
 
 

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

U.C. “Soggetto aggregatore e centrale unica di committenza” 

Servizio 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica 

      per affidamento lavori, servizi e forniture” 

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

Responsabile U.O: Dott. Gennaro Fiore 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3606-9928-3499-3624-3681 

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

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

 

 

 

 

OGGETTO: Comune di Morlupo (RM) – Affidamento del servizio di smaltimento di diverse tipologie di rifiuto per due annualità. 

CIG: 8244473259 

 
PROCEDURA TELEMATICA APERTA 

Portale di espletamento della procedura di gara: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ 

 
 

Il valore complessivo dell’appalto, stimato complessivamente “a misura”, ammonta ad € 145.576,00 per 24 mesi (IVA di Legge esclusa).  

Non sussistono i presupposti per la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 

e ss.mm.ii., poiché non sussistono potenzialmente interferenze e, quindi, non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali. 

 

Il costo della manodopera, individuato ai sensi dell’art.23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato stimato, per la durata dell’appalto, in € 29.115,20 (IVA 

di legge esclusa). 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avrà luogo sulla base del criterio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, del 

prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso offerto, calcolato secondo quanto nel prosieguo specificato (vedi art.11). 

Si procederà alla valutazione di congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-

ter del D.Lgs. 50/2016. La soglia di anomalia viene determinata secondo quanto specificato nei documenti di gara. 

. 

CODICE GARA             

PA V07/20/SUA 
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Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 9,00 del 10 giugno 2020. 

                                                                  D.D. indizione gara : N.G. n. 172 del 28/02/2020 

                                                                 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giuliano Lazzari. 

 

 

STATO della GARA 
 

PRESELEZIONE 

 

Numero operatori economici partecipanti: 01 

Operatori economici esclusi:0 

Offerte pervenute fuori termine: 0 

Data seduta telematica di preselezione: 10 giugno 2020 

     

   Data seduta telematica per regolarizzare il soccorso istruttorio: 15 giugno 2020 

 

Ai sensi dell’art. 76, co. 2-bis del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019, si pubblica sul profilo del committente in data 15 giugno 2020, in base 

alle risultanze del relativo verbale di seduta di gara, l’elenco degli operatori ammessi ed esclusi in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato D. Lgs., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico -professionali. 

 

 

 

GRADUATORIA OFFERTE ECONOMICHE 

(pubblicata sul profilo del committente in data: 15/06/2020) 

Data seduta pubblica apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione: 15/06/2020 
 
                

Ragione Sociale Ribasso % Taglio Delle Ali Stato Offerta Graduatoria 

COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL 6.66 
 Aggiudicatario 

proposto 
 1 

 

num. Ragione Sociale Ammesso/Escluso motivazione

1 COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL
Ammesso dopo

Soccorso Istruttorio
documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara



Prezzi  unitari  offerti 

 

COD. CER DESCRIZIONE 
Prezzo offerto - 

€/kg 
QSS - kg CS - € 

200307 Rifiuti ingombranti € 0,183 181388  € 33.194,00  

200111 Prodotti tessili € 0,280 10000  € 2.800,00  

160103 Pneumatici fuori uso….. € 0,219 2890  € 632,91  

170107 

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle 
di cui alla voce 17 01 06 

€ 0,024 139870  € 3.356,88  

200140 Metallo € 0,000 37110  € -    

200132 
Medicinali diversi da quelli di cui alla 

voce 20 01 31 – farmaci 
€ 0,850 600  € 510,00  

200127 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 

contenenti sostanze pericolose 
€ 1,000 500  € 500,00  

150110 
Imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze – 
barattoli sporchi 

€ 1,000 500  € 500,00  

080318 
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli 

di cui alla voce 08 03 17 
€ 0,690 300  € 207,00  

200125 Olii e grassi commestibili € 0,000 2400  € -    

130208 
Altri olii per motori, ingranaggi e 

lubrificazione 
€ 0,000 758  € -    

200138 
Legno, diverso da quello di cui alla voce 

200137 
€ 0,097 146900  € 14.249,30  

150111 Imballaggi metallici contenenti… € 2,600 250  € 650,00  

170802 Materiale da costruzione a base di gesso € 0,900 500  € 450,00  

170604 Altri materiali isolanti € 0,900 700  € 630,00  

200128 Vernici inchiostri adesivi e resine…. € 1,300 300  € 390,00  

150103 Imballaggi in legno € 0,097 20500  € 1.988,50  

200306 Rifiuti provenienti dalle caditoie stradali € 0,104 75790  € 7.882,16  

TOTALE PREZZI (DSA) 67.940,75 



 

 

 

 

 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE del 15/06/2020 

(pubblicata sul profilo del committente in data : 15/06/2020) 

 

AGGIUDICAZIONE: D.D. n° 1616  del 15/062020 

(pubblicata sul profilo del committente in data : 15/06/2020) 

 


