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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - ART. 98 D.LGS. 50/2016 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip 

S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491 

Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Ing. Gianandrea Greco in qualità di Responsabile del Procedimento 

Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it; indirizzo 

del profilo di committente: www.consip.it  I.2) Appalto congiunto: L'appalto è stato aggiudicato da una 

centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) 

Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell'appalto II.1.1) Denominazione: Sistema dinamico di acquisizione della 

Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti 

sanitari - ID 1753. II.1.2) Codice CPV principale: 90524400-0 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve 

descrizione: La presente procedura, indetta da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ha ad oggetto l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per 

l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti presso i 

siti in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni. II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 

Euro 600.000.000,00 Valuta: Euro. 

II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punto II.1.1) 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale. II.2.4) 

Descrizione dell'appalto: le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici ed i requisiti di conformità, di 

compatibilità e le caratteristiche minime sono dettagliati nelle singole lettere di invito e nella documentazione 

ad esse allegata; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Il prezzo non è il solo criterio di 

aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.11) Informazioni relative alle 

opzioni: Opzioni: Si, Descrizione delle opzioni: le Stazioni appaltanti nella documentazione dell’Appalto 

Specifico potranno prevedere l’applicazione dell’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per il relativo contratto 

d’appalto;  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto 

e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No  

Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni su 

un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: È stato istituito un sistema dinamico di acquisizione 

 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato 

dall'accordo sugli appalti pubblici: Si;  

 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA 

STESSA PROCEDURA: Numero dell'avviso nella GUUE/s 230 - 29/11/2016 

 

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la chiusura del 

sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di cui sopra 

 

Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Il Bando Istitutivo è stato pubblicato su 

GUUE n. S-230 del 29/11/2016 e GURI n. 140 del 02/12/2016 come rettificato con Avvisi pubblicati, 
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rispettivamente, sulla GUUE n. S-223 del 19/11/2019 e sulla GURI n. 138 del 25/11/2019, sulla GUUE n. S-229 

del 24/11/2020 e sulla GURI n. 139 del 27/11/2020, sulla GUUE n. S-100 del 26/05/2021 e sulla GURI n. 61 

del 28/05/2021 

Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 

VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il 

presente Avviso è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

sulla GURI. 

IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/06/2022 

 

    Ing. Cristiano Cannarsa  

(L’Amministratore Delegato)  
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