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Nome procedura: Servizio di ritiro e trattamento come rifiuti
speciali non pericolosi di n. 590 ml di archivi cartacei dell’Agenzia
INPS di Senigallia, completamente allagati e non recuperabili a
seguito dell’alluvione con esondazione del fiume Misa avvenuto in
data 15/09/2022, mediante affidamento diretto sul libero
mercato, secondo i disposti dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero
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AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 

ai sensi degli art. 29 e 98 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 

Affidamento del “Servizio di ritiro e trattamento come rifiuti speciali non pericolosi di 

n. 590 ml di archivi cartacei dell’Agenzia INPS di Senigallia”, completamente allagati 

e non recuperabili a seguito dell’alluvione con esondazione del fiume Misa avvenuto 

in data 15/09/2022. 

CIG: Z78385F170 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice/stazione appaltante: 
 INPS - Direzione regionale INPS per le Marche 

Sede: Via Ruggeri, 1 - 60131 ANCONA 

tel. +39 071 5081 
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Luca Sampaolesi. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: affidamento diretto sul libero 

mercato, secondo i disposti dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.1, del DL n. 

77/2021. 

3. Aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 127 del 04/11/2022 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 04/11/2022 

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Offerta a prezzi unitari, con 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo in riferimento all’articolo 36, 

comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016, determinato in base a quantitativi calcolati 

dalla SA, per contratto da stipulare a misura. 

6. Numero degli operatori economici invitati alla procedura: 2 

7. Elenco degli operatori economici invitati: 

• DS Smith Recycling Italia S.r.l. - P.I./C.F. 03067430011 – con sede locale in 

Via SS Adriatica 55/A – 60018 Montemarciano (AN) 

• Cavallari S.r.l. – P.I./C.F. 02106690429 – con sede in Via dell’Industria, 6 - 

60010 Ostra (AN) 

8. Numero di offerte ricevute nei termini: 1 

9. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: DS Smith Recycling Italia S.r.l. - 

P.I./C.F. 03067430011 – con sede locale in Via SS Adriatica 55/A – 60018 

Montemarciano (AN). 
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10. Importo a riferimento dell’affidamento: Euro 12.704,05 netto IVA 

11. Valore cui è stato aggiudicato l'appalto: Euro 12.704,05 netto IVA 

12. Durata contrattuale dei lavori: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di aggiudicazione dell'appalto. 

13. Se del caso, valore e parte del contratto subappaltabile a terzi: nessun 

subappalto 

14. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se 

del caso, di mediazione: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) MARCHE, 

sede di Ancona.  

  

Ancona, 13 dicembre 2022 

 

             Fto in originale 

Sergio Stefancich 

Dirigente Area Gestione Risorse e Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


