
  
 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

ED ELENCO DEI VERBALI 

1. Amministrazione aggiudicatrice: ISPRA –Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale - via Vitaliano Brancati n. 48/60, 00144 Roma, codice nuts ITI43, PEC: 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it, tel. 06 50071, sito internet www.isprambiente.gov.it; 

2. CIG: 7814641DBF lotto 1 e 7814673829 lotto 2 

3. CUP I86G18000240001 

4. CPV 90731400-4 Servizi di monitoraggio e misurazione dell’inquinamento atmosferico 

5. Tipo di procedura: Procedura negoziata sottosoglia comunitaria n. 001/19/AGP-GAR  

6. Appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: 

NO 

7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: OEPV 

8. Oggetto dell’affidamento del servizio: Servizio di misura delle emissioni medie per km 

percorso di automobili ed autobus, delle emissioni per GJ di energia da combustione di 

biomassa legnosa e caratterizzazione chimico fisica di carburanti, suddiviso in due lotti: 

LOTTO 1: Misura delle concentrazioni medie di CO2/NOx/PM2.5 emesse per Km percorso 

di automobili ed autobus in prove che simulano l’uso effettivo dei veicoli - base d’asta € 

130.000,00;  

LOTTO 2: Esecuzione di prove di combustione di biomassa legnosa al fine di accertare le 

emissioni effettive delle nuove apparecchiature di cui al Decreto ministeriale 186 del 

07/11/2017 e caratterizzazione chimico fisica dei combustibili fossili liquidi e gassosi 

utilizzati in Italia nei settori trasporti e civile (gasolio, biodisel, benzina, gpl e metano) - base 

d’asta € 90.000,00;  
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9. Data della determina gara deserta Lotto 1: 26/06/2019 – Data della determina di 

aggiudicazione Lotto 2: 22/07/2019 

10. Elenco dei verbali redatti:  

Lotto 1: verbale procedura deserta 25/06/2019;  

Lotto 2: verbale esame documentazione amministrativa: 26/06/2019; 

verbale seduta riservata 09/07/2019; 

verbale valutazione offerta economica 09/07/2019 

11. Numero di operatori invitati: 4 per entrambi i lotti 

12. Soggetti invitati:  

Lotto 1   

Gruppo Maurizi srl 

HSI Consulting srl 

Costituendo ATS tra  

 Innovhub, stazioni sperimentali per l’industria srl 

 CNR - Istituto Motori 

RINA Services S.p.A. 

Lotto 2   

Gruppo Maurizi srl 

HSI Consulting srl 

Innovhub, stazioni sperimentali per l’industria srl 

Istituto di ricerche sulla combustione - CNR 

 

13. Numero di offerte ricevute: lotto 1 zero; lotto 2: una 

 a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 1 

b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0;  

c) numero di offerte ricevute per via elettronica: 1 

14. Aggiudicatario: lotto 1 Deserto, lotto 2 Innovhub srl sede legale Milano codice NUTS: 

ITC4C  - PMI: si - operatore economico associato: no 

15. Valore dell’offerta vincente: Lotto 2 € 81.000,00 

16. Codice NUTS del luogo principale di prestazione: IT 



3 

 

17. Data di stipulazione del contratto: Lotto 2 31/07/2018 

18. Ricorsi: entro 30 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

 

Il Titolare di CRA Ing. M. Cirillo 
          Firmato digitalmente 

 

 

 

Roma, lì 01/08/2019 

 


