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Agli OO.EE. concorrenti 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ESTERNE DI PERTINENZA DELLA SEDE DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DEGLI 

IMPIANTI DELLE STAZIONI IDRICHE DI SOLLEVAMENTO - CIG:81018409DD 

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Con riferimento alla procedura aperta indicata in epigrafe, ed ai sensi dell’art. 76, comma 5 lettera a), 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: “Codice”), si informa che con la determinazione del Direttore del 

Servizio Amministrativo n. A00651 del 1° ottobre 2020 è stata disposta l’approvazione degli esiti della 

procedura e l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico in R.T.I. costituendo tra: Myoporum di 

Michelangeli Stefano & Alongi M.Cristina S.A.A. (capogruppo) e Edilverde di Piatti Maurizio 

(mandante), con domicilio eletto presso la capogruppo in Anguillara Sabazia (RM), via Casal Sant’Angelo 

7, km 15,400. 

 

Il punteggio di aggiudicazione è stato il seguente: 75,45/100mi, di cui 58,02/80mi (offerta tecnica) e 

17,43/20mi (offerta economica). 

 

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel successivo art. 32, comma 8 del 

Codice, in base al quale il contratto di affidamento sarà stipulato entro giorni sessanta dall’intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione. 

 

Il provvedimento cui la comunicazione accede, è pubblicato su STELLA e sulla pagina web 

dell’Amministrazione; la sua efficacia è differita, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, al momento 

in cui saranno stati effettuati i controlli d’ufficio sui requisiti dichiarati dall’operatore economico 

aggiudicatario. 
 

Avverso il precitato provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. del Lazio, con sede in Roma, via 

Flaminia, 189, entro il termine di decadenza di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla ricezione della presente 

nota, ai sensi dell’art. 120, comma 5, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (“Codice del processo amministrativo”). 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il RUP in fase di affidamento all’indirizzo mail: 

mmercandetti@regione.lazio.it. 
 

             IL R.U.P.                     Il Dirigente 

      in fase di affidamento             Area Gare, Contratti 

f.to Dott.ssa Marina Mercandetti     f.to avv. Giulio Naselli di Gela 

 
Prot. RU 16323 del 1° ottobre 2020 


