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Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale 
 

 

Comune di Guidonia Montecelio 
 

OGGETTO: PA ESF08/18/SUA - Servizi di riciclo/recupero/smaltimento rifiuti - Comune di Guidonia Montecelio (Rm) - 4 LOTTI: 

• LOTTO 1: Servizio di recupero del rifiuto proveniente dalla raccolta di carta e cartone CER 200101 e imballaggi in carta e cartone CER 

150101; 

• LOTTO 2: Servizio di recupero del rifiuto proveniente dalla raccolta congiunta di plastica e metalli CER 150106; 

• LOTTO 3: Servizio di smaltimento dello spazzamento stradale CER 200303; 

• LOTTO 4: Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti CER 200307. 

 

 
Tipo di procedura 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è effettuata secondo il criterio del minor prezzo. 

 

Data seduta pubblica: 28.08.2018 

 

LOTTO 1: Servizio di recupero del rifiuto proveniente dalla raccolta di carta e cartone CER 200101 e imballaggi in carta e cartone CER 

150101: gara deserta 
 

LOTTO 2: Servizio di recupero del rifiuto proveniente dalla raccolta congiunta di plastica e metalli CER 150106: 

• Partecipante/ammesso: AVR Spa – Offerta prezzo unitario/tonnellata € 92,00 

Verrà attivato il procedimento di verifica della congruità dei costi della manodopera dichiarati in sede di istanza di offerta. In 

particolare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del suddetto D.Lgs, si dovrà procedere a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, 
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comma 5, lettera d) del D.Lgs., ovvero che i costi dichiarati dall’operatore economico non siano inferiori ai minimi salariali retributivi 

indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).  

 

LOTTO 3: Servizio di smaltimento dello spazzamento stradale CER 200303: 

• Partecipante/ammesso: AVR Spa – Offerta prezzo unitario/tonnellata € 94,00 

Verrà attivato il procedimento di verifica della congruità dei costi della manodopera dichiarati in sede di istanza di offerta. In 

particolare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del suddetto D.Lgs, si dovrà procedere a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, 

comma 5, lettera d) del D.Lgs., ovvero che i costi dichiarati dall’operatore economico non siano inferiori ai minimi salariali retributivi 

indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).  

 

LOTTO 4: Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti CER 200307: 

• Partecipante/ammesso: FITALS Srl – Offerta prezzo unitario/tonnellata € 138,00 

Proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore FITALS Srl 

 

 

 

 


