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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226244-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2022/S 084-226244

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
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/

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://
www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/
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/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

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

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
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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.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 14 051 387.34 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Manziana (RM).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
I servizi oggetto dell’appalto sono quelli definiti dall’art. 183, comma 1 lett. ll) del D.Lgs. 152/06, ovvero quel 
“complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad 
ottimizzare la gestione dei rifiuti”.
A titolo meramente esemplificativo, formano oggetto del contratto di appalto i seguenti servizi, come specificati 
in dettaglio nel progetto posto a base di gara, a cui si rinvia integralmente:
a) servizio di raccolta porta a porta per utenze domestiche e utenze non domestiche;
b) servizi di igiene urbana;
c) servizio di vigilanza e accertamento dei conferimenti da parte delle utenze;
d) servizio di trattamento/smaltimento rifiuti
e) servizio di distribuzione delle attrezzature e materiali di consumo agli utenti, di informazione, assistenza e 
comunicazione ambientale.
Su richiesta del Comune il contrante dovrà altresì garantire anche il supporto tecnico–informatico per il 
passaggio alla tariffazione puntuale (TARIP), come previsto dalla relazione illustrativa di progetto, garantendo 
l’interoperabilità tra il software di rilevazione dell’utenza (del gestore) e il software di tariffazione (del Comune).

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: 14 051 387.34 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 
2 (due) anni, per un importo annuo di € 1.477.796,38, a cui si applica il ribasso offerto in sede di gara 
dall’affidatario, al netto degli oneri per la sicurezza da rischi per interferenze non soggetti a ribasso di € 
5.628,88, dell’IVA e di altre eventuali imposte e contributi di legge.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il Comune, in corso di efficacia del contratto, può affidare al contraente nuovi servizi consistenti nella ripetizione 
di servizi analoghi, o ulteriori servizi, entro il limite del 50 (cinquanta) % del valore inziale posto a base di gara 
escluso l’importo a misura su trasporto rifiuti, come previsto dall’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, come 
specificato in dettaglio all’art. 11 del Disciplinare Prestazionale.
Le condizioni di affidamento dei servizi di cui al presente articolo sono quelle indicate nel progetto del servizio 
posto a base di gara, nell’offerta presentata in sede di gara e nel contratto.
Il valore di detti servizi opzionali è calcolato in € 2.814.440,95, ai fini della stima del valore di cui all’art. 35, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
Prima della scadenza, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., il contratto può 
essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e 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.2.13) 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
Si richiama quanto previsto nel disciplinare e nei documenti di gara.

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:
Si richiama quanto previsto nel disciplinare e nei documenti di gara.

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.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si richiama quanto previsto nei documenti di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/05/2022
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/05/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:
Viale Giorgio Ribotta 41, 00144 Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte 
presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei 
log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul portale, la presente procedura di gara non prevede sedute 
pubbliche «fisiche», bensì telematiche.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Si richiama quanto al riguardo previsto nel disciplinare e nei documenti di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0632872310
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal 
titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 104/2010.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/04/2022
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