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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:729395-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2022/S 250-729395

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - Dipartimento V - Appalti e Contratti - 
Direzione
Città: roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Nunzia Ciuffreda
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.it 
Tel.:  +39 0667663665/2328/3466
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.cittametropolitanaroma.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-
gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

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
Altro tipo: stazione unica appaltante

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

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

II.1.1) Denominazione:
Raccolta differenziata porta a porta servizio di recupero, smaltimento e conferimento degli imballaggi di materiali 
misti sul Comune di Monterotondo

II.1.2) Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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LOTTO 1: il servizio di trattamento e recupero ad idoneo impianto dei rifiuti EER 15.01.06 e EER 15 01 02, 
provenienti dalla raccolta differenziata eseguita dall’APM sul Comune di Monterotondo, sia domiciliare porta a 
porta che presso il centro di raccolta comunale CODICE CIG 9541679A98
LOTTO 2: il servizio di trasporto, smaltimento e conferimento ad idoneo impianto della frazione organica umida 
biodegradabile di recupero proveniente dal servizio di raccolta porta a porta effettuato dall’Azienda Pluriservizi 
Monterotondo, nel Comune di Monterotondo, (EER 20.01.08) CODICE CIG 95416946FA
LOTTO 3: il servizio di trasporto e smaltimento conferimento ad idoneo impianto, del materiale prodotto 
nel comune di Monterotondo depositato presso l’Ecocentro Comunale gestito dall’Azienda Pluriservizi 
Monterotondo CODICE CIG 9541721D40

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 067 050.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 1: il servizio di trattamento e recupero ad idoneo impianto dei rifiuti EER 15.01.06 e EER 15 01 02 
CODICE CIG 9541679A98
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI MONTEROTONDO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
LOTTO 1: il servizio di trattamento e recupero ad idoneo impianto dei rifiuti EER 15.01.06 e EER 15 01 02, 
qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essi presente, provenienti dalla raccolta differenziata 
eseguita dall’APM sul Comune di Monterotondo, sia domiciliare porta a porta che presso il centro di raccolta 
comunale del territorio del Comune di Monterotondo.

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: 310 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
si rinvia all' art 1 del Disciplinare di gara

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 2: il servizio di trasporto, smaltimento e conferimento ad idoneo impianto della frazione organica umida 
biodegradabile di recupero EER 20.01.08 CODICE CIG 95416946FA
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI MONTEROTONDO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
LOTTO 2: il servizio di trasporto, smaltimento e conferimento ad idoneo impianto della frazione organica umida 
biodegradabile di recupero qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essa presente, proveniente dal 
servizio di raccolta porta a porta effettuato dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo, nel Comune di Monterotondo, 
(EER 20.01.08)

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: 880 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
si rinvia all' art 1 del Disciplinare di gara

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 3: il servizio di trasporto e smaltimento conferimento ad idoneo impianto CODICE CIG 9541721D40
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
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COMUNE DI MONTEROTONDO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
LOTTO 3: il servizio di trasporto e smaltimento conferimento ad idoneo impianto, del materiale prodotto 
nel comune di Monterotondo depositato presso l’Ecocentro Comunale gestito dall’Azienda Pluriservizi 
Monterotondo, codici EER: 08 01 11 - 08 01 12 - 08 03 17 - 08 03 18- 15 01 10 - 15 01 11* - 15 01 03 - 20 01 38 
- 17 02 01- 16 01 03 - 17 09 04 - 20 01 10- 20 01 11- 20 01 26*- 20 01 27- 20 01 28 - 20 01 32 - 20 01 33 - 20 
01 34 – 20 01 39- 20 02 01 – 20 02 03 – 20 03 03 – 20 03 07, qualunque sia la percentuale di frazione estranea 
in essi presenti

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: 562 100.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
si rinvia all' art 1 del Disciplinare di gara

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

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

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/02/2023
Ora locale: 12:00

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:
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Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/02/2023
Ora locale: 10:30
Luogo:
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte 
presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema e dalla completa tracciabilità di tutte le operazioni, la 
presente procedura avrà luogo sul seguente portale: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:
I concorrenti potranno proporre quesiti direttamente attraverso il portale gare telematiche, utilizzando l’apposita 
funzione richiesta quesito presente all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto entro il 
23/01/23 ore 12:00.
Il termine ultimo per l’invio delle risposte è fissato al giorno 26/01/23 ore 12:00

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: FORO DI ROMA - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO
Città: ROMA
Paese: Italia
E-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it 
Tel.:  +39 0632872310
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Dott.ssa Nunzia Ciuffreda - Funzionario Responsabile 06/67663665-3466-2328
Città: roma
Paese: Italia
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/12/2022
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