PROVINCIA DI COMO

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. 031 230356

e-mail: sapcomo@provincia.como.it
pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Denominazione Ufficiale: Stazione Appaltante Provinciale — Provincia di Como
Indirizzo postale:
Via Borgo Vico 148
Città:
Como
Codice NUTS:
ITC42
Codice postale:
22100
Paese:
Italia
Punti di contatto:
Servizio gare e contratti
Tel.:
+39 031230356
E-mail:
sapcomo@provincia.como.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale (URL):
www.provincia.como.it
Indirizzo del profilo committente (URL): www.comune.cernobbio.co.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.provincia.como.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: http://www.ariaspa.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità regionale o locale
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I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione:
S.A.P. Como – Comune di Cernobbio: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento dei
rifiuti biodegradabili da cucine e mense per i comuni convenzionati di Brienno, Carate –Urio, Cernobbio,
Laglio, Maslianico e Moltrasio. CIG 851 05529AD.
II.1.2) Codice CPV principale
90513200-8 (servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani).
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:

L’appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, identificati
con il codice CER 20 01 08, provenienti dal servizio pubblico di raccolta e trasporto effettuato nei Comuni di
Brienno, Carate-Urio, Cernobbio, Laglio, Maslianico e Moltrasio.
II.1.5) Valore totale stimato
Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del Codice l’importo complessivo presunto è pari ad €. 327.300 (IVA esclusa) . Gli
oneri di sicurezza sono pari a zero non rilevandosi rischi dovuti ad interferenza..
Il suddetto importo è determinato dal prodotto tra la quantità annua di rifiuti avviata a smaltimento (ton.
1.091,00), il prezzo unitario di smaltimento (€/ton. 100,00) e la durata massima prevista (anni 3)
L’importo di contratto di due anni è pari a €. 218.200 (IVA esclusa).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42
Luogo principale di esecuzione: presso l’impianto indicato in sede di gara
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
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II.2.6) Valore stimato
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice l’importo complessivo presunto per l’intero periodo di contratto,
comprensivo dell’eventuale proroga di un anno è pari ad €. 327.300,00 (oltre iva);
L’importo complessivo presunto per la durata di contratto pari a 2 anni è € 218.200,00 oneri di sicurezza pari
a zero:
• importo annuo € 109.100,00 (oltre iva);
• Importo unitario soggetto a ribasso - base di gara: €/ton 100,00
• Il quantitativo stimato per i 24 mesi (2 anni) pari a ton 2182.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
24 mesi
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: eventuale ripetizione per un anno
Durata: 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti
dal Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Nessun requisito richiesto
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si rinvia ai documenti di gara
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III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ex art. 60 e art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione
o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25.01.2021
Ora locale: 16:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.01.2021
Ora locale: 10:00
Luogo: sede della Provincia di Como via Borgo Vico n. 148 – 22100 COMO
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: eventuale ripetizione 12 mesi
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Durata:
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
Cauzioni e garanzie richieste:
- Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo a base di gara.
- Cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale.
L'importo delle garanzia è ridotto ai sensi dell'art. 93, c. 7 del D.Lgs. 50/16.
La presente procedura viene svolta dalla Stazione Appaltante Provinciale di Como per conto e nell'interesse
del Comune di Cernobbio (CO) – capofila - ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione dei contratti e l’esecuzione in qualità di committente
sarà gestita direttamente dai Comuni convenzionati.
Il Responsabile del Procedimento: P.i.e. Carlo Riva del Comune di Cernobbio (CO)
Per quanto non indicato si rinvia al disciplinare di gara.
La documentazione integrale è disponibile su: www.provincia.como.it
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione:
TAR Lombardia
Indirizzo postale:
via Corridoni, n. 39 – Milano – CAP 20123
Paese:
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Avvocatura Provinciale: e-mail: serviziolegale@provincia.como.it;
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
pubblicazione sulla GUUE

IL DIRIGENTE DELLA S.A.P.
Dott. Matteo Accardi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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