
CITTÀ DI VELLETRI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06.961581
www.comune.velletri.rm.it

UFFICIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO GRATUITO DI  RACCOLTA E AVVIO A RECUPERO 

DEGLI INDUMENTI USATI - CER 20.01.10 - 20.01.11

BANDO DI GARA

CIG 8737203800

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione: Comune di Velletri

Indirizzo: piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1

Città:Velletri (RM) Codice Postale: 00049 Paese: Italia

Punti di contatto: Ufficio Gestione e Controllo Servizi ambientali

RUP: Maria Maietta Telefono 06.96158493

Posta elettronica:

maria.maietta@comune.velletri.rm.it

PEC: ufficio.ambiente@pec.comune.velletri.rm.it 

Profilo del Committente: www.comune.velletri.rm.it

Accesso elettronico alle informazioni: www.comune.velletri.rm.it

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.velletri.acquistitelematici.it 

Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Locale

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati

I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione

Tutta  la documentazione di gara con i relativi allegati è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati

I.4) Indirizzo  al quale inviare le offerte/istanze di partecipazione

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate tramite collegamento alla piattaforma per acquisti telematici:  
www.velletri.acquistitelematici.it 

I.5) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice

 Livello Centrale                                                         Istituzioni europee

■ Livello regionale/locale                                             Organismo di diritto pubblico                         Altro

I.6) Principali settori di attività

http://www.velletri.acquistitelematici.it/
http://www.velletri.acquistitelematici.it/
mailto:ufficio.ambiente@pec.comune.velletri.rm.it


c
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.7) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:     SI              ■ NO

SEZIONE II – OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) Descrizione

Tipo di Appalto: Appalto di Servizi

Accordo Quadro:    SI              ■ NO

Denominazione conferita all'Appalto dall'Amministrazione Aggiudicatrice: 

Servizio gratuito di raccolta e avvio a recupero degli indumenti usati – CER 20.01.10-20.01.11

Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di  raccolta e avvio a recupero degli indumenti
usati,  identificati  con  codice  CER  20.01.10  e  CER 20.01.11.  La  raccolta  dovrà  avvenire  mediante  contenitori
dedicati, di proprietà della ditta concorrente, dislocati sul territorio comunale. Il servizio verrà affidato per la durata
di trentasei mesi a far data dalla stipula del contratto. Le modalità di esecuzione del servizio sono  meglio descritte
nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Luogo di esecuzione: Gli indumenti usati sono raccolti sul territorio del Comune di Velletri e conferiti all’impianto
autorizzato indicato dal concorrente in sede di gara.

L'avviso riguarda un appalto pubblico:  ■ SI              NO

Nomenclatura: Oggetto principale CPV 90511000-2                Prestazione secondaria: 90514000-3

Divisione in lotti:     SI              ■ NO

Ammissibilità di varianti:     SI              ■ NO Non sono ammesse varianti al servizio affidato

Subappalto ammesso:     SI              ■ NO Non è ammesso subappalto

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto (in Euro IVA esclusa)

Quantitativo o entità totale:

Il servizio è svolto  a titolo gratuito.  Importo a basa gara soggetto a rialzo pari ad € 12.000,00, al netto di Iva.

È prevista l’eventuale proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
(proroga tecnica).

Opzioni:  ■ SI                 NO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 -
comma 1, lett.  a) - del  Codice,  nei seguenti casi: qualora, in forza di sopravvenuti provvedimenti legislativi e/o
amministrativi  sovraordinati,  vengano  ad  essere  modificate  le  modalità  di  smaltimento  del  rifiuto  e  si  renda
necessario  apportare  modifiche  al  contratto  per  garantire  la  continuità  del  servizio.  Le  modifiche  non possono
alterare la natura generale del contratto. Il  contratto, inoltre, potrà essere modificato nei limiti ed alle condizioni
indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà
essere  modificata  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice (proroga tecnica). In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi  patti e condizioni per una durata
massima di sei mesi.

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione

Il contratto ha la durata  di trentasei mesi dalla data di stipula del contratto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all'appalto

Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria e fidejussione per esecuzione contratto come previsto dal 



c
disciplinare

Modalità di finanziamento: non sono previsti costi a carico dell'Ente appaltante

Pagamenti del servizio: non previsto

Condizioni a cui è soggetto l'appalto: Tutte le condizioni descritte del Disciplinare e nel Capitolato Speciale 
d'Appalto a cui si rimanda.

Penalità: Sono previste penalità  come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto cui si rimanda

III.2) Condizioni di partecipazione

Requisiti generali e di idoneità professionale: come descritti nel  Disciplinare di Gara

Requisiti di capacità economica e finanziaria: come descritti nel Disciplinare di Gara

Requisiti di capacità tecniche e professionali: come descritti nel Disciplinare di Gara

Appalti riservati:       SI              ■ NO

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di Procedura

Tipo di Procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Procedura accelerata:       SI              ■ NO

Applicazione della riduzione dei termini di cui all'art. 8 del D.L. n. 76/2020 come convertito con L. n. 120/2020:

SI              ■  NO

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:      SI              ■ NO

Avviso indicativo concernente lo stesso appalto:      SI              ■ NO

IV.2) Criterio di aggiudicazione

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.

Criteri meglio specificati nel  Disciplinare di Gara::   ■ SI                  NO

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

CIG  8737203800

Documenti a base gara disponibili fino al termine di presentazione delle offerte, consultabili e liberamente scaricabili
dal sito internet: www.comune.velletri.rm.it  nella sezione “Bandi di Gare” e nella pagina dedicata al presente 
specifico appalto.

Documenti a pagamento:      SI              ■ NO

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Ore 14.00 del 28/07/2021
Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte

Modalità di apertura delle offerte: La procedura di apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica alla quale sarà 
possibile assistere anche tramite collegamento alla piattaforma www.velletri.acquistitelematici.it 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse

http://www.velletri.acquistitelematici.it/
http://www.comune.velletri.rm.it/
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I legali rappresentanti dei concorrenti o delegati, in quanto tali, dovranno essere muniti di atto formale di delega. I 
soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come 
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. Il concorrente 
presente alle operazioni di gara direttamente e/o tramite un proprio rappresentante è considerato pienamente a 
conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale sede, anche ai fini dell’applicazione
delle disposizioni dell’art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 104/2010.

Sarà inoltre possibile seguire le operazioni di gara in seduta pubblica  mediante collegamento alla piattaforma  di 
acquisti telematici. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le medesime modalità  ai concorrenti almeno due 
giorni prima della data fissata.

La tutela del principio di segretezza delle offerte è garantito dal sistema telematico

Data, ora e luogo di apertura delle offerte:

Ore 10.00 del 29/07/2021
La C.U.C./Stazione Appaltante si riserva la possibilità di modificare tale data: in tale circostanza la data e l’ora di 
apertura delle offerte sarà resa nota, con un preavviso di almeno due giorni – mediante avviso pubblicato all’Albo 
pretorio del Comune di Velletri e sul sito internet www.comune.velletri.rm.it 

Luogo di espletamento della gara: C.U.C. – Comune di Velletri, piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1, 00049 Velletri 
(RM) – Palazzo Comunale II piano

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.1) Procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Contro il presente bando ed i documenti di gara ad esso allegati è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Via Flaminia n. 189, 00196 Roma, Telefono 06 
328 721, telefax 06 3287 2315).

Presentazione del ricorso:

• si applica il combinato disposto dell’art. 119, comma 2, e dell’art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 104/2010 
(Codice del Processo Amministrativo);

• servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Responsabile Unico 
del Procedimento;

• organismo responsabile delle procedure di ricorso: Responsabile Unico del Procedimento.

SEZIONE VI: ALLEGATI

VI.1) Allegati al Bando

1. Capitolato Speciale d’Appalto

2. Schema del contratto

3. Disciplinare di gara e relativi modelli allegati:

• Modello [1]: Istanza di partecipazione;

• Modello [2]: DGUE;

• Modello [3]: Dichiarazioni integrative del DGUE;

• Modello [4]: Offerta economica.

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Maria Maietta

http://www.comune.velletri.rm.it/

