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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603744-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Macchinari vari per usi generali e specifici
2020/S 244-603744

Bando di gara

Forniture

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.gov.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 VSF14/20/SUA — Comune di Bracciano — fornitura di attrezzature per il compostaggio. CIG: 855269425D.

II.1.2) Codice CPV principale
42900000 Macchinari vari per usi generali e specifici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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La procedura è finalizzata alla fornitura di attrezzature per il compostaggio comprensiva di trasporto 
e montaggio su aree comunali indicate dall’amministrazione; il tutto da fornirsi in condizioni di perfetto 
funzionamento e con le caratteristiche minime previste dai documenti di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 575 816.41 EUR

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

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La procedura è finalizzata alla fornitura di attrezzature per il compostaggio, comprensiva di trasporto e 
montaggio, come di seguito specificate:
Compostiere elettromeccaniche:
1) una compostiera elettromeccanica con capacità di 80 t/anno e vasca di carico da installarsi presso il Comune 
di Bracciano, via delle Palme;
2) una compostiera elettromeccanica con capacità di 50 t/anno con riconoscimento conferitore da installarsi 
presso il Comune di Bracciano loc. «La Rinascente»;
3) due compostiere elettromeccaniche con capacità di 30 t/anno con riconoscimento conferitore da installarsi 
presso il Comune di Oriolo Romano, via O. Leonardi e presso il Comune di Bracciano, scuola via dei Lecci;
4) due compostiere elettromeccaniche con capacità di 20 t/anno da installarsi presso il Comune di Anguilara, 
consorzio loc. Albucceto e presso il Comune di Oriolo Romano via degli Artigiani (area camper);
5) due compostiere elettromeccaniche con capacità di 10 t/anno da installarsi presso il Comune di Trevignano, 
via C. A. Dalla Chiesa, via delle Scalette.
Per un totale di n. 8 macchine, oltre a:
Compostiere a rivoltamento facilitato:
1) n. 725 destinate ad utenze domestiche;
2) n. 52 destinate ad utenze non domestiche;
E inoltre
— n. 8 biotrituratori per la triturazione di sfalci e potature,
— n. 8 vagli per il vaglio del compost,
— n. 1 biofiltro per l’impianto esistente di Canale Monterano.

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: 575 816.41 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

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 nel disciplinare e 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)
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: 28/12/2020
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: 28/12/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
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
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Si richiama quanto 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. n. 104/2010.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/12/2020

15/12/2020 S244
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

mailto:cpa@pec.ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it

