
 
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

U.C. “Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio 

metropolitano e centrale unica di committenza” 

Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, 

servizi e forniture” 

Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”  

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3601-8798-3612 

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it  

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

 

OGGETTO: PA ESF03/21/SUA - Servizio di trasporto, smaltimento e conferimento dei rifiuti biodegradabili nel Comune di Monterotondo 

(cod. CER 20.01.08) periodo 01/03/2021 al 28/02/2022 – CIG 86470023C9 

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante Procedura telematica secondo il criterio del minor prezzo. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 720.000,00 di cui € 50.000,00 per costi della manodopera, individuati dal RuP ai sensi dell’art.23, 

comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come specificati nei documenti di gara). 

 

 

 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 14.00 del 22.03.2021. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO: Geom. Vincenzo Bellucci 
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STATO DEL PROCEDIMENTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

DATA SEDUTA: 30.03.2021 

Numero operatori economici partecipanti: 6 

Numero operatori economici ammessi: 6 

Operatori economici esclusi: 0 

Offerte pervenute fuori termine: 0  

Procedimenti soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 0 

 

 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

nei confronti dell’impresa Refecta Srl, con sede legale a Cisterna di Latina (Lt), Via Grotte di Nottola, 2/4/6 – Cap. 04012 - C.F. 01580050597 – con un ribasso 

percentuale offerto rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 21,41% rispetto al prezzo unitario/tonnellata 

posto a base di gara pari a € 200,00 (duecento/00) (indicando costi aziendali annui concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro pari a € 8.000,00 e costi della manodopera per il servizio di carico e trasporto rifiuti per € 60.000,00 superiori al costo della manodopera 

stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e riportato nei documenti di gara). 

L’impresa nei cui confronti viene formulata la presente proposta di aggiudicazione, in sede di offerta, dichiara che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le seguenti prestazioni: “CARICO E TRASPORTO CER 20.01.08 Max 40% dell’importo complessivo del contratto”. 

L’impresa Paoletti Ecologia.FO. Costruzioni Srl è risultata seconda classificata, con un ribasso offerto pari al 20,00%. 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si pubblica sul profilo del committente in data odierna, l’esito della seduta di gara. Gli atti sono disponibili sul 

Portale Gare della Città metropolitana di Roma Capitale al link https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/. 
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STATO DEL PROCEDIMENTO: PRESELEZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

DATA SEDUTA: 23.03.2021 

Numero operatori economici partecipanti: 6 

Numero operatori economici ammessi: 5 

Operatori economici esclusi: 0 

Offerte pervenute fuori termine: 0  

Procedimenti soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 1 

 

Ragione Sociale Codice Fiscale Registro Di Sistema Data Ricezione Stato 

MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL 04173411002 PI004336-21 18/03/2021 10:30:31 ammesso 

REFECTA S.R.L. 01580050597 PI004414-21 22/03/2021 09:33:36 ammesso 

PAOLETTI ECOLOGIA SRL 02314550548 PI004415-21 22/03/2021 10:14:36 ammesso 

RTI ECO CONSUL SRL - CONSORZIO WAS 

ESECUTRICE ECO CONSUL SRL - 

CONSORZIO WAS 

01850010446 PI004417-21 22/03/2021 11:29:44 soccorso istruttorio 

PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 
08625311009 PI004419-21 22/03/2021 11:55:33 ammesso 

ING. AM. S.R.L. 01996060248 PI004421-21 22/03/2021 12:20:44 ammesso 

 

Termine per adempiere 29.03.2021, ore 15:00 

Ragione Sociale Motivazione soccorso istruttorio 

RTI ECO CONSUL SRL - CONSORZIO 

WAS ESECUTRICE ECO CONSUL SRL - 

CONSORZIO WAS 

Dall'esame della documentazione amministrativa risulta che: 

- la polizza fidejussoria prodotta dal R.T.I. non è sottoscritta digitalmente dal fidejussore; 

- si deduce che l'esecutrice per conto del Consorzio mandante WAS è la F. & P. s.r.l., che emerge dal certificato camerale e 

può dedursi dalla produzione della certificazione Albo Gestori Ambientali abilitante ai sensi del punto 8.2.1 del Disciplinare 

di Gara e di cui non è stato però allegato il relativo Patto di Integrità; 

- sono state allegate due volte le certificazioni ISO 9001 e 14001 del Consorzio WAS e non quelle della mandataria Eco 

Consul s.r.l. 

Pertanto, si attiva il soccorso istruttorio al fine di: 

- acquisire copia della polizza fideiussoria firmata digitalmente in data anteriore al termine di presentazione delle offerte da 

parte del fidejussore; 

- acquisire dichiarazione del Consorzio WAS di designazione della consorziata esecutrice; 

- acquisire Patto di Integrità sottoscritto dalla consoriziata esecutrice; 

- allegare le copie delle certificazioni ISO 9001 e 14001 della mandataria Eco Consul S.r.l. 



Ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si pubblica sul profilo del committente in data odierna, l’esito della seduta di gara. Gli atti sono disponibili sul 

Portale Gare della Città metropolitana di Roma Capitale al link https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/. 

https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/

