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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308376-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2020/S 126-308376

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Roma capitale — servizio 1 stazione unica appaltante
Indirizzo postale: viale Giorgio Ribotta 41/43
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Claudio Carrino — dott.ssa Anna Rita Pacciani — dott. Mario Pedini
E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it 
Tel.:  +39 0667663601/8798/3612
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitanaroma.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-
gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

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: https://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Città metropolitana di Roma capitale

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

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

II.1.1) Denominazione:
PA ESF07/20/SUA — servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana e 
manutenzione del verde pubblico nel Comune di Anguillara Sabazia (Rm) — CIG: 83504311A8
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Numero di riferimento: 83504311A8

II.1.2) Codice CPV principale
90511100 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana con ridotto impatto ambientale in 
un’ottica di ciclo di vita. In particolare i servizi da affidare sono:
— gestione dei rifiuti ed igiene urbana,
— centro comunale di raccolta,
— manutenzione del verde pubblico e derattizzazione e disinfestazione,
— forniture/lavori parco giochi.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 19 541 087.43 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
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Anguillara Sabazia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana con ridotto impatto ambientale in 
un’ottica di ciclo di vita. In particolare i servizi da affidare sono:
— gestione dei rifiuti ed igiene urbana,
— centro comunale di raccolta,
— manutenzione del verde pubblico e derattizzazione e disinfestazione,
— forniture/lavori parco giochi

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: 19 541 087.43 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
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
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Descrizione delle opzioni:
Prima della scadenza, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto può 
essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure ed al 
perfezionamento degli atti amministrativi per l’individuazione del nuovo affidatario. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 
per il comune, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale, 
indennizzo alcuno per l’uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione. La proroga 
potrà avere una durata massima di sei mesi. Resta inteso, che è facoltà del comune non disporre alcuna 
proroga al contratto. L’appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il 
comune decida di non disporre la predetta proroga.

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
Il presente appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta 
esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle 
caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell’espletamento 
delle prestazioni.

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:
— Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali,
— iscrizione al registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. 214/2005,
— relativamente alle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, l’iscrizione al registro delle 
imprese, oltre al conseguimento di un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
Attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione oppure professionisti iscritti all'ordine ingegneri 
o architetti.

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:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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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: 05/08/2020
Ora locale: 09:00

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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/08/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Trattasi di procedura telematica esperita interamente su portale gare telematico.
Uffici della stazione unica appaltante della città metropolitana di Roma capitale — viale Giorgio Ribotta, 41/43 
— Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Trattasi di procedura telematica esperita interamente su portale gare telematico.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: pa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0632872310
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/06/2020
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