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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27556-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di raccolta di rifiuti
2022/S 012-027556

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 230-604629)

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

Denominazione ufficiale: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - UC Appalti e Contratti - Ufficio del 
Soggetto Aggregatore
Indirizzo postale: VIALE GIORGIO RIBOTTA 41/43
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Nunzia Ciuffreda
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it 
Tel.:  +39 0667663665/3682/2328/3466
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/

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, beni ingombranti e asporto 
e smaltimento guano e istituzione di un presidio.

II.1.2) Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ORDINARI E STRAORDINARI DI:
- ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da svolgersi presso gli istituti 
scolastici medio superiori ed altri plessi di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- ritiro, trasporto e smaltimento dei beni ingombranti e asporto e smaltimento guano, da svolgersi presso gli 
istituti scolastici medio superiori ed altri plessi di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.
- istituzione di un presidio fisso giornaliero presso la sede unica dell’Ente in Viale G Ribotta 41, adibito alla 
raccolta dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata.
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.885.000,00 IVA esclusa di cui € 50.000,00 IVA esclusa per i costi 
della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso. PA 
S06/2021/ENTE - CODICE CIG [8929798E6A]

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

13/01/2022

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 230-604629

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
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione
anziché:
Data: 25/01/2022
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 14/02/2022
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 26/01/2022
Ora locale: 10:30
leggi:
Data: 15/02/2022
Ora locale: 10:30

VII.2) Altre informazioni complementari:
i concorrenti potranno proporre quesiti direttamente attraverso il portale gare telematiche, utilizzando l'apposita 
funzione "richiesta quesito" presente all'interno del bando, relativa alla procedura di gara in oggetto entro 
20/01/2022 ore 12:00. Il termine ultimo per l'invio delle risposte è fissato per il giorno 04/02/2022 ore 12:00.
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