
GU/S S24
04/02/2019
53653-2019-IT

- - Servizi - rofilo di committente - Non applicabile 1 / 3

04/02/2019 S24
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - rofilo di committente - Non applicabile
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 3

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53653-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
2019/S 024-053653

Avviso relativo al profilo di committente

Il presente avviso riguarda: Avviso di preinformazione

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Camera dei Deputati
Via della Missione 8
Roma
00186
Italia
Persona di contatto: Dott. Antonio Petraccone
Tel.:  +39 0667602182
E-mail: amm_contratti@camera.it 
Fax:  +39 0667604011
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.camera.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.camera.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.camera.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Organo costituzionale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Attività legislativa

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Consultazione preliminare del mercato per l’individuazione di misure volte alla prevenzione e alla riduzione dei
rifiuti

II.1.2) Codice CPV principale
90000000

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Roma centro storico.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ai sensi degli articoli 40 e 41 della Direttiva del 26.2.2014 n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici e dell’articolo 66 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, l’Amministrazione della Camera
dei deputati indice una consultazione preliminare di mercato diretta ad acquisire, gratuitamente, da operatori
qualificati del settore di riferimento, consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica per l’individuazione
di misure volte alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti da utilizzare nella redazione della documentazione di
gara per l’aggiudicazione di un contratto per il servizio di gestione dei rifiuti speciali della Camera.
Il servizio di gestione integrata dei rifiuti speciali della Camera è affidato a seguito dello svolgimento di una
procedura di selezione del contraente e ha ad oggetto le attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
speciali della Camera presso impianti autorizzati. La frazione indifferenziata dei rifiuti e la frazione organica delle
attività di ristorazione sono affidati al servizio pubblico e non si dispone di dati quantitativi al riguardo.
In particolare, la raccolta dei rifiuti prodotti nelle sedi dell’Amministrazione è effettuata con criteri di
differenziazione dei rifiuti stessi, in conformità ai codici del catasto europeo dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti presso
impianti autorizzati al recupero avviene con apposita navetta; solo in via residuale si procede allo smaltimento
dei rifiuti, in caso di documentata impossibilità tecnica di effettuare il recupero.
Per l’avvio a recupero di alcune tipologie di rifiuti la Camera corrisponde all’appaltatore un importo commisurato
alla quantità, mentre per talune tipologie di rifiuti, considerate materie prime seconde (come, ad esempio, carta
e metalli), la Camera riceve dall’appaltatore un corrispettivo, anch’esso commisurato alla quantità.
Nel 2018 sono stati prodotti rifiuti per un totale di 291 182 kg, dei quali il 99 % circa è stato avviato a recupero.
Tanto premesso, si chiede di voler indicare nella consulenza:
a) soluzioni e proposte per il raggiungimento dell’obiettivo di prevenire la produzione dei rifiuti: misure,
procedure ed azioni nell’ambito dei Palazzi sede della Camera;
b) soluzioni e proposte per il raggiungimento dell’obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti: misure, procedure
ed azioni nell’ambito dei Palazzi sede della Camera;
c) i parametri di costo delle soluzioni proposte, specificando le modalità di determinazione degli stessi;
d) le procedure per il monitoraggio delle soluzioni proposte;
e) ogni altro elemento pertinente che il consulente ritenga necessario o opportuno segnalare.
Gli operatori indicano se le informazioni contenute nelle consulenze costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

I consulenti potranno richiedere delucidazioni e chiarimenti, tramite posta elettronica certificata, alla casella
ammgareforniture@certcamera.it  entro il 1.3.2019.
Le relative risposte saranno inviate entro il 12.3.2019 agli operatori che hanno formulato una richiesta di
chiarimento nonché agli operatori del settore che ne chiedano l’acquisizione.
Le consulenze dovranno pervenire, tramite posta elettronica certificata, entro il 1.4.2019 al seguente indirizzo:
ammgareforniture@certcamera.it .
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Il presente avviso, finalizzato alla sola acquisizione di documentazione nei termini sopra indicati, non comporta
a carico dell’Amministrazione della Camera dei deputati alcun obbligo di avviare procedure di selezione del
contraente per la fornitura dei servizi sopra descritti.
La partecipazione alla procedura di consultazione preliminare di mercato non costituisce titolo preferenziale ai
fini dell’eventuale selezione del contraente per i servizi oggetto di consulenza.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/01/2019


