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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58862-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di raccolta di rifiuti
2018/S 027-058862

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Città Metropolitana di Roma Capitale
Viale Giorgio Ribotta 41/43
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Dott. Gennaro Fiore
Tel.:  +39 0667663606/9928/3499/3624
E-mail: g.fiore@cittametropolitanaroma.gov.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PA VSF01/18/SUA — Servizio integrato di igiene urbana e ambientale, conferimento rifiuti, servizi accessori e
forniture di attrezzature e materiali d'uso — Comune di Morlupo (RM) [CIG 7334790C2D]

II.1.2) Codice CPV principale
90511000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:g.fiore@cittametropolitanaroma.gov.it
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/


GU/S S27
08/02/2018
58862-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 5

08/02/2018 S27
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 5

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto i servizi elencati in dettaglio all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto, da eseguirsi con
le modalità specificate nella Relazione Tecnica di progetto posta a base di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 540 583.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
90511000
90610000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Morlupo (RM).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
I servizi oggetto dell'appalto sono i seguenti:
— Servizio di spazzamento stradale meccanico e manuale, servizi di sfalcio e diserbo stradale;
— Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati provenienti da insediamenti civili in genere,
nonché da attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi all'interno del territorio interessato, con le
modalità domiciliare e con il sistema "porta a porta" e relativo trasporto presso gli impianti di destinazione finale,
delle seguenti tipologie di materiali;
— Frazione umida/organica del rifiuto solido urbano (FORSU);
— Carta, cartone ed imballaggi in cartone;
— Plastica e gli imballaggi in plastica;
— Vetro, gli imballaggi in vetro e le lattine di ferro ed alluminio;
— Rifiuto secco non riciclabile (indifferenziato);
— Servizio di ritiro raccolta domiciliare pannolini e pannoloni;
— Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti;
— Raccolta e trasporto domiciliare del rifiuto verde — utenze domiciliari;
— RAEE — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
— Raccolta, in forma differenziata, e relativo trasporto presso smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti
urbani pericolosi (RUP), pile, farmaci di provenienza domestica e di assimilati agli urbani di provenienza non
domestica;
— Rifiuti abbandonati rimozione discariche abusive sul territorio comunale interessato comprese le frazioni ed
interventi di ripristino in caso di incidenti stradali;
— Pulizia in caso di manifestazioni;
— Raccolta e trasporto dei rifiuti in maniera differenziata e pulizia delle aree mercatali;
— Frequenze minimali di raccolta ed eco calendario;
— Gestione dell’ecocentro comunale sito in località Monte Albereto — via Campagnanese km 2, compreso
la fornitura e la movimentazione dei contenitori scarrabili ed altri materiali necessari per un suo corretto
funzionamento — opere di ampliamento;
— Fornitura di sacchetti per la raccolta e la loro distribuzione come di seguito specificato;
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— Sede operativa, rimessaggio mezzi ed attrezzature, personale ed ecosportello call center (numero verde);
— Mini isole ecologiche controllate — squadra di emergenza — operatore ecologico di quartiere;
— Raccolta di prossimità;
— Raccolta siringhe;
— Sgombero neve e spargimento sale;
— Pulizia fontane e fontanili;
— Raccolta diretta dei rifiuti presso il Cimitero Comunale;
— Deiezioni canine;
— Rimozione carogne animali;
— Svuotamento, pulizia e fornitura nuovi cestini porta rifiuti;
— Interventi straordinari per caduta foglie;
— Pulizia caditoie stradali;
— Verde pubblico;
— Compostaggio — domestico e comunitario;
— Piano di comunicazione ed informazione all’utenza;
— Riepilogo frequenze di raccolta.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 540 583.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 84
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora, dopo la scadenza del contratto, non fosse stata ancora esperita la nuova gara d’appalto, l'impresa
appaltatrice, previa richiesta del Comune, entro un mese dalla scadenza, sarà tenuta alla prosecuzione del
servizio, in regime di «prorogatio» (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per un periodo massimo di 6
(sei mesi), agli stessi patti e condizioni del canone vigente al termine del periodo contrattuale.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari
Si richiama quanto previsto nel Disciplinare e nei documenti di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si richiama quanto previsto nel Disciplinare e nei documenti di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si richiama quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/03/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/03/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
La seduta pubblica avrà luogo presso la Sala gare della sede della Città metropolitana di Roma Capitale -SUA -
Viale Giorgio Ribotta 41 - Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si richiama quanto al riguardo previsto nel disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Si richiama quanto previsto nei documenti di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 0632872310
E-mail: cpa@pec.ga-cert.it 
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal
titolo V del libro quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/02/2018
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