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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  

  

Per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing 

finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183, comma 15, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento in concessione della progettazione e realizzazione ed esercizio del Polo impiantistico, 

avente il seguente oggetto:  

  

 

a. Progettazione, Autorizzazione all’esercizio, Costruzione e Gestione di un Impianto di 
Termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 

ton/anno di Rifiuti;  

b. Progettazione, Autorizzazione all’esercizio, Costruzione e Gestione dell’impiantistica ancillare 
deputata alla gestione dei Rifiuti Residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle 

emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici 
recuperati 
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1) INTRODUZIONE  

Alla luce dei poteri conferitigli dall’art. 13 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante "Misure urgenti in 
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in 

materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (G.U. 17.05.2022, n. 114), convertito con modificazioni in Legge n. 

91 del 15 luglio 2022, il Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con Ordinanza n. 

03 del 4 agosto 2022 prot. n. 64 ha provveduto ad adottare la proposta di Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma. 

Con l’Ordinanza commissariale recante “Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale e dei 

relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.” n. 7  del 

01/12/2022 sono stati approvati il Piano dei Rifiuti ed il Rapporto Ambientale in funzione dell’evoluzione della 
normativa comunitaria e statale, per dare impulso alla realizzazione di una moderna rete impiantistica di 

trattamento che assicuri, tra l’altro, la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, in rispetto del criterio di 
prossimità, così come indicato dalle normative comunitarie in materia. 

Successivamente, in forza di rogito notarile n° 13786 registrato a Roma in data 25/11/2022 è stata acquisita al 

patrimonio della società Ama spa l’area individuata al foglio catastale 1186 e ricomprendente le particelle 105, 

560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822 per una superficie catastale complessiva pari a 99.779 mq. 

Il presente avviso, non vincolante per l’Amministrazione, è finalizzato a verificare la disponibilità da parte di 
soggetti pubblici e privati, interessati ad assumere il ruolo di promotori nell’ambito di operazioni di finanza di 
progetto ex art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per la successiva indizione di una procedura per 

l’affidamento in concessione della progettazione e realizzazione ed esercizio del Polo impiantistico, avente ad 

oggetto: 

a. Progettazione, Autorizzazione all’esercizio, Costruzione e Gestione di un Impianto di 
Termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 

ton/anno di Rifiuti;  

b. Progettazione, Autorizzazione all’esercizio, Costruzione e Gestione dell’impiantistica ancillare 
deputata alla gestione dei Rifiuti Residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle 

emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici 

recuperati 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento; la presentazione delle manifestazioni di 

disponibilità da parte degli operatori economici non farà sorgere diritti, pretese e interessi giuridicamente rilevanti, 

anche ai fini di eventuali risarcimenti o indennizzi, in capo ai soggetti partecipanti, i quali non potranno pretendere 

l’affidamento della commessa e/o la prosecuzione della procedura. 

Si esclude, pertanto, ogni rilevanza precontrattuale del presente avviso, non essendo questa Amministrazione 

vincolata ad alcun impegno specifico. 

L’Amministrazione si riserva, in qualunque momento e in ogni caso, la possibilità di sospendere, modificare, 

revocare e/annullare, anche parzialmente la procedura. 

2) DEFINIZIONI 
 

Ai fini del presente documento devono considerarsi rilevanti le definizioni riportate nell’ambito del D.Lgs n. 152/06 

e s.m.i di cui agli artt. 183, comma 1 lett. t) e 237-ter, in particolare: 

• “RECUPERO”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo 
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. 



 

L’allegato C della Parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. riporta un elenco non 
esaustivo di operazioni di recupero; 

• “ATTIVITA’ DI RECUPERO “R1”: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre 

energia; 

• “CAPACITÀ NOMINALE”: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un 
impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal 

gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, rapportata al potere calorifico 

dichiarato dei rifiuti; 

• “CARICO TERMICO NOMINALE”: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono 
l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la 

quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;  

• “ORE OPERATIVE”: il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, 

in funzione e scarica emissioni nell'atmosfera, esclusi i periodi di avvio o di arresto;  

• “GESTORE”: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis) del D.lgs n. 152/2006 

e s.m.i.; 

• “RESIDUO”: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti 
e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal 

trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto 

all'articolo 183, comma 1, lettera a), generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal 

trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di 

incenerimento o di coincenerimento; 

• “AUTORIZZAZIONE”: la decisione o più decisioni scritte, emanate dall'autorità competente ai fini di 
autorizzare la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui alle lettere b) e c), in conformità a quanto 

previsto.  

3) DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 

L’area in esame ricade nel territorio di Roma Capitale, più precisamente nel Municipio IX in località S.Palomba. 

Dal punto di vista catastale l’area ricade nel foglio 1186 e ricomprende le particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 

820, 821, 822 per una superficie catastale complessiva pari a 99.779 mq. 

Dal punto di vista cartografico, l’area è inquadrata nella Carta Tecnica Regionale 1:10000 alla Sezione 387120 

“Cecchina” 

 



 

L’area risulta compatibile dal punto di vista programmatico sulla base della ricognizione condotta ed in relazione 

all’avvenuta localizzazione operata con Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della 

Chiesa Cattolica 2025 n° 8 del 01/12/2022 . 

Sull’area sono state condotte valutazioni tecniche per valutare la fattibilità programmatica di avvio di un 

procedimento autorizzativo per un impianto di Termovalorizzazione autorizzato con operazione R1. 

Ai fini di tale valutazione, sono stati presi a riferimento i seguenti strumenti di programmazione urbanistica, 
territoriale e di settore:  

- Piano Regolatore Generale del Comune di Roma  

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)  

- Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)  

- Piano Regionale di gestione dei rifiuti  

- Criteri di localizzazione impianto rifiuti - Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Roma 
Capitale R.U. 3355 del 18/11/2022  

Alla luce di quanto sopra valutato, si può pertanto affermare che l’area ubicata in località S. Palomba, nei limiti 

dell’analisi condotta in funzione degli strumenti di programmazione urbanistica, non risulta interessata ad oggi da 
alcun vincolo territoriale ostativo alla realizzazione dell’impiantistica di progetto, ferme restando le conclusioni e 

gli esiti dei procedimenti amministrativi da avviarsi ai sensi di legge ai fini dell’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni ambientali. 

4) OGGETTO DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

Il presente avviso verte in particolare su due macro-aree di interesse, ognuna relativa ad un particolare e 
specifico ambito di appartenenza: 

 

 

a. Progettazione, Autorizzazione all’esercizio, Costruzione e Gestione di un Impianto di 
Termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 

ton/anno di Rifiuti;  

 

La Macro area a) è riferita a tutte le attività propedeutiche all’esercizio di un impianto di Termovalorizzazione 
autorizzato con operazione R1, così come previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. di cui all’elenco delle operazioni 
R dell’allegato C della parte Quarta. 
 

L’impianto dovrà essere soggetto a provvedimento di P.A.U.R. (provvedimento autorizzatorio unico regionale) 
ai sensi dell’art. 27.bis D.Lgs 152/06 s.m.i. 
 

Categorie IPPC applicabili (ma non esaustive): 

5.2.a Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento 
dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; 

 

1.1 Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale, pari o superiore a 
50 MW con operazioni R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia. 

 

L’impianto dovrà essere autorizzato per una capacità di trattamento annua pari a 600.000 Ton e carico termico 
massimo di 250 MW strutturato in due linee con capacità di trattamento pari a 300.000 ton/anno/cadauna. 

 

Sarà situato all’interno dell’area di proprietà di AMA Spa individuata nel sito di S. Palomba i cui dettagli sono 
contenuti nei paragrafi precedenti. 



 

 

Il concessionario avrà facoltà di scelta delle soluzioni tecnologiche applicabili così come delle migliori soluzioni 
impiantistiche purché vengano rispettate le specifiche BAT di settore applicabili, quali ad esempio: 

 

- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che 
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti [notificata con il numero C(2019) 7987] 

 

- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce 
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5070] 

 

Il concessionario dovrà inoltre garantire il rispetto e l’ottemperanza del progetto a tutte le normative di settore 
applicabili e in vigore alla data di presentazione del progetto. 

 

Qualora la configurazione impiantistica proposta possa consentire prestazioni migliorative rispetto alle BAT di 
riferimento, questo aspetto verrà preferito tra i criteri tecnici di scelta e valutazione della proposta.  

 

L’aspetto Architettonico e di integrazione con il paesaggio saranno considerati quali elementi premianti ai fini della 
valutazione della proposta. 

 

 

b. Progettazione, Autorizzazione all’esercizio, Costruzione e Gestione dell’impiantistica ancillare 
deputata alla gestione dei Rifiuti Residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle 
emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici 
recuperati 

 

La Macroarea b) è riferita alle attività di progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione di tutti 
gli impianti a corollario dell’attività di recupero energetico. 
 

Sono da considerarsi quali impianti ancillari i seguenti: 

 

1) Impianto di Inertizzazione delle ceneri leggere autorizzato per almeno 40.000 ton/anno in D9 così come 
previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. di cui all’elenco delle operazioni dell’allegato B della parte Quarta 
e/o tecnologie ed autorizzazioni similari;  

2) Impianto di Recupero Ceneri pesanti con capacità di trattamento di almeno 150.000 ton/anno da 
autorizzarsi con operazioni in R così come previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. di cui all’elenco delle 
operazioni dell’allegato C della parte Quarta; 

3) Impiantistica sperimentale per “Carbon Capture and Storage” di cui il proponente dovrà dichiarare il 
regime autorizzativo (eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’ art.211 del D.Lgs n.152/06 
s.m.i.); 

4) Impiantistica deputata alla distribuzione di calore e/o vettori energetici verso i possibili soggetti terzi 
pubblici e/o privati insistenti nelle prossimità dell’impianto comprensiva di tutti gli annessi impiantistici, del 
piping dedicato e delle opere edili ad esso funzionali; 

5) Ulteriore impiantistica e/o ulteriori annessi a corredo dell’impianto di termovalorizzazione (ad es. 
coperture con pannelli solari, mitigazioni a verde etc) che il proponente voglia inserire quali migliorie delle 
richieste principali. 

 

Gli impianti dovranno essere autorizzati secondo le normative afferenti ai singoli casi di specie e sarà cura ed 
onere del concessionario provvedere al corretto soddisfacimento degli iter amministrativi specifici. 

 

Roma Capitale erogherà un contributo pari al 49% dei costi dell’investimento massimo e comunque non 
superiore a 40 Mln € da intendersi a copertura dei costi sostenuti dall’operatore economico per la costruzione 
delle sole opere ancillari all’impianto di trattamento termico, previste alla lettera b). 

 

In ogni caso, NON sarà possibile ricollocare i fondi erogati da Roma Capitale sulle attività e sull’impiantistica 
riferita alla macroarea A). 

 



 

 

Categorie IPPC applicabili (ma non esaustive):  

 
- Categoria 5.1b: Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno […] – b) 

trattamento fisico chimico; 

- Categoria 5.3a: Lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità di oltre 50 Mg al giorno, che comporti il 

ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla Direttiva 91/271/CEE: […] – 

2) trattamento fisico chimico; 

- Categoria 5.3b: Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una 

capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività […] 3) 
Trattamento di scorie e ceneri; 

- Categoria 5.5: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività 

elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, 

prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 

 

Gli impianti di trattamento dei rifiuti decadenti dall’impianto di recupero energetico dovranno essere autorizzati 
per una capacità di trattamento di circa 40.000 Ton/anno di ceneri leggere e circa 150.000 Ton /anno di ceneri 
pesanti e dovranno essere allocati all’interno del perimetro dell’impianto di termovalorizzazione. 
 
Il concessionario avrà facoltà di scelta delle soluzioni tecnologiche applicabili così come anche delle migliori 
soluzioni impiantistiche purché vengano rispettate le specifiche BAT di settore applicabili, quali ad esempio: 
 

- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce 
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti [notificata con il numero C(2019) 7987] 

 

- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le 
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5070] 
 

 
Il concessionario dovrà inoltre garantire il rispetto e l’ottemperanza dei progetti a tutte le normative di settore 
applicabili, in vigore alla data di presentazione del progetto. 

 

Qualora la configurazione impiantistica proposta possa consentire prestazioni migliorative rispetto alle BAT di 
riferimento, questo aspetto verrà preferito tra i criteri tecnici di scelta e valutazione della proposta. 

 

L’aspetto Architettonico e di integrazione con il paesaggio saranno considerati quali elementi premianti ai fini della 
valutazione della proposta. 

 

Al fine di ridurre l’impatto dell’anidride carbonica emessa dall’impianto di termovalorizzazione autorizzato con 
operazione R1, il proponente dovrà presentare elaborati progettuali, anche di natura sperimentale che permettano 
di autorizzare un impianto di “Carbon Capture and Storage” da allocare nella medesima area designata per il polo 
impiantistico in oggetto. 

Il soggetto proponente dovrà fornire la modulistica di dettaglio delle opere così come contemplata nell’Allegato 3 
dell’avviso pubblico esplorativo compilata in ogni sua parte. 
 

Il proponente potrà effettuare, entro i primi 15 giorni dalla pubblicazione della manifestazione di interesse, 
espressa richiesta di effettuazione del Sopralluogo dell’area deputata all’Installazione. 

 

 

 

 



 

5) CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

- PROGETTAZIONE: ai fini del presente documento è da intendersi attività di progettazione l’insieme delle 
pratiche tecniche finalizzate alla descrizione, dimensionamento e strutturazione del processo in esame, 
dapprima finalizzata ad un dettaglio di tipo “Autorizzativo” e successivamente di tipo “Definitivo ed Esecutivo”. 

- AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO: Il Concessionario dovrà provvedere alla compilazione, redazione e 
presentazione dell’Istanza Autorizzativa finalizzata all’ottenimento di tutti i titoli necessari per poter esercire la 
Piattaforma progettata. Tale fase dovrà essere comprensiva di ogni onere a valere nei confronti dell’Autorità 
Competente designata al procedimento specifico ed in particolare degli “oneri di segreteria” e delle 
“fidejussioni bancarie” a tutela dell’ente procedente. Di tali oneri non sarà possibile alcuna rivalsa nei confronti 
della stazione appaltante anche a seguito di eventuale escussione delle polizze fideiussorie. Il concessionario 
sarà tenuto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, al rispetto di tutti i vincoli prescrittivi contenuti nel 
provvedimento autorizzatorio assumendo a proprio carico tutti gli eventuali oneri derivanti da contestazioni e/o 
violazioni dell’atto.  

- COSTRUZIONE: Il concessionario si assume gli oneri giuridici, accessori e materiali dell’intero processo di 
realizzazione funzionale dell’impiantistica in progetto. Saranno inoltre a carico del concessionario tutti gli 
aspetti inerenti alla cantierizzazione, gli eventuali permessi da richiedere ad enti terzi e tutti gli oneri derivanti 
dagli obblighi di legge in materia di sicurezza. 

- GESTIONE: Il concessionario è configurato quale gestore dell’impianto anche in virtù dell’Autorizzazione 
all’esercizio della piattaforma ed è pertanto tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative e a qualunque 
altra sopraggiunta norma che imponga attività correlate alla gestione suddetta quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 

- variazioni normative 

- rinnovi autorizzativi 

- permessi e nulla osta di qualsiasi tipologia 

- attività di manutenzione ordinaria/straordinaria e revamping 
Dovrà inoltre ottemperare a qualsivoglia attività di Audit che Roma Capitale voglia condurre all’interno della 
Piattaforma e/o a relazionare in merito allo stato di mantenimento dei luoghi, degli impianti e/o di tutti gli annessi 

tecnici correlati. 

- MONITORAGGIO: Oltre ai costi del Piano di Monitoraggio e Controllo riferito al Polo Impiantistico oggetto 

della presente Manifestazione di Interesse, il concessionario dovrà assorbire i seguenti ulteriori costi di 

monitoraggio: 

- Costi del Piano di Monitoraggio previsto all’interno del Piano di Gestione dei rifiuti di Roma 
Capitale; 

- Oneri per interventi di valorizzazione territoriale. 

 

6) ALLEGATI DI PROGETTO 
 

Allegato I: Cronoprogramma  

 

Il Direttore del Dipartimento 

PAOLO
GAETANO
GIACOMELLI
01.12.2022
18:02:53
GMT+01:00


