
 

AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 

Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma 
 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B) 
DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO PER 48 MESI DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (IVI COMPRESI QUELLI TOSSICI E 
NOCIVI), DA EFFETTUARE PRESSO L’AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2. 
 
CIG: 8755315A7E 
CUI: 80054330586202100074 
RUP: Luca Pitolli 
 
A seguito della determina prot. n. ADRRM2-0000554 del 13.05.2021, e nel rispetto dei principi dell’art. 1 del 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l’Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 del CNR intende procedere con il 

presente avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) allo scopo di individuare le 

ditte da invitare alla successiva fase di selezione per partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento per 48 mesi del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi 

e non pericolosi (ivi compresi quelli tossici e nocivi), da effettuare presso l’Area Territoriale di Ricerca di Roma 

2, pubblica il seguente avviso. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 - CNR 

Via del Fosso del Cavaliere n. 100 – 00133 Roma 

Tipo di amministrazione: Organismo di diritto pubblico   

Principale attività esercitata: Altre attività - ricerca scientifica  

Codice NUTS: ITE43 

Codice ISTAT: 058091 

Recapiti: Tel. Segreteria 0649934019 – email: segreteria.direzione@artov.rm.cnr.it 

PEC: protocollo.adrrm2@pec.cnr.it 

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

 

CODICE CPV (vocabolario comune per gli appalti:  

90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 
 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento per 48 mesi, con possibilità di eventuale proroga per ulteriori 12 mesi,  

del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (ivi compresi quelli 

tossici e nocivi), da effettuare presso l’Area Territoriale di Ricerca di Roma 2, oltreché il noleggio e la fornitura 

di appositi contenitori. A titolo informativo si allega l’elenco dei codici CER. 

Si precisa che l’elenco dei suddetti codici CER è puramente indicativo, nella successiva fase di invito saranno 

individuati e dettagliatamente specificati eventuali ulteriori servizi richiesti per l’espletamento del servizio. 

L’affidamento sarà affidato in un unico lotto. 
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STIMA DEL VALORE ECONOMICO: 

L’importo presunto e non garantito, stimato sulla base dei dati storici degli ultimi quattro anni, per 

l’effettuazione del servizio è di euro 18.500,00 annui; il contratto avrà una durata di quattro anni, per un 

importo totale presunto e non garantito di euro 74.000,00  oltre costi della sicurezza. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

CNR - Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 - Via del Fosso del Cavaliere 100 – 00133 Roma  

 

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 decreto. 

 

Saranno selezionati ed invitati a presentare l’offerta tutti gli operatori economici abilitati ad operare nel 

settore oggetto del presente servizio e iscritti nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

 

Al fine di individuare le ditte da invitare alla successiva fase di selezione, il possesso dei requisiti suddetti 

dovrà essere dimostrato mediante la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenuta nel modulo “Manifestazione di interesse”. 

 

Nella successiva fase di invito saranno individuati e dettagliatamente specificati ulteriori requisiti di idoneità 

professionale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria.  

 

La gara sarà gestita tramite il portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) 

mediante la procedura RdO (Richiesta di Offerta). A tal riguardo gli operatori economici interessati a 

partecipare dovranno essere abilitati alla categoria “SERVIZI - SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI”. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte sarà quello dell’offerta a prezzo 

più basso ai sensi dell’art 95 co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

INTERESSE A PARTECIPARE 

Gli Operatori Economici interessati alla selezione dovranno inviare: 

 

- Manifestazione di interesse secondo il modulo “Manifestazione di interesse” allegato  

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

 

entro le ore 13:00 del giorno 3 giugno 2021 

 

La suddetta documentazione dovrà essere spedita tramite PEC all’indirizzo protocollo.adrrm2@pec.cnr.it 

Gli Operatori Economici che avranno correttamente trasmesso la manifestazione di interesse, riceveranno 

l’invito a partecipare, unitamente alla documentazione di gara, mediante il portale MePA. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è: Luca Pitolli. 
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Garanzia definitiva: in caso di aggiudicazione sarà richiesta una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo 
contrattuale 
 

Trattamento dei dati personali. I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e s.m.i. e dal regolamento generale UE sulla protezione dei dati 2016/679, secondo quanto indicato 
nell’informativa sulla privacy consultabile all’indirizzo internet www.artov.rm.cnr.it esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento della predetta procedura. 
 
Altre informazioni. Il presente avviso non costituisce per l’Amministrazione procedente alcun obbligo 
specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale, né proposta contrattuale, è finalizzato ad esperire 
una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse e, pertanto, non vincola 
in alcun modo l’Area di Ricerca che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed 
intraprenderne altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Resta altresì inteso che 
l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento della procedura, che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in 
occasione della procedura di gara ed accertati dalla Stazione Appaltante. 
L’eventuale appalto del servizio è soggetto agli obblighi elencati nel D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
Questo avviso è pubblicato sul sito http://www.urp.cnr.it, sezione di bandi e gare. 
 
Roma, 13 maggio 2021 
 
Allegati: 1. modello Istanza di partecipazione 

  2. elenco codici CER 
 

Il Responsabile  
dell’Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 

Luca Pitolli 
 

 

http://www.urp.cnr.it/


1 L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

l’Operatore Economico di seguito specificato presenta la seguente istanza manifestando la volontà di 
partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, avente ad oggetto  
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 TERRITORIALE 
DI RICERCA DI ROMA 2, PER LA DURATA DI ANNI 4 (quattro) CIG: 8755315A7E 
 
Il sottoscritto........................................................................................................................................................ 
Codice Fiscale ...................................................................................................................................................... 
in qualità di .......................................................................................................................................................... 
dell’Operatore Economico .................................................................................................................................. 
con sede legale in ................................................................................................................................................ 
Via............................................................................................ PEC .................................................................... 
Partita IVA .................................................................. Codice Fiscale .................................................................. 
Registro Imprese ................................................................................................................................................. 
Operante nel settore............................................................................................................................................ 
Con numero di iscrizione CCIAA........................................................................................................................... 
matricola di iscrizione INPS ...................................matricola di iscrizione INAIL .................................................. 

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura: 

CIG: 8755315A7E, 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 
TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2, PER LA DURATA DI ANNI 4 (quattro). 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 

DICHIARA 

- di possedere i requisiti di ordine generale di partecipazione alla presente procedura e di non trovarsi 
in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di possedere esperienza nel settore oggetto del presente servizio; 
- di essere iscritto nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 

Inoltre con la sottoscrizione della presente acconsente al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con 
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal regolamento 
generale UE sulla protezione dei dati 2016/679, secondo quanto indicato nell’informativa sulla privacy 
consultabile all’indirizzo internet www.artov.rm.cnr.it esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della predetta procedura. 

L’Operatore Economico 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 della fornitura, né comporterà l’assunzione 
di alcun obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante; 

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

 
Luogo e data____________ 

Il Legale Rappresentante1 
_________________________________ 

Si allega documento di identità 

http://www.artov.rm.cnr.it/


CODIE CER DESCRIZIONE

020203 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione          

060103* Acido Fluoridrico                

060106* Altri Acidi                

060205* Altre basi                

060316 Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315        

060404* Rifiuti contenenti mercurio               

060405* Rifiuti contenenti altri metalli pesanti             

061305* Fuliggine                 

070101* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri           

070103* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri         

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

070109* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti            

070110* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti           

070601* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri           

070608* Altri fondi e residui di reazione            

070701 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070703* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri         

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

070708 Altri fondi e residui di reazione

070709 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

080111* Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose      

080112 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111     

080120 Sospensione acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119    

080121* Residui di pittura o di sverniciatori            

080308 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro             

080312* Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose            

080317* Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose           

080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317      

080409* Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose      

080410 Adesivi e sigillanti di scarto, diversi sa quelli di cui alla voce 080409     

080415* Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose    

080416 Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415   

090101* Soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa         

090102* Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa         

090103* Soluzioni di sviluppo a base di solventi           

090104* Soluzioni di fissaggio               

090107 Pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento        

090108 Pellicole e carta per fotografie, non contenenti argento o composti dell’argento       

100123 Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122   

120101 Limatura e trucioli di metalli ferrosi            

120105 Limature e trucioli di materiali plastici            

120109* Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni          

120116* Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose          

130101* Oli per circuiti idraulici contenenti PCB            

130208* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione           

140603* Altri solventi e miscele di solventi            

150101 Imballaggi di carta e cartone             

150102 Imballaggi di plastica               

150103 imballaggi in legno               

150106 Imballaggi in materiali misti              

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

150202*
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio n.s.a.), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 

pericolose   

150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202   

160103 Pneumatici fuori uso               

ELENCO CODICI CER



CODIE CER DESCRIZIONE

160107* Filtri dell’olio                

160117 Metalli ferrosi                

160209* Trasformatori e condensatori contenenti PCB             

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

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

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

160215* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso           

160305*  rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

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

160506*
Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze 

chimiche di laboratorio

160601* Batterie al piombo               

160602* Batterie al nichel-cadmio               

160603* Batterie contenenti mercurio               

160605 Altre batterie e accumulatori              

170107 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106   

170201 Legno                 

170203 Plastica                 

170405 Ferro e acciaio               

170407 Metalli misti                

170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410         

170503* Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose            

170603* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose         

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

180109 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108         

180202* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni     

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

190801 Residui di vagliatura               

190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane          

190806* Resine a scambio ionico saturate o esaurite           

190809 Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili   

200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio           

200101 Carta e cartone

200201 Rifiuti biodegradabili                

200304 Fanghi delle fosse settiche              

200307 Rifiuti ingombranti
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