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COMUNE DI FABRICA DI ROMA 
 

BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E 
TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTT.3 
COMMA 37 e 55 DEL D.Lgs. 163/2006, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, AI SENSI 
DEGLI ARTT.81 E 83 DEL D.Lgs. 163/2006, DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA 

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG): 6257488274 

Si informa che in esecuzione della Determinazione del II Settore n. 366  del 28.10.2015 è indetta gara  

d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio quadriennale dei: “Servizi 

integrati di raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani”,  

  

1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:  

Comune di Fabrica di Roma, Via A. Cencelli, 20 – 01034 Fabrica di Roma (VT).  

Tel.: 0761/569001 Fax: 0761/569935 

 

2 - CATEGORIA E OGGETTO DEL SERVIZIO                                                                                               

- CAT. 16 - CPC 94;  

- CPV : 90511000-2 ( Servizi di raccolta di rifiuti); 90511100-3 (servizi di raccolta di rifiuti solidi  

urbani); 90511200-4 (servizi di raccolta di rifiuti domestici);  90512000-9 (servizi di trasporto rifiuti).  

- Prestazione principale: CPV 90511100-3 - "Raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi  

Urbani e assimilati prodotti nell’intero territorio comunale e servizi connessi”.  

L'appalto ha per oggetto: 

1- Servizio di raccolta della frazione secca indifferenziata dei rifiuti, trasporto e conferimento all’ 

impianto di smaltimento indicato dalla stazione appaltante;  

2 - Servizio di raccolta differenziata delle frazioni di carta e cartone, trasporto e conferimento all’ 

impianto di recupero indicato dalla stazione appaltante; 

3 - Servizio di raccolta differenziata delle frazioni di plastica, trasporto e conferimento all’ impianto di 

recupero indicato dalla stazione appaltante; 

4 - Servizio di raccolta differenziata del vetro, trasporto e conferimento all’ impianto di recupero indicato 

dalla stazione appaltante; 

5 - Servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti, trasporto e conferimento all’impianto 

di recupero indicato dalla stazione appaltante; 

6 - Servizio di raccolta differenziata di pile, farmaci scaduti, accumulatori al piombo, lampade e 

lampadine di qualsiasi tipo, trasporto e conferimento presso idoneo impianto di smaltimento;  

7 - Servizio di raccolta differenziata prodotti etichettati “T” e/o “F”, trasporto e conferimento presso 

idoneo impianto di smaltimento; 

8 - Servizio di raccolta e trasporto di eventuali altri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da 

artigiani e industrie locali che richiederanno tali servizi con convenzione specifica da stipularsi a parte; 
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9 - Servizio di raccolta differenziata di ingombranti e dei beni durevoli di cui all’art. 14 del D.Lgs. 22/97, 

trasporto e conferimento presso idonei impianti di recupero e/o smaltimento; 

10 - Servizio di bonifica, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale 

e di servizi occasionali; 

11- Servizi di taglio erba presso strade e aree comunali, con varia frequenza; 

12 -Raccolta porta a porta dello sfalcio delle erbe 

13 - Servizio di gestione dell’ecocentro comunale; 

14 - Pulizia settimanale area del mercato e pulizia fiere 

15 - Azioni di informazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul corretto utilizzo  

dei servizi da parte degli utenti;  

16 -  servizio telefonico informativo e per segnalazioni, con orario da concordare. 

I servizi, le caratteristiche generali e le modalità di esecuzione degli stessi sono specificatamente 

dettagliati nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato CSA) e nel Disciplinare Tecnico (di 

seguito denominato DT). 

 

3 - DURATA DEL CONTRATTO:  

L'affidamento del servizio ha la durata di quattro anni , decorrenti dalla data di sottoscrizione del  

relativo verbale di consegna ai sensi dell'art. 303, comma 2 del Regolamento.  

 

4 - CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA:  

L'importo del servizio quadriennale a base di gara è fissato nella misura di:  

2.160.000,00  (DUEMILIONICENTOSESSANTAMILA/00 euro) di cui €. 2.135.315,07  soggetto a 

ribasso ed €. 24.684,93  quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Gli importi riportati si 

intendono al netto di IVA. 

Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le provviste, le prestazioni e le 

spese necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi e qualsiasi onere, espresso o non, dal CSA e 

dal DT facenti parte integrante dell’appalto. 

 

5 - LUOGO DI ESECUZIONE:  

Il servizio di gestione rifiuti va effettuato sull'intero territorio comunale di Fabrica di Roma.  

 

6 - RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI:  

D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m. e i. (nel prosieguo Codice); D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e s.m. e 

i. (nel prosieguo Regolamento 207/10); D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m. e i.; D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.  

81 e s.m. e i..; Codice Civile.  

 

7 - DOCUMENTI DI GARA:  

Il presente bando di gara, il Disciplinare di gara ,il Capitolato Speciale d’appalto, il Disciplinare Tecnico, 

il DUVRI, la planimetria del servizio e la modulistica, sono visionabili presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Fabrica di Roma, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00; i predetti elaborati 

possono altresì essere scaricati dal sito Internet della stazione appaltante: 

http://www.comune.fabricadiroma.vt.it 
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8 - GARANZIA PROVVISORIA:  

Le imprese concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, nelle forme di legge ai sensi all'art. 

75 del Codice e secondo le modalità indicate nel paragrafo 11 del Disciplinare di gara, una garanzia 

provvisoria di € 43.200,00, pari al 2 dell'importo complessivo a base d'asta (€ 2.160.000,00), con le 

caratteristiche e precisazioni di cui al paragrafo 11 del disciplinare di gara.  

 

9 - PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA':  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla  

legge in favore dell' Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta), secondo quanto  

stabilito, per ultimo, con deliberazione dell'AVCP del 5 Marzo 2014, e secondo le modalità operative  

contenute nelle apposite "Istruzioni" pubblicate sul sito della soppressa AVCP e deIl'ANAC, indicando 

il CIG riportato nel bando e nel disciplinare di gara.  

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura 

di gara.  

 

10 - FINANZIAMENTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAM ENTO:  

Il costo del servizio è finanziato con apposito stanziamento nel Bilancio Comunale derivante 

dall'applicazione del tributo per i servizi di igiene ambientale. L’importo contrattuale sarà versato 

all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di 

riferimento previa emissione, da parte dell'Appaltatore, di regolare fattura.  

11 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento tutti i soggetti di cui all'art. 34 

e 37, comma 8) del Codice, con le specificazioni di cui al paragrafo 2 del disciplinare di gara.  

12 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  

a. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

1. le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), 

m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;  

2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n.159.  

               3.    le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,  

                      ai  sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con  la pubblica  

amministrazione.  

         b.     Gli aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto   

                del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle  

                finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara,  
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dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e 

delle Finanze ai sensi dell' art. 37 del d.l, 3 maggio 2010, n. 78.  

c. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, 

è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete).  

d. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 

7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 

gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati 

indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi 

stabili).  

 

13 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA ' ECONOMICO-FINANZIARIA E  

TECNICO ORGANIZZATIVA:  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a 

quanto previsto nei punti seguenti:  

1. Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, 

per le imprese straniere, nei corrispettivi registri professionali o commerciali dello Stato di  

appartenenza, per le attività previste nella gara d'appalto in oggetto;  

2. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mrn, e il, 

per le seguenti categorie e classi:  

a. Categoria 1, Classe E o superiore*, comprendente anche tutte le sottocategorie:  

b. Categoria 4, classe E o superiore*;  

c. Categoria 5, classe E o superiore*;  

              * Tale certificato può essere sostituito da copia autentica e/o da una dichiarazione  
              sostitutiva ai  sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.it. resa dal titolare o 
                    legale  rappresentante della Ditta, successivamente verificabile unitamente ad una  
                   dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la validità della stessa 
                   e che l'impresa è in regola con i  versamenti annuali di iscrizione)  
 

3. Idonee referenze di almeno n.2 istituti bancari. In caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese o consorzi ordinari tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese 

raggruppate o consorziate. 

4. Bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa riferiti agli ultimi tre anni di esercizio , ovvero 

dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti un fatturato globale per i tre anni non 

inferiore a  2 volte l’importo totale a base di gara; 

5. Fatturato negli ultimi 3 anni di esercizio  riferito ai servizi oggetto di appalto presso 

pubbliche amministrazioni non inferiore ad €. 1.620.000,00 (pari a tre volte l’importo annuo 

posto a base di gara). 
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6. certificazione di qualità relativa al sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 UNI EN  

ISO 14001 rilasciate da Enti di Certificazione accreditati ACCREDIA, o comunque da 

questa riconosciuti; si riconoscono le equivalenze previste dall'articolo 43 del Codice; il 

possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001, o certificazioni 

equivalenti, deve sussistere in capo ai concorrenti, a pena di esclusione, alla data di 

scadenza di presentazione delle offerte;  

 

14 - AVVALIMENTO:  

Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può  

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in 

solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete secondo (ai sensi dell'articolo 34 

del Codice), potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 

organizzativo richiesti per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto ai sensi degli Artt. 49 e segg. del codice medesimo.  

A tal fine il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà allegare nella Busta A - Documentazione 

Amministrativa la documentazione richiesta al paragrafo 15.8 del Disciplinare di gara.  

Non è ammesso l'istituto  dell'avvalimento per la dimostrazione dell'iscrizio ne all'Albo Nazionale  

Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii ..  

 

15 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA:  

I partecipanti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora non sia stata completata la 

procedura di aggiudicazione trascorsi almeno 180 giorni (centottanta) giorni dalla data di scadenza per 

la presentazione delle offerte; l'offerta per la Ditta aggiudicataria dovrà essere considerata valida altresì 

fino alla data di stipula del contratto che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di efficacia  

dell'aggiudicazione definitiva.  

 

16 - MODALITÀ E CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'A PPALTO:  

L'individuazione del contraente avverrà a mezzo di procedura aperta di cui agli artt, 54 e 55 del Codice.  

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

prevista dall'art. 81, comma 1 del Codice e secondo le procedure indicate negli artt. 83, 84, 86, 86, 87 e 

88 del Codice medesimo, sulla base degli elementi di valutazione sotto riportati:  

A - Offerta tecnico-organizzativa:    Punteggio massimo 70  

 B - Offerta economica:    Punteggio massimo 30  

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono specificate dettagliatamente nel paragrafo 18 del 

Disciplinare di Gara.  

Si procederà alla aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, previa positiva valutazione 

della sua congruità.  

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, condizionate o in aumento.  
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17 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E TERMI NE ULTIMO PER IL 

RICEVIMENTO:  

Il plico, contenente i documenti di seguito richiesti, tutti redatti in lingua italiana, sul quale dovrà figurare  

chiaramente, l'indicazione dell'impresa mittente, deve pervenire, a pena di esclusione, 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14.12.2015 al seguente indirizzo:  

COMUNE DI FABRICA DI ROMA, VIA A. CENCELLI, 20 – 01034 FABRICA DI ROMA.  

I plichi potranno essere spediti a mezzo posta ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 

termine perentorio ed all’indirizzo di cui sopra. È altresì consentita la consegna a mano dei plichi entro 

la data di scadenza di cui sopra, presso l'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 

12,30. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, sul quale sono riportati i dati identificativi del mittente, sigillato con mezzo idoneo a garantirne 

l'integrità e controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare la seguente dicitura: 

"CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA PER LA GARA DI AFFID AMENTO DEI “SERVIZI 

INTEGRATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI  RIFIUTI URBANI”NEL COMUNE 

DI FABRICA DI ROMA”.  

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A-Documentazione"; 

"B-Offerta economica"; "C-Offerta tecnica". 

18 - DATA, LUOGO E ORA DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA 

Prima Fase - seduta pubblica  

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala consiliare del Comune di Fabrica di Roma in Via A. 

Cencelli, 20 il giorno 21.12.2015, alle ore 10,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle 

imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali  

rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà  

comunicato ai concorrenti mediante pec.   

19 - ALTRE INFORMAZIONI:  

a- Allegati al bando di gara: il presente bando è integrato dal disciplinare di gara (recante le norme  

relative alle modalità di presentazione dell'offerta e di svolgimento della procedura di gara),dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, dal Disciplinare Tecnico, dal DUVRI e dalla planimetria del servizio    

Sono inoltre allegati, tenuto conto delle indicazioni degli artt. 73 e 74 del Codice:  

Modulistica di gara:  

-Mod. A_Istanza di ammissione e dichiarazione unica;  

-Mod. A1_Dichiarazione altri soggetti art. 38 c.1 lett. b,c,m-ter;  

-Mod. A2_Avvalimento_Dich. Ditta ausiliaria;  

-Mod. A3_Avvalimento_Dich. altri sogg. art. 38 c. 1 lett. b,.c, m-ter:  

-All.3 – Offerta economica 

L'utilizzo della sopra elencata modulistica di gara  non è obbligatorio. E' comunque ritenuto  

opportuno e consigliato al fine di accelerare e uni formare il procedimento di verifica  
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dell'osservanza delle indicazioni e prescrizioni de l bando e del disciplinare in sede di gara.  

 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando e relativi allegati si rinvia al Codice dei contratti 

pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, al relativo regolamento di esecuzione e attuazione di cui 

al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e, in generale, a tutta la vigente normativa di legge in materia.  

b- Soggetti ammessi ad assistere alla gara.  

Chiunque potrà presenziare alle sedute pubbliche ma soltanto i rappresentanti legali delle Ditte 

partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile, avranno diritto di parola e di chiedere 

l'inserimento di dichiarazioni a verbale.  

c- Regole applicabili alle comunicazioni  

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del disciplinare di gara (Chiarimenti), tutte le comunicazioni  

( comprese quelle di cui all’art. 79 del Codice e quelle relative alla procedura di verifica dell’anomalia 

delle offerte di cui agli artt. 86, 87 e 88 del Codice medesimo) e tutti gli scambi di informazioni tra 

stazione appaltante e gli operatori economici concorrenti si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica, certificata (PEC) indicato dai concorrenti in sede 

di offerta.  

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione,  

dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la stazione 

appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Le 

convocazioni per le eventuali ulteriori sedute pubbliche successive alla prima, a seguito del verificarsi 

dei casi di sospensione/aggiornamento a data successiva ecc. potranno essere effettuate  

a mezzo di comunicazione all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti  

d- Offerte anomale:  

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 86, comma 2 del Codice, la stazione appaltante procederà 

alla verifica di anomalia delle offerte anormalmente basse, secondo le procedure di cui agli artt. 87 e 

88 del Codice e dell'art. 121 del Regolamento, più specificatamente descritte al paragrafo 18.6 del 

disciplinare di gara.  

e- Pubblicazione:  

L’estratto del Il bando di gara, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'Allegato X del D.Lgs. 

163/2006, è stato inviato all'Ufficio Pubblicazioni della GUCE in data 28.10.2015 

Il bando di gara e gli avvisi esito gara sono pubblicati altresì con le modalità previste dall'art.66 D.Lgs. 

163/06. 

f- Informazioni sui referenti per il presente bando :  

Responsabile Unico del Procedimento:  

Arch. Pierpaolo Frontoni 

 Te!. 0761 569001 

Fax 0761 569935 

 E-mail: utc.fabricadiroma@virgilio.it 

P.E.C.: comunedifabricadiroma@legalmail.it 

Fabrica di Roma, lì 28.10.2015 

                                                                  Il Responsabile del procedimento 
                                                                       Arch. Pierpaolo Frontoni   
 


