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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280804-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2022/S 101-280804

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2022/S 084-226244)

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

Denominazione ufficiale: Città Metropolitana di Roma Capitale
Indirizzo postale: Viale Giorgio Ribotta 41/43
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
E-mail: g.fiore@cittametropolitanaroma.it 
Tel.:  +39 0667663606/9928/3499/3624/3596
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.cittametropolitanaroma.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.cittametropolitanaroma.it/

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

II.1.1) Denominazione:
PA VSF08/22/SUA - Miglioramento ed implementazione del servizio raccolta rifiuti porta a porta puntuale - 
Comune di Manziana (RM) - CIG 9163450E25

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:
Oggetto del presente affidamento è il servizio integrato di igiene urbana e ambientale con ridotto impatto 
ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della pubblica amministrazione e del Decreto CAM 13/02/2014.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

20/05/2022

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
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Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 084-226244

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 30/05/2022
Ora locale: 09:00
leggi:
Data: 20/06/2022
Ora locale: 09:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 30/05/2022
Ora locale: 09:30
leggi:
Data: 20/06/2022
Ora locale: 09:30

VII.2) Altre informazioni complementari:
La riapertura dei termini è stata disposta in conseguenza della comunicazione del Comune di Manziana, 
pervenuta in data 19/05/2022 alla centrale di committenza che ha in carico la procedura di gara, comunicazione 
con la quale veniva rappresentato che il costo del personale oggetto della clausola sociale era stato stimato 
sulla base di livelli di inquadramento non aggiornati. Pertanto si dispone la presente riapertura di termini al 
fine di consentire agli operatori economici interessati di formulare correttamente la propria offerta tecnico-
economica tenendo conto dei livelli di inquadramento aggiornati, secondo quanto evidenziato nel disciplinare 
di gara rettificato e nei documenti di gara ai quali in questa sede si rinvia, come resi disponibili sul sito http://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
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