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Allegato n. 1 

 

 
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 

      Città Metropolitana di Roma Capitale 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 
P.zza Vittorio Emanuele III, 1-CAP 00069 

c.c.p. 50899004 - C.F. 80189850581 - P. Iva 02132401007  
Tel. 069991207  

Pec: protocollo.trevignanoromano@legalmail.it 

Bando di gara 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO – Italia 

Persona di contatto: Tel.: 06/999120222 

E-mail: responsabileambiente@comune.trevignanoromano.rm.it 

Codice NUTS: IT143 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: protocollo.trevignanoromano@legalmail.it  

 

I.2) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito del Comune di 

Trevignano Romano e presso l’Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio e sul portale telematico 

ASMEPAL; 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicato. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite portale telematico ASMEPAL al seguente 

indirizzo internet https://piattaforma.asmel.eu/ 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: protocollo.trevignanoromano@legalmail.it  

Indirizzo del profilo di committente: responsabileambiente@comune.trevignanoromano.rm.it 

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente pubblico locale. 

Data ...../....../........... 

Bando di gara per l’appalto relativo alla l’esecuzione del servizio di 

spazzamento delle strade comunali e manutenzione del verde 

pubblico mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016, con importo complessivo pari a € 679.993,79 (IVA 

esclusa) - Codice SIMOG: 93870506B6  

mailto:protocollo.trevignanoromano@legalmail.it
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Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1). Denominazione: 

Servizi di spazzamento delle strade comunali e manutenzione del verde pubblico 

Codice CIG 93870506B6 

II.1.2) Codice CPV principale 

CPV 90610000-6  

CPV 77310000-6 

II.1.3) Tipo di appalto 

Appalto di servizi.  

II.1.4) Breve descrizione: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di spazzamento stradale e manutenzione del verde 

finalizzato a garantire l’igiene, l’ordine e la pulizia delle strade, parchi, giardini, aree pubbliche o di 

circolazione pubblica e comunque di uso pubblico per la durata di 12 mesi nel territorio di Trevignano 

Romano, così come meglio specificato nel Capitolato d’Appalto. 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: € € 679.993,79 quale importo a base d’asta, di cui € 13.333,21 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e € 155.796,21 quali somme a disposizione dell’ente. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto non è suddiviso in lotti. 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

Servizi di spazzamento delle strade comunali e di manutenzione del verde pubblico. 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

CPV 77310000-6 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: IT143 luogo di esecuzione: territorio di Trevignano Romano. 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

Servizi di spazzamento delle strade comunali e manutenzione del verde pubblico per la durata di 12 mesi. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa € 679.993,79.  

II.2.7) Durata del contratto d'appalto 

Durata in mesi: 12 
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Inizio: dal 07/12/2022 fine 07/12/2023 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: ◼ si ❑ no   

Descrizione dei rinnovi: è facoltà dell’Amministrazione rinnovare il contratto per un massimo di ulteriori 12 

agli stessi patti e condizioni. 

II.2.8) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: ❑ sì ◼ no 

II.2.9) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: si 

“Clausola sociale” ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. a norma della quale l’appaltatore subentrante 

deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a 

condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa 

prescelta dall’imprenditore subentrante. 

II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: ❑ si ◼ no 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  

III.1) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale  

− iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività coerente 

con quella oggetto dell’appalto; 

Criteri e condizioni meglio indicati nei documenti di gara. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 83 comma 1 lett. b), del decreto legislativo n. 

50 del 2016, come segue: 

− fatturato globale minimo annuo: aver realizzato, negli ultimi tre esercizi annuali antecedenti alla data di 

pubblicazione del presente bando di gara (anni 2019, 2020 e 2021).  

Criteri e condizioni meglio indicati nei documenti di gara. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica di cui all’articolo 83, lett. c), e all’art. 84 del D. Lgs n. 50 del 

2016 come segue: 

− aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento nel triennio 2020-2021-2022 per un 

importo complessivo minino pari all’importo a base d’asta; 

− aver maturato esperienza nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attività similari svolte in 

collaborazione con Enti pubblici; 

− essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al servizio oggetto dell’appalto;  

− essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale UNI 

EN ISO 14001 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di spazzamento stradale e manutenzione del 

verde pubblico. 

Criteri e condizioni meglio indicati nei documenti di gara. 

Sezione IV: Procedura 
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IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016. 

IV.1.1) Criterio di aggiudicazione 

Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

IV.1.1) Valutazione delle offerte anomale 

Si procederà ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO  

IV.2.2) Condizioni per ottenere la documentazione 

I documenti di gara sono disponibili ad un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://piattaforma.asmel.eu/  

IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte  

Data: 26/11/2022 Ora locale: 23.59. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Italiano. 

IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in giorni: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte 

Prima seduta 

Data: 28/11/2022 Ora locale: 10.00          

Luogo: Comune di Trevignano Romano. 

Ogni comunicazione riguardante la presente procedura di gara (eventuali rinvii, date delle sedute successive, 

ecc.) sarà resa nota mediante avviso su portale ASMEPAL e sul sito del comune.  

Persone ammesse all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro delegati. 

Sezione V: Altre informazioni 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: si. 

V.2) Informazioni relative ai flussi finanziari 

◼ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: si 

◼  Sarà accettata la fatturazione elettronica: si 

◼  Sarà utilizzato il pagamento elettronico: si 

V.3) Informazioni complementari: 

La procedura è stata autorizzata con determina dirigenziale n.381 del 31/10/2022 L'appalto è finanziato con 

risorse proprie di bilancio. 

È richiesto il sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestazione secondo quanto specificato nel disciplinare 

di gara. 
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Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne forma 

parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dal sito internet 

https://piattaforma.asmel.eu/e e dal sito del Comune di Trevignano Romano 

Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei 

partecipanti controllare periodicamente il sito internet. 

Si fa altresì espresso richiamo alle leggi e regolamenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016. Il RUP 

è il Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio arch. Roberto Mariotti. 

V.4) Procedure di ricorso 

TAR Tribunale di Civitavecchia.  

Termini per la presentazione: 

− 30 gg dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano la partecipazione; 

− 30 gg dalla comunicazione di esclusione; 

− 30 gg dalla comunicazione di aggiudicazione. 

V.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/11/2022 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 

di “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013 

e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Luogo e data Trevignano Romano, lì 27/10/2022. 

Il Funzionario Responsabile 

Arch. Roberto Mariotti 

https://piattaforma.asmel.eu/e

