
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione Generica

DATA 23/04/2022

REG. GEN. N. 75

OGGETTO: 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
(GARA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAMARATE).
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA GARA OEV - APPROVAZIONE REPORT SINTEL Id.
144637380 - CONTRAENTE: soc. PROGITEC S.r.l. - P.IVA 01650680893.

IL RESPONSABILE del SETTORE
VISTI:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di
spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e
per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
“Testo Unico degli Enti Locali”;

- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso
obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di
progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle modalità di pagamento
dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della disciplina “Split
Payment”;

- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni
commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;



- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

RICHIAMATE:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, approvati
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022;

- il Piano Esecutivo di Gestione finanziario approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 24.02.2022;
- l’incarico sindacale n. 34 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio al geom.
Giacomo Bellini;

PREMESSO CHE:

- si dà atto del rispetto della normativa sopra citata in merito di contratti pubblici;
- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2022/2024;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale di Cardano al Campo n. 125 del 19.09.2019 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito
alla gestione del servizio di igiene urbana: raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Cardano al Campo n. 11 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “Approvazione convenzione
tra i comuni di Cardano al Campo e Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per l’affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Samarate n. 35 del 29.09.2020 avente ad oggetto: “Modifica art.3 comma 2
convenzione tra i comuni di Cardano al Campo e Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per
l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Cardano al Campo n. 40 del 29.10.2020 avente ad oggetto “Modifica art. 7 comma 1
convenzione tra i Comuni di Cardano al Campo e Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per
l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Cardano al Campo n. 18 del 29.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione relazione
illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, art. 34 commi 20 e 21) oggetto dell’affidamento: servizio pubblico di rilevanza economica “ciclo integrato dei rifiuti solidi
urbani”;

RICHIAMATE INOLTRE:
- la determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Cardano al Campo n. 100 del 15.06.2021
avente ad oggetto “Servizio di igiene urbana (raccolta-trasporto e smaltimento dei rifiuti) nei Comuni di Samarate e Cardano al
Campo –CIG (SIMOG) 8780484C9B Numero Gara 8174329 –Approvazione documentazione relativa al progetto del servizio”;

- la determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Cardano al Campo n. 130 del 30 LUG 2021
avente ad oggetto: “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 – Determinazione a contrattare”;

- la comunicazione dell’attuale gestore del Servizio, durante la fase di pubblicazione del Bando che con documento
registrato al prot. n. 17373 del 20.09.2021 l’elenco del personale aggiornato rispetto a quello originariamente fornito e posto come
documento di gara – “Allegato 3 –Elenco personale”;

- la determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Cardano al Campo n. 163 del 20.09.2021
avente ad oggetto: ”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–rif. det. PST n. 130 del 30 LUG 2021 determinazione a contrattare
bando del 30 LUG 2021 (gara aperta in forma aggregata per convenzione con il Comune di Samarate) –sospensione termini
presentazione offerte“ sono stati sospesi i termini di presentazione delle offerte ”al fine di effettuare i necessari approfondimenti
rispetto alle questioni sopra richiamate;

- la determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Cardano al Campo n. 217 del 11.11.2021
avente ad oggetto: “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 –rif. det. PST n.130 del 30 lug 2021 Bando del 30 luglio 2021 (gara
aperta in forma aggregata per Convenzione con il Comune di Samarate) –Approvazione modifiche atti di gara e proroga termini
presentazione offerte”;

- la determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Cardano al Campo n. 224 del 15.11.2021
avente ad oggetto: “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 –rif. det. PST n. 130 del 30 lug 2021- Bando del 30 luglio 2021 (gara



aperta in forma aggregata per Convenzione con il Comune di Samarate)– PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE ed
APPROVAZIONE “AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI”;

- la determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Cardano al Campo n. 262 del 21.12.2021
avente ad oggetto: “OO.PP.02_2020 - 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 - (Gara aperta in forma aggregata per
convenzione con il Comune di Samarate) – Nomina Commissione di gara” con la quale sono stati incaricati per la valutazione delle
offerte pervenute i seguenti commissari:
- dott. Stefano Ferrari – funzionario presso l’Unione dei Comuni Lombarda terre di Frontiera, presidente della Commissione di
gara;

- dott. Cristiano Tenti – funzionario presso il Comune di Gallarate, componente della Commissione di gara;
- dott.ssa Elisabetta Fasana - funzionario presso il Comune di Alta Valle Intelvi, componente della Commissione di gara;

- la determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Cardano al Campo n. 36 del 03.03.2022
avente ad oggetto: ”OO.PP. 02_2020 - 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 (gara aperta in forma aggregata per
convenzione con il Comune di Samarate) – Assunzione impegno di spesa per commissari di gara esterni” con la quale si
assumevano impegni di spesa per i Commissari di gara sopra citati, per un importo complessivo di Euro 2.400,00
omnicomprensivo (corrispettivo unitario pari a Euro 800,00);

- la determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Cardano al Campo n. 61 del 05.04.2022
avente ad oggetto:” OO.PP. 02_2020 - 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 (GARA APERTA IN FORMA
AGGREGATA PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAMARATE) – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSARI DI GARA
ESTERNI”;

ATTESO CHE in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti in tema di pubblicità e trasparenza sono state effettuate le
pubblicazioni di legge, come di seguito elencato nel dettaglio:

- sulla G.U.U.E. in data 10.08.2021 (spedizione in data 05.08.2021),
- sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 92 del giorno 11.08.2021,
- sulla Gazzetta italiana n. 134 del 19.11.2021 la proroga dei termini di presentazione delle offerte,
- sulla G.U.R.I. il giorno 19.11.2021 la proroga dei termini di presentazione delle offerte,

oltre che sul sito istituzionale dell’Ente nell’”area amministrazione trasparente”;

PRECISATO CHE:
- le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica SINTEL entro le ore 12.00 del 21.09.2021, ma che a seguito
della sopravvenuta necessità di aggiornamento/integrazione della documentazione di gara il termine di ricezione delle offerte è
stato prorogato dal 21.09.2021 al 20.12.2021 ore 12.00 (AVVISO del 15.11.2021);

- entro il predetto termine sono pervenute le seguenti n. 6 offerte:
1) ACSM-AGAM AMBIENTE S.R.L. con sede legale in Varese - viale Belforte n. 7 – C.F. e P.IVA 03653510127;
2) ECO. S.E.I.B. S.R.L. con sede in Giarratana (RG) - via Generale G.ppe Azzaro n. 25 – C.F. e P.IVA 01438530881;
3) PROGITEC S.R.L. con sede legale in Castel di Iudica (CT) - via Bivio San Giuseppe n. 4 – C.F. e P.IVA 01650680893;
4) S.A.R.I.M. S.R.L. con sede legale in Salerno (SA) – C.so Vittorio Emanuele n. 171 – C.F. 04089200630 - P.IVA 02596800652;
5) SAN GERMANO S.P.A. con sede in Torino (TO) - Corso Svizzera n. 95 – C.F. 00623920030 – P.IVA del Gruppo Iren

02863660359;
6) TLZ S.R.L. con sede legale e operativa in Ailano (CE) - via Cantariello n.6 – C.F. e P.IVA 03323790612;

DATO ATTO CHE:
- in data 21.12.2021 ore 10.00, si è tenuta la prima seduta di gara finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e

completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all’accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere
generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara, in capo agli operatori
economici partecipanti (Verbale di Gara n. 1 del 21.12.2021 a cui si rinvia);

- la Stazione Appaltante si è avvalsa della “Inversione procedimentale” di cui all’art 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

come espressamente previsto nel Bando/disciplinare di Gara, esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della

verifica della documentazione amministrativa;

- il controllo sull’assenza dei motivi di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 avviene successivamente e in capo alla

società affidataria;



- il RUP nella pre-fase, prima seduta pubblica, ha pertanto verificato la ricezione delle offerte collocate su SINTEL, e ha avviato la

procedura dell’inversione procedimentale seguendo le seguenti modalità di gestione meramente funzionali allo scorrimento

delle attività di gestione operativa in piattaforma:

a) apertura di tutte le buste amministrative – con il controllo della firma digitale, verificando solo la rispondenza della
documentazione necessariamente sottratta alla procedura dell’inversione procedimentale;

b) attribuzione dell’esito “ammessa ex art. 133 comma 8.”del Codice dei Contratti a ciascun offerente;

chiudendo sulla predetta piattaforma la fase di “Valutazione amministrativa” e proseguendo con le fasi successive;

PRECISATO inoltre che il Bando di Gara stabiliva:
- che l’appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell’offerta OEV -offerta economicamente più vantaggiosa- ai sensi dell'art.
60 e dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che l’attribuzione dei punteggi delle singole offerte sarebbe avvenuta utilizzando il Metodo Aggregativo – Compensatore con le
specificazioni dettagliate nel Disciplinare di Gara;
- che la valutazione dell’Offerta tecnica sarebbe stata effettuata dalla Commissione di Gara di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

DATO ATTO CHE l’affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
(Codice dei contratti pubblici) con l’utilizzo dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Cardano al Campo n. 262 del
21.12.2021 avente ad oggetto: “OO.PP.02_2020 - 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 - (Gara aperta in forma aggregata per
convenzione con il Comune di Samarate) – Nomina Commissione di gara” con la quale sono stati incaricati per la valutazione delle
offerte pervenute i seguenti commissari:

-dott. Stefano Ferrari – funzionario presso l’Unione dei Comuni Lombarda terre di Frontiera, Presidente della Commissione di
gara;
-dott. Cristiano Tenti – funzionario presso il Comune di Gallarate, componente della Commissione di gara;
-dott.ssa Elisabetta Fasana - funzionario presso il Comune di Alta Valle Intelvi, componente della Commissione di gara;

RILEVATO che la Commissione di Gara si riuniva:
- in prima seduta pubblica il giorno 21.12.2021 alle ore 10.00, per l’apertura delle buste amministrative ed ammissioni ex art. 133
comma 8 del Codice dei Contratti “inversione procedimentale”;
- in seconda seduta pubblica il giorno 30.12.2021 alle ore 13.00, per l’apertura dei plichi telematici contenenti l’offerta tecnica degli
operatori economici ammessi avviando la fase di esame delle offerte tecniche pervenute;
- in terza seduta riservata il giorno 23.02.2022 alle ore 10.00, per una fase intermedia dedicata alla valutazione degli elementi, dei
pesi e dei criteri di valutazione previsti nel Bando e nel Disciplinare di Gara delle offerte tecniche pervenute;
- in quarta seduta pubblica il giorno 03.03.2022 alle ore 15.30, per la chiusura della fase di attribuzione dei punteggi relativi
all’offerta tecnica -informando gli intervenuti circa le attività esperite dalla Commissione-, quindi: all’apertura delle buste
economiche con attribuzione dei relativi punteggi, all’attribuzione dei punteggi complessivi, alla conseguente definizione della
graduatoria provvisoria e del potenziale “miglior offerente”, nonchè all’attivazione dell’iter di verifica congruità dell’offerta per
accertata anomalia;

DATO ATTO CHE:
- a seguito delle operazioni di gara è quindi risultato necessario procedere alla sub fase di valutazione dell’offerta anormalmente
bassa ai sensi dell’art. 97 commi 3 – 4 – 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come previsto dal Disciplinare di Gara, a carico del
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo;

- il R.U.P. con comunicazione su piattaforma SINTEL in data 22.03.2022, ha pertanto richiesto giustifiche in tal senso alla soc.
PROGITEC s.r.l.;

- la suddetta soc. PROGITEC s.r.l. ha presentato nei tempi prescritti, i “Giustificativi ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016 in merito
alla procedura in oggetto” pervenuti in data 24.03.2022 con prot.n. 5597;

DATO ATTO INOLTRE CHE:
- in data 14.04.2022, si è svolto l’esame tecnico conclusivo del RUP con il supporto della Commissione di Gara, dei giustificativi
presentati dal miglior offerente -soc. PROGITEC s.r.l.-, ai fini della dovuta verifica, come da Verbale redatto in pari data;



- le giustificazioni pervenute dalla soc. PROGITEC s.r.l. sono apparse analitiche, sufficientemente dettagliate, coerenti ed idonee a
dimostrare la sostenibilità dell’offerta complessiva, caratterizzata dal ribasso del 7,78 % sull’importo ribassabile posto a base
d’asta;

VISTO CHE è stata regolarmente esperita la procedura di gara OEV nei termini previsti come evidenziato dal Report di gara conclusivo
Sintel ID n. 144637380 allegato alla presente, da cui risulta quale migliore offerta quella pervenuta dalla soc. PROGITEC s.r.l. con sede
legale in Castel di Iudica (CT) via Bivio San Giuseppe n. 4 - P.IVA 01650680893, che ha offerto il ribasso del 7,78% sull’importo posto a
base di gara;

ATTESO che a conclusione delle operazioni di gara, a valle delle valutazioni complessivamente svolte, il RUP competente ha
proceduto con la formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della società risultata miglior offerente nell'ambito della
procedura di gara con sistema OEV;

RITENUTO quindi opportuno approvare il Quadro Economico di aggiudicazione ad evidenza dei valori posti in gara, così dettagliati:

Importo a base di GARA quinquennale COMPLESSIVO EURO 12.260.000,00

di cui oneri per la sicurezza quinquennali EURO 31.100,00

Importo soggetto a ribasso EURO 12.228.900,00

Ribasso di GARA 7,78 % EURO 951.408,42

COMPLESSIVO Importo quinquennale NETTO di
aggiudicazione

EURO 11.277.491,58

Importo a base di GARA quinquennale Comune di
CARDANO al CAMPO

EURO 6.190.000,00

di cui oneri per la sicurezza totali quinquennali EURO 16.650,00

Importo soggetto a ribasso EURO 6.173.350,00

Ribasso di GARA 7,78 % EURO 480.286,63

COMPLESSIVO Importo quinquennale NETTO di
aggiudicazione Comune di CARDANO AL CAMPO

EURO 5.693.063,37

Importo a base di GARA quinquennale Comune di
SAMARATE

EURO 6.070.000,00

di cui oneri per la sicurezza quinquennali EURO 14.450,00

Importo soggetto a ribasso EURO 6.055.550,00

Ribasso di GARA 7,78 % EURO 471.121,79

COMPLESSIVO Importo quinquennale NETTO di
aggiudicazione Comune di SAMARATE

EURO 5.584.428,21

DATO ATTO CHE è stata espletata positivamente una prima fase di verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti per contrattare
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle Linee Guida n. 4 e s.m.i., in capo al soggetto aggiudicatario, come elencato di
seguito:
- DURC: prot. INAIL n. 31627570 con scadenza 23.06.2022 risulta regolare,

- DGUE dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 possesso requisiti carattere generale di cui art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
- Consultazione Casellario ANAC verifica sussistenza requisisti di cui art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
- Certificato Camera di commercio di Catania,

mentre le restanti verifiche, il cui iter è tuttora in corso, verranno definite prima della stipula del contratto d’appalto e
determineranno il perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO CHE la consegna dei lavori potrà avvenire con carattere d’urgenza, considerando che -una volta espletati gli accertamenti
di rito circa la capacità a contrattare- con la sottoscrizione del contratto di appalto la consegna “sotto riserva di legge” come
effettuata, assumerà piena efficacia;

DATO ATTO inoltre che il codice CIG (SIMOG) relativo all’affidamento in oggetto è il seguente: 8780484C9B;



DATO ATTO infine di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;
2. di approvare i Verbali di Gara, allegati al fascicolo di procedura quali parti integranti e sostanziali, di seguito dettagliati: “Verbale di

gara n. 1” in data 21.12.2021, “Verbale di gara n. 2” in data 30.12.2021, “Verbale d gara n. 3” in data 23.02.2022, “Verbale di gara
n. 4” in data 03.03.2022, “Verbale di valutazione giustificazioni offerta anomala a supporto del RUP” in data 14.04.2022;

3. di approvare il Report conclusivo Sintel n. 144637380 della procedura selettiva per l’affidamento dell’appalto ad oggetto: “SET
2021 - 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 n. 144637380 effettuata da

Comune di Cardano al Campo”, esperita mediante gara aperta in forma aggregata per convenzione con il Comune di Samarate, art.
40 comma 2 del d.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., con applicazione del criterio OEV - tramite piattaforma E-
Procurement ARIA Sintel di Regione Lombardia, report allegato al fascicolo di procedura quale parte integrante e sostanziale, da
cui risulta “miglior offerta economicamente più vantaggiosa”, quella presentata dalla soc. PROGITEC s.r.l. con sede legale in Castel
di Iudica (CT) via Bivio San Giuseppe- n. 4 – P.IVA 01650680893, che ha offerto un ribasso del 7,78 % sull’importo posto a base di
gara;

4. di dare atto che l’affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta OEV -
economicamente più vantaggiosa- individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., con l’utilizzo della “Inversione procedimentale” ai sensi dell’art. 133 c.
8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

5. di procedere, per quanto indicato in premessa, all’aggiudicazione 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”, a seguito esperimento di gara aperta OEV in forma aggregata per convenzione con il Comune di Samarate, alla soc.
PROGITEC s.r.l. con sede legale in Castel di Iudica (CT) - via Bivio San Giuseppe n. 4 –P.IVA 01650680893, che ha offerto un ribasso
del 7,78 % sull’importo posto a base di gara, per cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto del
servizio;

6. di approvare il Quadro Economico di aggiudicazione ad evidenza dei valori posti in gara, così dettagliati:

Importo a base di GARA quinquennale COMPLESSIVO EURO 12.260.000,00

di cui oneri per la sicurezza quinquennali EURO 31.100,00

Importo soggetto a ribasso EURO 12.228.900,00

Ribasso di GARA 7,78 % EURO 951.408,42

COMPLESSIVO Importo quinquennale NETTO di
aggiudicazione

EURO 11.277.491,58

Importo a base di GARA quinquennale Comune di
CARDANO al CAMPO

EURO 6.190.000,00

di cui oneri per la sicurezza totali quinquennali EURO 16.650,00

Importo soggetto a ribasso EURO 6.173.350,00

Ribasso di GARA 7,78 % EURO 480.286,63

COMPLESSIVO Importo quinquennale NETTO di
aggiudicazione Comune di CARDANO AL CAMPO

EURO 5.693.063,37

Importo a base di GARA quinquennale Comune di
SAMARATE

EURO 6.070.000,00

di cui oneri per la sicurezza quinquennali EURO 14.450,00

Importo soggetto a ribasso EURO 6.055.550,00

Ribasso di GARA 7,78 % EURO 471.121,79

COMPLESSIVO Importo quinquennale NETTO di
aggiudicazione Comune di SAMARATE

EURO 5.584.428,21

7. di informare circa gli esiti della procedura selettiva, i soggetti partecipanti ai fini di ogni successivo e conseguente adempimento;



8. di trasmettere gli esiti della selezione in questione al Comune di SAMARATE per ogni successivo e conseguente adempimento di
carattere procedurale ed amm.vo;

9. ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto in forma pubblica, si procederà con l’osservanza del termine dilatorio -“stand-
still”- di 35 giorni, ai sensi dell’art. 32, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

10. di dare atto che sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante (Ente capofila) entro 60
gg. dall'aggiudicazione, le spese di pubblicazione su GURI (Avviso + Esito di gara) e quotidiani, stimati in Euro 2.800,00 oltre IVA;

11. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per
violazione alle norme sulla PRIVACY di cui al D.Lgs. 196/2003;

12. di dare atto dell’osservanza della legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;

13. di precisare che è a carico del fornitore l’onere di dimostrare l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013;

14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto:
- ai sensi dell’art. 37, c. 1 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione

trasparente – sezione n. 11 - Bandi di gara e Contratti;
- ai sensi dell’art23 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente –

sezione 9 - provvedimenti dirigenziali;
- sull’Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
Proposta n. 84 del 23.04.2022




