
1 
 

 

 

 

 

 

 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

U.C. Appalti e Contratti – Direzione 

“Ufficio del Soggetto Aggregatore” 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/67663665-3682-3466-2328 Fax 06/6766.3481 
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma 

 
AVVISO DI RETTIFICA E CONTESTUALE 

PROROGA DEL TERMINE RICEZIONE OFFERTE 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ORDINARI 

E STRAORDINARI DI: 

- ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da svolgersi presso gli 

istituti scolastici medio superiori ed altri plessi di pertinenza della Città Metropolitana di Roma 

Capitale; 

- ritiro, trasporto e smaltimento dei beni ingombranti e asporto e smaltimento guano, da svolgersi 

presso gli istituti scolastici medio superiori ed altri plessi di pertinenza della Città Metropolitana di 

Roma Capitale. 

- istituzione di un presidio fisso giornaliero presso la sede unica dell’Ente in Viale G Ribotta 41, adibito 

alla raccolta dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata. 

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.885.000,00 IVA esclusa di cui € 50.000,00 IVA esclusa 

per i costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze non 

soggetti a ribasso. PA S06/2021/ENTE - CODICE CIG [8929798E6A] 

Con riferimento alla procedura d’appalto menzionata in epigrafe, come da nota del Dirigente del 
Servizio, si comunica che: 

- All’art.2, comma 2-ter, lett. c, del Disciplinare di gara, le parole: 
“di essere iscritti all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, ai sensi di dell’art. 212 del D.Lgs 152/06, 
per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 03 giugno 2014, n. 120: 
- Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) con soglia minima “Classe C”.  
L’iscrizione nella predetta categoria 4 deve essere idonea allo svolgimento di tutte le attività di raccolta 
e trasporto dei rifiuti urbani rientranti nell’oggetto del presente appalto; nell’ipotesi in cui concorrano 
alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, ciascun 
soggetto deve possedere il requisito prescritto. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra 
società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e 
successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e  consorzi 
stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 
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imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 
ai sensi e per gli effetti art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente 
possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 
46, comma 1, lettera f), se partecipanti in proprio devono possedere la suddetta iscrizione, in caso 
contrario, possono utilizzare l’iscrizione posseduta dalle singole imprese consorziate designate per 
l'esecuzione delle prestazioni; 

      - Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) con soglia minima “Classe E”. 
 L’iscrizione nella predetta categoria 5 deve essere idonea allo svolgimento di tutte le attività di raccolta 
e trasporto dei rifiuti urbani rientranti nell’oggetto del presente appalto; nell’ipotesi in cui concorrano 
alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, ciascun 
soggetto deve possedere il requisito prescritto. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra 
società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e 
successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e  consorzi 
stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 
ai sensi e per gli effetti art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente 
possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 
46, comma 1, lettera f), se partecipanti in proprio devono possedere la suddetta iscrizione, in caso 
contrario, possono utilizzare l’iscrizione posseduta dalle singole imprese consorziate designate per 
l'esecuzione delle prestazioni” 
 
Si intendono soppresse e sostituite dalle parole: 
 
“di essere iscritti all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, ai sensi di dell’art. 212 del D.Lgs 152/06, 
per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 03 giugno 2014, n. 120: 
- Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) con soglia minima “Classe C”.  
L’iscrizione nella predetta categoria 4 deve essere idonea allo svolgimento di tutte le attività di raccolta 
e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi rientranti nell’oggetto del presente appalto; nell’ipotesi in 
cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di 
concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D. Lgs. 
50/2016, ciascun soggetto deve possedere il requisito prescritto. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara 
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 
n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 
e  consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno 
autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 
2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), se partecipanti in proprio devono possedere la suddetta iscrizione, 
in caso contrario, possono utilizzare l’iscrizione posseduta dalle singole imprese consorziate designate 
per l'esecuzione delle prestazioni; 
      - Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) con soglia minima “Classe E”. 
 L’iscrizione nella predetta categoria 5 deve essere idonea allo svolgimento di tutte le attività di raccolta 
e trasporto dei rifiuti pericolosi rientranti nell’oggetto del presente appalto; nell’ipotesi in cui concorrano 
alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, ciascun 
soggetto deve possedere il requisito prescritto. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra 
società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e 
successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e  consorzi 
stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 
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ai sensi e per gli effetti art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente 
possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 
46, comma 1, lettera f), se partecipanti in proprio devono possedere la suddetta iscrizione, in caso 
contrario, possono utilizzare l’iscrizione posseduta dalle singole imprese consorziate designate per 
l'esecuzione delle prestazioni; 
 

- Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) con soglia minima “Classe C” 
L’iscrizione nella predetta categoria 1 deve essere idonea allo svolgimento di tutte le attività di raccolta 
e trasporto dei rifiuti urbani rientranti nell’oggetto del presente appalto; nell’ipotesi in cui concorrano 
alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, ciascun 
soggetto deve possedere il requisito prescritto. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra 
società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e 
successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e  consorzi 
stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 
ai sensi e per gli effetti art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente 
possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 
46, comma 1, lettera f), se partecipanti in proprio devono possedere la suddetta iscrizione, in caso 
contrario, possono utilizzare l’iscrizione posseduta dalle singole imprese consorziate designate per 
l'esecuzione delle prestazioni; 
 
 
Il modello documentazione a corredo dell’offerta si intende soppresso e sostituito con il 
modello documentazione a corredo dell’offerta allegato. 
 
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, il termine di presentazione delle OFFERTE, originariamente 
fissato alle ore 12:00 del 25/01/2022, è prorogato alle ore 12:00 del giorno 14/02/2022. 
  
La seduta telematica sarà celebrata il  giorno 15/02/2022, alle ore 10,30. 
 
Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 20/01/2022 e che il termine ultimo per l’invio delle risposte è fissato al giorno 04/02/2022.  
 
 
Roma 11/01/2022 
 
 

                                                                                          IL DIRETTORE   
                                                                                          UC Appalti e Contratti 

                                                                                           “Ufficio del Soggetto Aggregatore” 
                                                                                                           Dott. Federico Monni 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 
marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Rispetto all’apposizione 
della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo”. 


