
Comune di Monterotondo 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

Servizio ____Politiche Sociali____ 

 

 

TABELLA PROGRAMMAZIONE  

Indicare nelle tabelle sottostanti le acquisizioni di lavori, servizi o forniture con base d’asta di 
importo pari o superiore a € 40.000,00 al netto dell’IVA, cui SI INTENDE DARE ATTUAZIONE nel 

triennio 2018/2020. 

 

SERVIZI/FORNITURE (specificare) IL CANTIERE 

Oggetto  Centro Aggregazione Giovanile 

CPV 85312110-3 

Importo a base di gara previsto  Euro 57.142,85 

Scadenza del contratto in essere (se del caso) - 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara 1° Semestre 2018 

Durata presunta del futuro contratto Dicembre 2018 

 

SERVIZI/FORNITURE (specificare) SPRAR ORDINARIO 

Oggetto  Sistema Protezione Rifugiati Asilanti 

CPV 85320000-8 

Importo a base di gara previsto Euro 486.175,00 

Scadenza del contratto in essere (se del caso) - 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara 2018 

Durata presunta del futuro contratto 2018 

 

SERVIZI/FORNITURE (specificare) SPRAR SPECIALISTICO 

Oggetto  Sistema Protezione Rifugiati Asilanti: Servizi Sanitari 

CPV 85320000-8 

Importo a base di gara previsto 247.900,00 

Scadenza del contratto in essere (se del caso) - 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara 2018 

Durata presunta del futuro contratto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUOVO INSERIMENTO 

 

SERVIZI/FORNITURE (specificare) Servizi 

Oggetto  Affidamento gestione e realizzazione PROGRAMMA DI 

INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL SIA - SOSTEGNO PER 

L’INCLUSIONE ATTIVA 

CPV 85320000 

Importo a base di gara previsto 250.003,00   

Scadenza del contratto in essere (se del caso) - 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara Luglio 2018 

Durata presunta del futuro contratto 16 mesi 

 

 



Comune di Monterotondo 

 

 

TABELLA PROGRAMMAZIONE  

Indicare nelle tabelle sottostanti le acquisizioni di lavori pari o superiore a € 150.000,00,  e di 

servizi o forniture con base d’asta di importo pari o superiore a € 40.000,00 al netto dell’IVA, 
cui SI INTENDE DARE ATTUAZIONE nell’annualità 2018 e/o  nel triennio 2018/2020. 

 

NUOVO INSERIMENTO 

SERVIZIO  

Oggetto  Servizio di gestione della scuola dell’infanzia comunale 
paritaria “R. Borelli” 

CPV 80340000 – Servizi scolastici vari 

Importo a base di gara previsto  € 621.375,66 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara Luglio 2018 

Durata presunta del futuro contratto Due anni scolastici (2018/2019 – 2019/2020) 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara Giugno 2018 

 



Comune di Monterotondo 

 

 

TABELLA PROGRAMMAZIONE  

Indicare nelle tabelle sottostanti le acquisizioni di lavori pari o superiore a € 150.000,00,  e di 

servizi o forniture con base d’asta di importo pari o superiore a € 40.000,00 al netto dell’IVA, 
cui SI INTENDE DARE ATTUAZIONE nell’annualità 2018 e/o  nel triennio 2018/2020. 

 

1) Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria del verde pubblico di parte del territorio comunale 

SERVIZIO  

Oggetto  Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria del verde 

pubblico di parte del territorio comunale  

CPV 77311000-3  - Servizi di manutenzione di giardini 

ornamentali o ricreativi 
Importo a base di gara previsto  € 218.000,00 

 Servizio da destinarsi a cooperative sociali ai sensi della 

L. 381/91 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara Marzo 2018 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 

SERVIZIO  

Oggetto  Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria del verde 

pubblico di parte del territorio comunale  

CPV 77311000-3  - Servizi di manutenzione di giardini 

ornamentali o ricreativi 
Importo a base di gara previsto  € 218.000,00 

 Servizio da destinarsi a cooperative sociali ai sensi della 

L. 381/91 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara Marzo 2019 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 

SERVIZIO  

Oggetto  Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria del verde 

pubblico di parte del territorio comunale  

CPV 77311000-3  - Servizi di manutenzione di giardini 

ornamentali o ricreativi 
Importo a base di gara previsto  € 218.000,00 

 Servizio da destinarsi a cooperative sociali ai sensi della 

L. 381/91 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara Marzo 2020 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 



2) Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria aree verdi edifici scolastici 

 

SERVIZIO  

Oggetto  Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria aree verdi 

edifici scolastici 

CPV 77311000-3  - Servizi di manutenzione di giardini 
ornamentali o ricreativi 

Importo a base di gara previsto  € 120.000,00 

 Servizio da destinarsi a cooperative sociali ai sensi della 

L. 381/91 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara Marzo 2018 

Durata presunta del futuro contratto biennale 

 

SERVIZIO  

Oggetto  Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria aree verdi 

edifici scolastici 

CPV 77311000-3  - Servizi di manutenzione di giardini 

ornamentali o ricreativi 
Importo a base di gara previsto  € 120.000,00 

 Servizio da destinarsi a cooperative sociali ai sensi della 
L. 381/91 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara Marzo 2020 

Durata presunta del futuro contratto Biennale 

 



3) Servizio raccolta rifiuti differenziati (vetro, carta , plastica) da raccoglitori su strada e prelievo carta presso scuole 

 

SERVIZIO  

Oggetto  Servizio raccolta rifiuti differenziati (vetro, carta , 

plastica) da raccoglitori su strada e prelievo carta presso 

scuole  

CPV 90511000-2 - Servizi di raccolta di rifiuti 

90511100-3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 

90511400-6 - Servizi di raccolta della carta 

90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti 

Importo a base di gara previsto  € 63.360,00 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara Maggio 2018 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 

SERVIZIO  

Oggetto  Servizio raccolta rifiuti differenziati (vetro, carta , 

plastica) da raccoglitori su strada e prelievo carta presso 

scuole  

CPV 90511000-2 - Servizi di raccolta di rifiuti 

90511100-3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 

90511400-6 - Servizi di raccolta della carta 

90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti 

Importo a base di gara previsto  € 63.360,00 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara Maggio 2019 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 

SERVIZIO  

Oggetto  Servizio raccolta rifiuti differenziati (vetro, carta , 

plastica) da raccoglitori su strada e prelievo carta presso 

scuole  

CPV 90511000-2 - Servizi di raccolta di rifiuti 

90511100-3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 

90511400-6 - Servizi di raccolta della carta 

90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti 

Importo a base di gara previsto  € 63.360,00 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara Maggio 2020 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 



4) Servizio di raccolta materiali provenienti dalla raccolta porta a porta (imballaggi in plastica, ecc. da conferirsi a  

COREPLA) 

 

SERVIZIO  

Oggetto  Servizio di raccolta materiali provenienti dalla raccolta 

porta a porta (imballaggi in plastica, ecc. da conferirsi a  

COREPLA) 

CPV 90511000-2 - Servizi di raccolta di rifiuti 

90511100-3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 

90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti 

Importo a base di gara previsto € 117.000,00  
Data in cui si intende avviare la procedura di gara Giugno 2018 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 

SERVIZIO  

Oggetto  Servizio di raccolta materiali provenienti dalla raccolta 

porta a porta (imballaggi in plastica, ecc. da conferirsi a  

COREPLA) 

CPV 90511000-2 - Servizi di raccolta di rifiuti 

90511100-3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 

90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti 

Importo a base di gara previsto € 117.000,00  
Data in cui si intende avviare la procedura di gara Giugno 2019 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 

SERVIZIO  

Oggetto  Servizio di raccolta materiali provenienti dalla raccolta 

porta a porta (imballaggi in plastica, ecc. da conferirsi a  

COREPLA) 

CPV 90511000-2 - Servizi di raccolta di rifiuti 

90511100-3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 

90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti 

Importo a base di gara previsto € 117.000,00  
Data in cui si intende avviare la procedura di gara Giugno 2020 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 



5) Servizio di smaltimento Rifiuti indifferenziati 

 

SERVIZIO  

Oggetto Servizio di smaltimento Rifiuti indifferenziati 

CPV 90513100-7 - Servizi di smaltimento rifiuti domestici 

90513200-8 - Servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani 

Categoria prevalente ed eventuali categorie ulteriori CER 200303 e CER 200301 

Importo a base di gara previsto € 2.370.000,00  
Data in cui si intende avviare la procedura di gara  Aprile 2018 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 

 

SERVIZIO  

Oggetto Servizio di smaltimento Rifiuti indifferenziati 

CPV 90513100-7 - Servizi di smaltimento rifiuti domestici 

90513200-8 - Servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani 

Categoria prevalente ed eventuali categorie ulteriori CER 200303 e CER 200301 

Importo a base di gara previsto € 2.370.000,00  
Data in cui si intende avviare la procedura di gara  Aprile 2019 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 

SERVIZIO  

Oggetto Servizio di smaltimento Rifiuti indifferenziati 

CPV 90513100-7 - Servizi di smaltimento rifiuti domestici 

90513200-8 - Servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani 

Categoria prevalente ed eventuali categorie ulteriori CER 200303 e CER 200301 

Importo a base di gara previsto € 2.370.000,00  
Data in cui si intende avviare la procedura di gara  Aprile 2020 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 



6) Servizio smaltimento rifiuti biodegradabili da “Porta a Porta” 

 

SERVIZIO  

Oggetto Servizio smaltimento rifiuti biodegradabili da “Porta a 
Porta” 

CPV 90513100-7 - Servizi di smaltimento rifiuti domestici 

Categoria prevalente ed eventuali categorie ulteriori CER 200108 

Importo a base di gara previsto € 165.000,00 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara  Marzo 2018 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 

 

SERVIZIO  

Oggetto Servizio smaltimento rifiuti biodegradabili da “Porta a 
Porta” 

CPV 90513100-7 - Servizi di smaltimento rifiuti domestici 

Categoria prevalente ed eventuali categorie ulteriori CER 200108 

Importo a base di gara previsto € 165.000,00 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara  Marzo 2019 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 

SERVIZIO  

Oggetto Servizio smaltimento rifiuti biodegradabili da “Porta a 
Porta” 

CPV 90513100-7 - Servizi di smaltimento rifiuti domestici 

Categoria prevalente ed eventuali categorie ulteriori CER 200108 

Importo a base di gara previsto € 165.000,00 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara  Marzo 2020 

Durata presunta del futuro contratto Annuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



NUOVI INSERIMENTI 

 

7) Servizio impianti sportivi 

 

SERVIZIO  

Oggetto Gestione, in concessione, della piscina comunale in Via 

della Fonte 

CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”. I 
servizi oggetto rientrano tra quelli di cui all’Allegato IX – 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Categoria prevalente ed eventuali categorie ulteriori  

Importo a base di gara previsto € 500.000,00 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara   Settembre  2018 

Durata presunta del futuro contratto Quinquennale 

 

 

SERVIZIO  

Oggetto Gestione transitoria  della piscina comunale in Via della 

Fonte 

CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”. I 
servizi oggetto rientrano tra quelli di cui all’Allegato IX – 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Note Nella more dello svolgimento della procedura aperta, di 

cui al precedente prospetto, si procederà all’affidamento 

temporaneo per il periodo dal 1-10-2018 al 30-6-2019 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2 – 

lett.b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Importo a base di gara previsto € 75.000,00 

Data in cui si intende avviare la procedura di gara  Luglio  2018 

Durata presunta del futuro contratto 9 mesi 

 

 


