
 

Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

 

Affidamento, tramite Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del 

D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (modifiche al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - convertito con 

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) del servizio di gestione della raccolta 

differenziata, di trasporto, di avvio a recupero e smaltimento di tutti i rifiuti speciali (ivi 

compresi i computer, le stampanti, i monitor e le calcolatrici), prodotti nelle sedi della 

Direzione generale cinema e audiovisivo e della Direzione generale Spettacolo del MIC - 

Ministero della cultura. Codice CIG: 8929934EA5. 

 
Con riferimento alle richieste pervenute da vari operatori economici, si forniscono i seguenti: 

 

CHIARIMENTI 

 
Con riguardo all’unità di personale da impiegare presso l’Amministrazione, il C.C.N.L. attualmente 
applicato è S.A.F.I., con la qualifica di Operaio 4° Livello a tempo determinato.  
L’attuale orario di lavoro è dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.30 alle ore 15.00, con pausa pranzo di 30 
minuti. 
 
Con riferimento ai quantitativi dei codici CER da smaltire durante l’anno, si riportano le quantità 
relative all’anno 2019 (pre-pandemia COVID19): 
 
CER 0 8 0 3 1 8 
204,000 KG 
 
CER 1 5 0 1 0 1 
5980,000 KG 
 
CER 1 5 0 1 1 0 
3,000 KG 
 
CER 1 6 0 6 0 1 
12,000 KG 
 
CER 1 6 0 6 0 4 
33,000 KG 
 



CER 1 7 0 4 0 5 
120,000 KG 
 
CER 2 0 0 2 0 1 
720,000 KG 
 
CER 2 0 0 3 0 1 
9960,000 KG 
 
CER 2 0 0 3 0 7 
400,000 KG 
 
Con riguardo ai contenitori a perdere per rifiuti speciali, si rappresenta che attualmente sono 
posizionati, presso l’Amministrazione, n. 5 contenitori per raccolta Toner. 
 
Con riguardo alla garanzia definitiva ex art. 103 Codice Appalti, non è possibile sostituire la 
dichiarazione di impegno sottoscritta dal fidejussore con la polizza provvisoria. 
 
In caso di R.T.I. costituendo le società partecipanti saranno tenute a sottoscrivere congiuntamente, 
per accettazione, il Capitolato Tecnico, l’offerta economica e la dichiarazione di impegno a costituire 
il R.T.I.; disgiuntamente la dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del 50/2016 e la domanda di 
partecipazione alla procedura; la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva dovrà 
essere firmata dal fidejussore e rilasciata alla Capogruppo mandataria del R.T.I. costituendo; in caso 
di aggiudicazione, la polizza fidejussoria dovrà essere rilasciata alla Capogruppo mandataria del 
R.T.I. costituito. Nel contratto di polizza dovranno essere indicate le società partecipanti all’ATI. 
 
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., qualora in corso di esecuzione 
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, può essere richiesta una 
variazione dell'importo del contratto fino alla concorrenza del quinto. 
 
Il DUVRI potrà essere richiesto in caso di affidamento del servizio, a seguito della stipula del 
contratto. 
 
 

Il R.U.P. 
Dott.ssa Paola Mencuccini 
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