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BANDO di GARA  
 

 
PROCEDURA APERTA GARA OEV IN PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'ESECUZIONE 
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO di IGIENE URBANA (RACCOLTA – TRASPORTO e 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI) NEI COMUNI di SAMARATE e di CARDANO al CAMPO 
CIG (SIMOG) 8780484C9B - Numero Gara 8174329 (det. a contrattare Comune di Cardano al 
Campo PST n. 130 del 30/07/2021). 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

 

I.1) Denominazione: Comune di Cardano al Campo, Settore PST  

P.zza Mazzini, 19 - 21010 Cardano al Campo C.F. P. IVA 00221730120. 

e-mail: llpp@comune.cardanoalcampo.va.it 

https://www.comune.cardanoalcampo.va.it/ 
 

I.3) Comunicazione  

I documenti di gara specifici sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso la sezione dedicata Aldo Pretorio on line all’indirizzo internet dei Comuni di 
CARDANO al CAMPO e di SAMARATE oltre alla piattaforma di gara SINTEL. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 

La procedura sarà espletata in modalità elettronica mediante l’utilizzo della 
piattaforma telematica di R.L. ARIA SINTEL nel rispetto degli artt. 40 comma 2, 52 e 
58 del Codice, alla quale sarà possibile accedere attraverso al portale internet: 
https://www.ariaspa.it/ 

Le offerte dovranno essere inviate tramite il portale SINTEL con rif. all’Id. del sistema. 
 

I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale. 

 

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amm.ni pubbliche 

 

Sezione II: Oggetto. 

II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta in modalità telematiche per l’esecuzione del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni di Samarate e Cardano al Campo. 

 

II.1.2) Codici CPV di riferimento:  
90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 
90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti 
90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti 
90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 
90513000-6 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi 
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90513100-7 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici 
90513200-8 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
90514000-3 Servizi di riciclo dei rifiuti 
90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 
90533000-2 Servizi di gestione discariche di rifiuti 

 

II.1.3) Appalto di servizi. 

II.1.4) Breve descrizione: L’appalto consiste nell’espletamento da parte dell’Impresa dei servizi 
di igiene urbana per i Comuni di Samarate e Cardano al Campo descritti dettagliatamente nel 
capitolato speciale di appalto/progetto del Servizio ed elementi prestazionali ivi previsti. 

 

 

Ulteriori specifiche nel capitolato speciale d'appalto cui si rinvia.  

 

II.1.5) Il valore quinquennale dell’appalto a base di gara è di €. 12.228.900,00 (diconsi 

euro dodicimilioniduecentoventottomilanovecento/00) oltre IVA, oltre €. 31.100,00 

(trentunomilacento/00) per oneri della sicurezza scaturenti da DUVRI non soggetti a 

ribasso.  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi 

della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 5.383.650,00.  

La stazione appaltate si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo 

massimo di 6 mesi. Il valore relativo al periodo di proroga è pari ad €. 1.226.000,00. 

n.b: L’importo di cui sopra è così suddiviso: 

1) Comune di Cardano: €. 6.190.000,00 di cui €. 16.650,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. Periodo di proroga €. 619.000,00 –1 Costi per la manodopera: €. 

2.753.080,00. 

 

2) Comune di Samarate: €. 6.070.000,00 di cui €. 14.450,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. Periodo di proroga €. 607.000,00 – Costi per la manodopera: €. 

2.630.570,00. 
 

Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà 

di affidare all’operatore economico aggiudicatario la ripetizione dei servizi analoghi per un 

valore pari a €. 3.065.000,00 (Cardano Euro 1.547.500,00 + Samarate Euro 

1.517.500,00). 
 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. 50/2016 il valore complessivo dell’appalto 

ammonta a €. 16.551.000,00. 

 

Rimane inteso che tutte le proposte aggiuntive e/o migliorative OFFERTE in sede di gara 

dal proponente e comunque da tutti i concorrenti, si intendono completamente e 

totalmente a carico dell’Appaltatore e dei concorrenti medesimi, e per tali proposte 

aggiuntive e/o migliorative nessun compenso o indennizzo sarà ad essi riconosciuto.  

Si intende compresa nel Capitolato del Servizio, ogni ulteriore prestazione offerta 

dall’Appaltatore in sede di gara. 
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Con l’aggiudicazione definitiva l’offerta tecnica presentata in sede di gara integra 

automaticamente il Capitolato prestazionale e d’oneri e costituisce obbligazione 

contrattuale a tutti gli effetti, senza modifiche delle condizioni economiche.  

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni 
richieste si collocano in un contesto organizzativo nel quale l’unitarietà dell’affidamento costituisce 
un valore quasi necessario e aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio. 
 

II.2.3) Luogo di esecuzione: L’ambito territoriale del presente appalto viene individuato nel 

territorio dei comuni di Samarate e Cardano al Campo, a servizio di complessivi 31.064 abitanti 

residenti, alla data del 31/12/2019 e per complessivi 25.4 Kmq come da documenti di cui al 

“progetto del Servizio”. I servizi oggetto del Capitolato Speciale d’Appalto devono effettuarsi a 

favore delle utenze presenti al momento dell’accettazione e di quelle che verranno ad insediarsi 

per effetto delle pianificazioni comunali. 

 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
in termini di qualità e prezzo e con l’utilizzo dell’”inversione procedimentale”. 
 
II.2.7) Durata appalto: La durata base dell’appalto è di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del 
contratto di appalto del Servizio. 
 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: no. 

 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. 

 

II.2.13) Modalità di pagamento e finanziamento: mezzi propri di bilancio 

 

I pagamenti saranno effettuati nei modi e tempi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), 

b) e c) del d.lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai 

sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 

45, comma 1, d.lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 

alle condizioni previste dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 

d.lgs. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del d.lgs. n. 50/2016) e di capacità 

economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 

83 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 50/2016) in seguito indicati. 

 

Nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 1, comma 53, lettera i-quater) della L. 6 novembre 

2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
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infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore 

economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto 

elenco. 

 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:  

 

I concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio attività coerente con quella oggetto 

del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività 

coerente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si 

qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Per 

la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

I concorrenti dovranno essere iscritti, altresì, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 

212 del d.lgs. n.152/06 per le seguenti categorie e classi minime:  

- Categoria 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani, compresa attività di spazzamento meccanizzato 

e gestione centri di raccolta, Classe D (inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 

abitanti), o superiore, comprendente anche le sottocategorie D1 e D4. 

- Categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, Classe F o superiore. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari le iscrizioni alla Camera di Commercio 

devono essere possedute da tutte le imprese appartenenti al raggruppamento o consorzio. 

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione 
conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. 

 

III.1.2) Capacità economico - finanziaria: Si veda disciplinare di gara. 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Si veda disciplinare di gara. 

 

Sezione IV: Procedura 

 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 133 comma 8 del 

d.lgs. 50/2016 ovvero della procedura di inversione procedimentale, come meglio articolata nel 

disciplinare di gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 

giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 

offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di 

anomalia delle offerte. 

 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno martedì 21 

settembre 2021. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è 



 

  

 
 
 

Piazza Mazzini, 19 - 21010 Cardano al Campo C.F. P. IVA 00221730120 
 

Bando di GARA 
 

5 

vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte.  

IV.2.7) Apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno mercoledì 22 

settembre 2021 alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Cardano al Campo, p.zza Mazzini, 

19 - 21010 Cardano al Campo, previa attivazione della seduta sulla Piattaforma Telematica di 

Regione Lombardia – di ARIA denominata “Sintel” alla quale è possibile accedere attraverso al 

portale internet: https://www.ariaspa.it/ 

Le informazioni sulle successive sedute pubbliche -od ogni eventuale comunicazione o modifica- 

saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione nella sezione “documentazione” in 

procedura sulla Piattaforma Telematica denominata – ARIA SINTEL oltre all’Albo Pretorio ON 

LINE dell’Amm.ne Comunale di CARDANO al CAMPO, mentre dopo la presentazione delle offerte 

nella sezione “comunicazioni” della piattaforma stessa.  

Sarà onere degli interessati verificare costantemente eventuali aggiornamenti. 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

 

VI.3) Informazioni complementari:  

✓ Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del 
d.lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara. Si applica l'art.89 del 
codice. 
✓ La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 
95, comma 12, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
✓ La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. 
✓ Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016, la 
sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 
✓ Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
✓ L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, 
pari al 2% dell’importo a base di gara. 
✓ E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge con le modalità previste dall'art. 
105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
✓ Il partecipante dovrà acquisire il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) 
della delibera ANAC n. 157/2016, relativo alla propria posizione ed eventuali altri 
soggetti in RTI -avvalimento od altro. 
✓ Per la partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti effettuano, 
a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 200,00, secondo le 
istruzioni riportate sul sito www.anac.it e allegano la ricevuta ai documenti di gara 
(Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019). 
✓ Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “In caso di mancanza, incompletezza 
e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 
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economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".  
✓ ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE: la stessa è stabilità nella misura di legge 
pari al 20% (quindi non optando per la misura aggiuntiva definita dal decreto 
semplificazioni) compatibilmente con le risorse annuali stanziate per il servizio 
specifico. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 
stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 
✓ Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute 
alla competenza del giudice ordinario; è escluso l’arbitrato. 
✓ Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di 
segreteria, etc.) sono a totale carico dell’affidatario.  
✓ Sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 
Appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione le spese di pubblicazione su GURI (avviso 
+ esito di gara) e quotidiani stimati in € 2.800,00 oltre IVA.. 
✓ Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'art 3 della legge 136/2010. 
✓ I dati raccolti saranno trattati ex d.lgs. 196/2003 e del Regolamento n. 
679/2016 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
✓ Responsabile Unico del Procedimento: fase di GARA: geom. Giacomo 
BELLINI (Resp. Settore PST Comune di CARDANO al CAMPO. 
 
VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale Lombardia. 

VI.4.3) Procedura di ricorso: Ai sensi dell’articolo 204 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 
120 del d.lgs. 104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 
30 giorni dalla sua pubblicazione. 

Cardano al Campo, lì 30 luglio 2021 

 Il Responsabile del Settore 
 Programmazione e Sviluppo del Territorio 
 f.to geom. Giacomo BELLINI 
 

Città di Cardano al Campo 
Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio 
p.zza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA) 
Tel 0331 266217 Fax 0331- 266276 
C.F. e P.I. 00221730120 
 

e-mail: llpp@comune.cardanoalcampo.va.it  
PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 
Sito Internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it 
 

Il RUP di GARA: Giacomo BELLINI 
bellini@comune.cardanoalcampo.va.it 
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