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AREA DELLA RICERCA DI ROMA 2 – TOR VERGATA 
Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma 

 

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA 

(D.Lgs. 50/2016, art. 61 comma 1) 

 

                                      
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. 

50/2016, DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 

PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (IVI COMPRESI QUELLI TOSSICI E NOCIVI), DA 

EFFETTUARE PRESSO L’AREA DELLA RICERCA DI ROMA 2 – TOR VERGATA  

CIG: 66287422F2 

RUP: Luca Pitolli 
 
 
A seguito della Determina a Contrarre prot. n. 0000154 del 30/03/2016, del provvedimento di 
rettifica n. 0000451 del 08/08/2016, e nel rispetto dei principi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016, l’Area della Ricerca di Roma 2 - Tor Vergata, allo scopo di individuare le ditte da 
invitare alla successiva fase di selezione per partecipare alla procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 
del Dlgs. 50/2016, pubblica il seguente avviso: 
 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Area della Ricerca di Roma 2 - Tor Vergata del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Via del Fosso del Cavaliere 100 – 00133 Roma 

Codice NUTS: ITE43 

Codice ISTAT: 058091 

Recapiti: Tel. Segreteria di Area 06/49934542 – email: segreteria.direzione@artov.rm.cnr.it 

Indirizzo internet: www.artov.rm.cnr.it 

 

CODICE CPV (vocabolario comune per gli appalti):  

90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti 

90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti 

 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA: 

Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti identificati nella tabella dei codici CER 

(allegata) per la durata di tre anni. 

  

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Area della Ricerca di Roma 2 – Tor Vergata - Via del Fosso del Cavaliere 100 – 00133 Roma  

mailto:segreteria.direzione@artov.rm.cnr.it
http://www.artov.rm.cnr.it/
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi alla successiva fase di invito alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del 

D.L.gs. 50/2016, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

medesimo D.Lgs. 

 

Ai sensi dell’art. 91, saranno selezionati e invitati a presentare l’offerta gli operatori economici che, 

ai sensi dell’art. 83, risultino possedere i seguenti requisiti minimi: 

 

- Requisiti di idoneità professionale 

o Iscrizione  nei  registri  C.C.I.A.A. per  le attività oggetto dell'appalto 

o Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4 e 5 

 

Il possesso dei requisiti suddetti dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

I requisiti di capacità tecnica ed economica saranno indicati nella lettera di invito e valutati secondo 

i criteri ivi indicati. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

 

Per l’aggiudicazione verrà adottato il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) 

del D.Lgs. 50/2016, la cui determinazione avverrà secondo una modalità di calcolo, che verrà 

indicata nella successiva lettera di invito, basata sul costo unitario praticato per ciascun codice 

CER, unitamente al costo dei servizi aggiuntivi connessi.   

 

CONTRIBUTI AVCP: non dovuti  

 

DURATA DEL CONTRATTO: 

Il Contratto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo. 

 

STIMA DEI VOLUMI DA SMALTIRE: 

Al fine di fornire un elemento di quantificazione numerica del valore presunto dell’appalto, 

unitamente alla tabella dei codici CER allegata, viene indicato il quantitativo smaltito, riferito 

all’anno 2015. 

 

DIVIETO DI SUBAPPALTO: 

Il subappalto è escluso. La Ditta/Società affidataria del contratto sarà tenuta ad eseguire in proprio 

in contratto medesimo che, pena di nullità, non potrà essere ceduto. 

 

INTERESSE A PARTECIPARE: 

Le ditte interessate alla selezione dovranno inviare: 

- istanza di partecipazione secondo il modulo A allegato; 



 
Area Tor Vergata 
 

3 
 

- fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante della ditta; 

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale sopra 

riportati; 

 

entro la seguente data:   lunedì 19 settembre 2016 

 

La suddetta documentazione dovrà essere spedita all’indirizzo sotto indicato, secondo una delle 

seguenti modalità: 

 

1. consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 15.30); 

2. Invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata); 

 

 

per i recapiti a mano il plico dovrà essere indirizzato a : 

 

CNR – Area della Ricerca di Roma 2 - Tor Vergata 

Via del Fosso del Cavaliere 100 Roma cap 00133 

all’attenzione della Segreteria di Area 

Recapito telefonico: 06/49934542 

 

Per il recapito a mano farà fede la registrazione apposta sulla busta da parte dell’incaricato alla 

ricezione. 

 

Indirizzo per l’inoltro via PEC: protocollo.adrrm2@pec.cnr.it 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è: Luca Pitolli, Responsabile dell’Area di Ricerca di 

Roma 2 Tor Vergata  del Consiglio Nazionale delle Ricerche  

 

La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione d’interesse delle ditte non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione a inviare l’invito per procedere alla successiva fase di gara. 

 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, e di non 

aggiudicare la stipula del contratto qualora ne ravvisi l’opportunità, dandone comunicazione alle 

imprese concorrenti, che non avranno pertanto titolo ad alcun indennizzo o compenso. 

 

I dati raccolti saranno utilizzati e trattati ai soli fini del presente procedimento e nel rispetto del 

D.Lgs 196/2003. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it, sezione gare e appalti ed è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse; le manifestazioni di interesse non vincolano 

in alcun modo l’Amministrazione, in quanto hanno come unico scopo quello di prendere atto della 

disponibilità dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti ad essere invitati a presentare 

l’offerta. 

 

mailto:protocollo.adrrm2@pec.cnr.it
http://www.urp.cnr.it/
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La presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuisce allo stesso alcun 

interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura di affidamento 

della fornitura, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della stazione 

appaltante. 

 

Roma, 9 agosto 2016 

 

 

         

             Il Responsabile di AREA 

                Luca Pitolli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:   - Tabella codici CER con indicazione delle quantità smaltite nel corso dell’anno 

2015; 
 

- modulo A – “Istanza”; 
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TABELLA CODICI CER E QUANTITA’ SMALTITE NELL’ANNO 2015 

CODIE CER DESCRIZIONE QUANTITA’

060106* Altri Acidi                30

060404* Rifiuti contenenti mercurio               0,3

070104* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri         10

070704* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri         16

080317* Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose           194

090101* Soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa         57

090104* Soluzioni di fissaggio               20

130101* Oli per circuiti idraulici contenenti PCB            15

130208* Altri oli  per motori, ingranaggi e lubrificazione           330

150101 Imballaggi di carta e cartone             1880

150102 Imballaggi di plastica               21830

150110* Imballi  contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali  sostanze       96

150202* Assorbenti, materiali  fi ltranti (inclusi fi ltri  dell’olio n.s.a.), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose   729

160211* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC           355

160213* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli  di cui alle voci da 160209 a 160212 1553

160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213    3025

160504* Gas in contenitori a pressione (compresi gli  halon), contenenti sostanze pericolose       3

160601* Batterie al piombo               807

160605 Altre batterie e accumulatori              30

170201 Legno                 40

170407 Metalli  misti                730

170603* Altri materiali  isolanti contenenti o costituiti  da sostanze pericolose         45

180103* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti  applicando precauzioni particolari per evitare infezioni     1028

190605 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale      12840

190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane          23120

190806* Resine a scambio ionico saturate o esaurite           75

200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio           42



 

 
 

MODULO A 

                                      

ISTANZA per richiedere di ricevere l’invito a partecipare alla procedura per l’affidamento del 

SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON 

PERICOLOSI (IVI COMPRESI QUELLI TOSSICI E NOCIVI), DA EFFETTUARE PRESSO L’AREA DELLA 

RICERCA DI ROMA 2 – TOR VERGATA 

 

Determina a Contrarre: prot. n. 154/2016 e successivo provvedimento di rettifica prot. n. 451/2016 

CIG: 66287422F2 

RUP: Luca Pitolli 
 

Con riferimento procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.L.gs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (ivi compresi quelli tossici e nocivi), da 

effettuare presso l’Area della Ricerca di Roma 2 – Tor Vergata, la Ditta di seguito specificata presenta la 

seguente istanza: 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
della ditta denominata………………………………………………………………………………… ……………….... 
 
con sede in ………………………………..……………………………………………………………………………… 
 
via………………................................................................................................................................................... 
 
Partita Iva……………….………….....Codice Fiscale………………..................Reg.Imprese…………………….. 
 
Telefono………………………………fax…..…………...…..e-mail (PEC)……………………….…………………… 
 
operante nel settore……………………….…….……..…con n…………..……….…...… di iscrizione alla  CCIAA 
 
matricola di iscrizione INPS………………………………….………, ed INAIL……………..……………………….. 
 
Dichiara: 

a) di conoscere tutte le condizioni generali e particolari necessarie per fornire una valutazione 
economica, qualitativa del servizio che si richiede. 

b) di possedere tutti i materiali, uomini e mezzi necessari alla effettuazione del servizio. 
c) di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016. 
d) di essere in regola con i versamenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi;  
e) che la documentazione per la richiesta di partecipazione alla procedura ristretta dovrà essere inviata: 

 alla sede della ditta (ovvero indicare altro indirizzo se difforme) ………………………………. 
………………………………. ……………………….………………………………. ………………... 

  tramite posta elettronica certificata (PEC)………………………………. ………………………. 
 
La ditta è consapevole ed accetta che: 

1. La presentazione della presente istanza non attribuisce alcun interesse qualificato o diritto in ordine 
all’eventuale partecipazione alla procedura di affidamento del servizio, né comporterà l’assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte della stazione appaltante. 

2. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, e di non 
aggiudicare la stipula del contratto qualora ne ravvisi l’opportunità, dandone comunicazione alle 
imprese concorrenti che non avranno pertanto titolo ad alcun indennizzo o compenso. 

 
La ditta dà il suo consenso al trattamento dei dati raccolti che saranno utilizzati e trattati ai soli fini del 
presente procedimento e nel rispetto del D.Lgs 196/2003. 
 
Data        
        Firma del legale rappresentante 
 

 
- allegato: documento di identità 
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