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Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Stazione Unica Appaltante Metropolitana 

 
 

 
 
Oggetto: Comune di Rizziconi- Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani 
raccolti nel Comune di Rizziconi con il sistema porta a porta, comprensivo di spazzamento stradale 
e altri servizi collaterali, di durata quinquennale - CIG: 826905500F- CUP: J59E19001840004 

 

AVVISO RETTIFICA BANDO E CONSEGUENTE RIAPERTURA TERMINI 

                                               
-Visto il bando di gara pubblicato all’Albo on line in data 16/04/2020;  
-Visto l’estratto del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale n. 46 del 22.04.2020;  
-Visti i quesiti pervenuti in merito al possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001-2015 
e UNI EN ISO 14001 2015 nel settore EA 24; 
-Vista la nota inviata il 08/05/2020 dal Comune di Rizziconi, ed acquisita al prot. n. 29306 del 

08/05/2020, con la quale il R.U.P  ha trasmesso la determina n. 177 R.G. del 08/05/2020 con la 
quale ha dato atto che “negli elaborati di gara è stato erroneamente riportato il riferimento al 
possesso dei requisiti relativamente alle Certificazioni di Qualità UNI EN ISO 9001-2015 e UNI EN 
ISO 14001 2015 nel settore EA 24, che di fatto vengono rilasciate unicamente ai soggetti che 
effettuano materialmente il recupero/riciclaggio dei rifiuti- Pertanto, le certificazioni di qualità UNI 
EN ISO 9001-2015 e UNI EN ISO 14001 2015 che dovranno essere obbligatoriamente possedute 
dagli operatori economici partecipanti al bando in oggetto dovranno essere esclusivamente quelle 
inerenti il settore EA 39; 
-Ritenuto di rettificare il bando di gara al punto 12.3, lettera c) e il disciplinare di gara al punto 
2.1.2 lett.a.11) , come segue: 

12) CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

       …..OMISSIS ……. 

c) essere in possesso della certificazione di qualità: 

− Certificazione sistemi di gestione della qualità – possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN 
ISO 9001 rilasciata da organismo accreditato ed in corso di validità, comprendente, tra le attività certificate, 

la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili nel Settore EA 39. 

……..OMISSIS ……. 

In considerazione di ciò sono riaperti i termini per la presentazione delle offerte come segue: 

6.1 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI E PER PORRE QUESITI : entro e non 

oltre le ore 12.00 del  giorno   01/06/2020 

Con riferimento ai quesiti, gli stessi andranno inoltrati esclusivamente attraverso il portale gare 
telematiche https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, intendendosi questa Stazione Unica 
Appaltante esonerata da ogni responsabilità per quesiti e/o chiarimenti inviati con altre modalità. 
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6.2 TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

11/06/2020  

Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
 
6.3 INDIRIZZO A CUI FAR  PERVENIRE LE OFFERTE:  Stazione Unica Appaltante Metropolitana - 

https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale 
 

6.4  APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta pubblica il giorno 12/06/2020 alle ore 09:00 presso la 

S.U.A.M. Via Mons. G. Ferro ( ex Via Cimino) 1, Reggio Calabria.  

 

Fermo il resto 

 
Il Dirigente SUAM 
Mariagrazia Blefari 
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