
ALLEGATO 2 

 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento 

del Territorio Metropolitano  

Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante” Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture” 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3606-9928-3499-3624-3596  

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

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

 

CODICE GARA: PA VSF04/19/SUA 
 

Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel 

Comune di Ladispoli (RM) - CIG: 782942885F. 

 

 

 

OFFERTA TECNICA 

 
L’Impresa ……………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

con sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di ……………………………. (amministratore, procuratore, 

etc.): 

Cognome ……………………………………..  Nome ……………………….……………….. 

Nato/a a ……………………………….…  Prov.  ………….  Il  ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. 

Data assunzione della carica   …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it


In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti, aggiungere: 

in qualità di mandataria della costituenda ATI/Consorzio1 ………………………........................................... 

e compilare i dati di cui ai riquadri seguenti con riferimento a ciascuna delle altre imprese che costituiranno 

l’ATI o Consorzio. 

 
 

 

L’impresa ……………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

in qualità di mandante della costituenda ATI/Consorzio sopra riportata, 

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di …………………………….: 

Cognome ……………………………………..  Nome ……………………….……………….. 

Nato/a a ……………………………….…  Prov.  ………….  Il  ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. 

Data assunzione della carica   …………………………….. 

 

 

L’impresa ……………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

in qualità di mandante della costituenda ATI/Consorzio sopra riportata, 

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di …………………………….: 

Cognome ……………………………………..  Nome ……………………….……………….. 

Nato/a a ……………………………….…  Prov.  ………….  Il  ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. 

Data assunzione della carica   …………………………….. 

                                                 
1 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese 

che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 



In riferimento alla procedura di gara riportata in epigrafe, presa visione e completa conoscenza dei documenti 

di gara, dichiara di accettare tutte le norme, obblighi e soggezioni e presenta, a titolo di offerta tecnica: 

➢ Relazione tecnico-descrittiva relativa a ciascun sottocriterio afferente gli elementi di valutazione 

(sottocriteri 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3,  4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2 e 8.3) 

aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, articolata in tanti capitoli  

quanti sono i detti sottocriteri per i quali vengono formulate proposte; 

 

➢ Relazione sulle modalità di svolgimento di tutti i servizi base e di quelli opzionali, con allegata 

Tabella sintetica di riepilogo delle varianti migliorative proposte rispetto a quanto previsto dai 

documenti di gara; 

 

➢ “Piano di assorbimento del personale”; 

 

➢ Fascicolo tecnico, recante la descrizione delle caratteristiche delle forniture, dei mezzi, dei veicoli, 

dei contenitori e delle attrezzature corredata di schede tecniche, materiale illustrativo e quant’altro 

consenta una migliore presentazione e analisi 

 

           Elaborati grafici (eventuali) relativi alle proposte presentate dal concorrente.  

 

 

 

 

 

 

 Indice della “Relazione Tecnico-Descrittiva” 

 
1.1) completezza del progetto tecnico offerto e modalita’ di raccolta innovative coerenti rispetto alle specifiche 

del csa e relativi allegati, e aderenti agli obiettivi dell’amministrazione comunale. 

2.1) azioni specifiche per l'incremento quantitativo percentuale e qualitativo della raccolta differenziata presso 

le utenze non domestiche, con dimensionamento analitico diviso per categoria commerciale, migliorativo 

rispetto all'art.3 del d.t.p. 

2.2) miglioramento e ampliamento del servizio di pulizia delle spiagge libere e dello svuotamento delle relative 

ecopostazioni, rispetto a quello minimo stabilito dall'art.17 del d.t.p., anche mediante introduzione di 

sistemi innovativi. 

2.3) incremento delle frequenza della raccolta differenziata del verde, migliorativo rispetto all'art.3 del d.t.p. 

2.4) organizzazione innovativa del servizio di pulizia, svuotamento cestini e della raccolta differenziata nel 

corso della sagra del carciofo e nel corso di altri eventi e manifestazioni. 

2.5) miglioramento e ampliamento del servizio di raccolta con centri di raccolta mobili presidiati, rispetto a 

quello minimo previsto dall'art.19 del d.t.p.  

2.6) fornitura, posizionamento e raccolta di ecopostazioni, ciascuna costituita da 4 cestini di capacita' minima 

60 litri tipologia similare a quella oggi collocata nel viale italia, e di ecocompattatori per plastica, vetro, 

lattine, in incremento rispetto a quelle minime indicate all'art.14 del d.t.p. 

3.1) spazzamento manuale e relativo svuotamento cestini. 

3.2) spazzamento meccanizzato e lavaggio delle strade. 

3.3) pulizia parchi e giardini e relativo svuotamento cestini. 

4.1) maggiore impiego di veicoli con alimentazione elettrica, ibrida o a metano per l’esecuzione dei servizi , 

adeguatezza e completezza del piano di manutenzione della flotta aziendale. 

5.1) progettazione e conduzione delle campagne di comunicazione dei servizi attivati e di sensibilizzazione 

alla corretta gestione dei rifiuti, specificando: i segmenti di popolazione interessata, le metodologie 

utilizzate. particolare attenzione all'utilizzo di applicazioni per smartphone per tutti i servizi. particolare 

attenzione nelle fasi di avvio dei servizi e delle variazioni degli stessi. 

6.1) miglioramento delle modalita' di accesso degli utenti ed estensione dell'orario di apertura rispetto all'orario 

minimo previsto all'art.21 del d.t.p. 



7.1) servizi innovativi ed integrativi rispetto a quanto previsto nel c.s.a., coerenti al conseguimento degli 

obiettivi fissati all'art.20 del c.s.a. 

7.2) maggiorazione della distanza compresa nel canone d'appalto oltre i 100 km, per il trasporto a destino delle 

frazioni raccolte. 

7.3) fornitura gratuita dei sacchi da 110 litri per il conferimento della plastica e dei sacchetti biodegradabili 

per il conferimento della frazione umida. 

7.4) realizzazione e gestione di un centro per il riutilizzo dei beni usati. 

8.1) coerenza del piano di assorbimento del personale con l’attuale organico. 

8.2) esperienza nella raccolta differenziata con sistema porta a porta. 

8.3) incremento delle quote di premialità che l’i.a. si impegna a riconoscere agli operatori in base ai risultati 

eventualmente raggiunti rispetto a quelle minime previste all’art. 20 del csa (50 %). 

 
 
                                                                                                              IL RAPPRESENTANTE LEGALE2 
 

                                                 
2 Da sottoscrivere con firma digitale 


