PROVINCIA DI COMO
S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.10 UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 163 / 2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI VARI PROVENIENTI DALLO
SGOMBERO DELL'IMPIANTO EX SMR ECOLOGIA IN LOCALITA' "LA
GUZZA" DEL COMUNE DI COMO. LOTTO 1, LOTTO 2 E LOTTO 3.
DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE
Premesso che:

la ditta SMR Ecologia Srl è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di
gestione rifiuti speciali non pericolosi, consistente in operazioni di stoccaggio,
selezione cernita e produzione di CDR (combustibile da rifiuti), con
provvedimenti autorizzativi n. 11 del 30/01/2017, P.G 4956 del 30/01/2017, P.D.
109/A/ECO del 01/12/2009 ex Econord Spa e successive varianti, presso
l’impianto ubicato in Comune di Como via Scalabrini 13 loc. La Guzza;
a seguito di segnalazioni, in data 14/03/2018, la Polizia Locale di Como
(Unità Specialistica Tutela del Territorio e dell’Ambiente) effettuava accertamenti
presso l’impianto in argomento, verificando che la ditta SMR Ecologia Srl nel
corso dello svolgimento dell’attività di gestione rifiuti violava le prescrizioni
contenute negli atti autorizzativi richiamati. Sulla base di quanto accertato, la
P.L di Como evidenziava che allo stato dei fatti non potevano essere esclusi
rischi ambientali conseguenti alla condotta irregolare della SMR Ecologia Srl,
anche in considerazione del peculiare posizionamento dell’area limitrofa ad un
forno inceneritore, all’autostrada Pedemontana ed alla linea ferroviaria;
si provvedeva ad effettuare le dovute segnalazioni dei reati ambientali
accertati alla competente Autorità Giudiziaria, la quale disponeva il sequestro
dell’impianto;
ad adottare e notificare alla ditta interessata il provvedimento provinciale
n. 127/2018 di diffida con sospensione dell’attività, ai sensi del art. 208 comma
13 del D.lgs 152/06, imponendo, tra gli altri, l’asportazione della totalità dei
rifiuti depositati presso l’impianto;
ad emettere provvedimento di revoca dell’autorizzazione a seguito
dell’inottemperanza alle ripetute proroghe alla diffida provinciale;
si intimava, in via ultimativa, la stessa SRM a provvedere all’asportazione
dei rifiuti rimasti giacenti e alla pulizia dell’impianto, evidenziando che, in caso
di inadempienza, si sarebbe dato avvio alle procedure di escussione della
garanzia finanziaria per l’esecuzione d’ufficio del ripristino.;
decorso inutilmente il termine fissato, si è provveduto a richiedere
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formalmente all’Agenzia di Assicurazione Reale Mutua di Borgosesia
l’escussione della garanzia finanziaria di cui alla polizza n. 2017/50/2418790 e
relativa appendice n. 1 del 4/2/2017, così come previsto dall’art. 5 della Polizza
Fidejussoria stessa;
la soccombenza della società di assicurazione innanzi al giudice civile ha
quindi comportato il versamento a favore di questa Provincia della somma di €
411.222,14;
Atteso quindi che risultano in capo alla Provincia di Como le operazioni di ripristino
dell’area ubicata in Comune di Como, loc. La Guzza;
Considerato che con determina dirigenziale n. 573/2020 del 31/07/2020 si è
proceduto ad aggiudicare la prima fase relativa al servizio di trasporto dei rifiuti
giacenti presso le aree impiantistiche ex SMR ECOLOGIA in località “La Guzza” del
Comune di Como;
Ritenuto quindi necessario procedere con la fase successiva relativa allo
smaltimento/recupero dei rifiuti giacenti presso l’area di cui sopra, mediante
l’attivazione di procedura aperta europea, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i. e secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. essendo un servizio con caratteristiche standardizzate le cui
condizioni sono definite dal mercato;
Verificato che il servizio è stato suddiviso in n. 3 lotti di gara, per tipologia e codice
EER di rifiuto, per un valore complessivo stimato in € 318.181,80 (oltre IVA 10%)
secondo lo schema sotto riportato:
LOTTO

Mc/Ton
(quantitativo
indicativo)

€/t

Valore stimato € CIG

Lotto 1
EER 19.12.12

864282901F
3.200/2.500

114,54

286.363,63

70,00

28.636,36

Lotto 2
EER 19.12.04

500/300

EER 15.01.01

Mc 20

EER 17.04.07

Mc 20

EER 20.03.07

Mc 25

Lotto 3
EER 16.01.03

Mc 0,5

EER 16.05.05

Mc 0,3

EER 16.02.13*

Mc 1
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864289890D

EER 16.02.14

Mc 1

EER 08.01.11*

Mc 3

A corpo

3.181,81

86429579BD

Visti, con riferimento alla Legge 120/2020, in particolare:

·

l’art. 2 in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

·

l’art.8 “altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici in relazione
ai tempi di pubblicazione del bando, alle riduzioni dei termini procedimentali e
della consegna dei lavori e servizi;

Visti, con riferimento al D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni di cui

alla Legge 14 giugno 2019 n. 55:
·

l’art. 32 in relazione alla determina a contrarre;

·

l’art. 35 c. 1 in relazione agli importi delle soglie dei contratti pubblici di
rilevanza comunitaria;

·

l’art. 59 in relazione alla procedura per l’individuazione degli offerenti;

·

l’art. 60 in relazione alla procedura aperta;

·

l’art. 89 in relazione all’avvalimento;

·

l’art. 95 c. 4 lettera b) in relazione ai criteri per la scelta dell’offerta migliore,
trattandosi di servizi aventi caratteristiche standardizzate;

·

l’art. 97 in relazione ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente
basse;

Dato atto che il presente progetto/contratto:
·
è di importo superiore alla soglia comunitaria cui all’art. 35 del D. Lgs
50/2016;
·

è di servizi;

·

verrà indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice con rilevanza
Comunitaria e verrà suddivisa in tre lotti di gara secondo la tipologia del rifiuto da
smaltire (codice EER);

·

ciascun lotto deve essere aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019
trattandosi di un affidamento per servizi con caratteristiche standardizzate; l'offerta
economica per il solo servizio di smaltimento/recupero deve essere formulata con
ribasso sul costo/tonnellata per i lotti 1 e 2, e sul ribasso del prezzo a corpo per il
lotto 3. Il prezzo offerto va inteso esente IVA ma omnicomprensivo di ecotassa e di
qualsivoglia altro onere che si debba eventualmente corrispondere. Dopo
l’aggiudicazione, eventuali maggiori oneri imprevisti saranno esclusivamente a
carico dell’aggiudicatario senza nulla pretendere dalla Provincia, fermo restando
l’obbligo di ricezione dell’intero quantitativo di rifiuto sopra indicato, ivi compresa
la variabilità in eccesso del 10% del peso stimato;
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·
per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della
Piattaforma Telematica di e-procurement Arca di Regione Lombardia denominata
Sintel, in conformità all’art. 44 e 58 del D.Lgs. 50/2016;
·
le offerte presentate verranno valutate da apposita commissione nominata
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016;
·

deve prevedere, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, la verifica della congruità
dell’offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii;

Dato atto, altresì, che la Stazione Appaltante Provinciale di Como così come previsto
dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. N. 50/2016 si riserva la facoltà di aggiudicare
ciascun lotto separatamente ed anche in presenza di una sola offerta valida per ogni
lotto, nonché di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o
uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la
modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si
basa, come anche di non procedere - a suo insindacabile giudizio - all'aggiudicazione
qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle
esigenze del Committente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
Dato atto, infine, in relazione al subappalto, di non prevedere il pagamento diretto a
favore del subappaltatore ad eccezione dei casi previsti dall’art. 105 c. 13 del Codice
dei Contratti;
Ritenuto pertanto di attivare la procedura di gara secondo il metodo e i criteri di
aggiudicazione descritti;
Visto quanto disposto dal D.Lgs n. 50/2016 in relazione alla pubblicità obbligatoria dei
bandi di gara e dato atto che, nella fattispecie, il bando della presente procedura di
gara ed i relativi avvisi sono soggetti a pubblicazione: sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e in
estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a
diffusione locale, sul MIT, sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione
Lombardia.
Visti infine il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di Bando di gara europeo
inerente l’appalto in oggetto, allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che l’importo del servizio ammonta a euro 318.181,80 (oltre IVA 10%) per
un totale complessivo di euro 350.000,00 a carico della Missione 09- Programma 03 –
Cap. 18903/0- Imp. 2247/2019 - codice del piano dei conti 1030299 (macro livello IV);
Considerato che occorre sub impegnare l’ulteriore somma di euro 225,00 quale
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l’espletamento delle
procedure di gara a carico della Missione 09- Programma 03 – Cap. 18903/0- Imp.
2247/2019 - codice del piano dei conti 1030299 (macro livello IV);
Vista la deliberazione del Presidente n. 2 del 7 gennaio 2021 di proroga, in fase di
esercizio provvisorio, del Piano esecutivo di Gestione 2020;

DETERMINA
1.di avviare la procedura di gara avente ad oggetto “Affidamento del servizio di
smaltimento/recupero di rifiuti vari provenienti dallo sgombero dell’impianto ex SMR
Ecologia in località La Guzza del Comune di Como – suddivisa pe tipologia di rifiuto
(codice EER) in 3 lotti di gara”;
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2. Di dare atto che il presente progetto/contratto:

 è di importo superiore alla soglia comunitaria cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016;
·

è di affidamento di servizi;
·
verrà indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice con
rilevanza Comunitaria e verrà suddivisa nei seguenti 3 lotti di gara:

Il lotto 1 è riferito allo smaltimento/recupero dei seguenti rifiuti –CIG 864282901F
EER 19.12.12

quantitativo indicativo mc 3.200/ton 2.500

Il lotto 2 è riferito allo smaltimento/recupero dei seguenti rifiuti- CIG 864289890D
EER 19.12.04

quantitativo indicativo mc 500/ton 300

EER 15.01.01

quantitativo indicativo mc 20

EER 17.04.07

quantitativo indicativo mc 20

EER 20.03.07

quantitativo indicativo mc 25

l lotto 3 è riferito allo smaltimento/recupero dei seguenti rifiuti – CIG 86429579BD
EER 16.01.03

quantitativo indicativo mc 0,5

EER 16.05.05

quantitativo indicativo mc 0,3

EER 16.02.13*

quantitativo indicativo mc 1

EER 16.02.14
EER 08.01.11*

quantitativo indicativo mc 1
quantitativo indicativo mc 3

 ciascun lotto deve essere aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019
trattandosi di un affidamento per servizi con caratteristiche standardizzate;
l'offerta economica per il solo servizio di smaltimento/recupero deve essere
formulata con ribasso sul costo/tonnellata per i lotti 1 e 2, e sul ribasso del
prezzo a corpo per il lotto 3. Il prezzo offerto va inteso esente IVA ma
omnicomprensivo di ecotassa e di qualsivoglia altro onere che si debba
eventualmente corrispondere. Dopo l’aggiudicazione, eventuali maggiori oneri
imprevisti saranno esclusivamente a carico dell’aggiudicatario senza nulla
pretendere dalla Provincia, fermo restando l’obbligo di ricezione dell’intero
quantitativo di rifiuto sopra indicato, ivi compresa la variabilità in eccesso del
10% del peso stimato;
·

prevede, ai fini dell’aggiudicazione la verifica della congruità dell’offerta
che appaia anormalmente bassa in riferimento a ciascun lotto in appalto ai
sensi dell’art. 97 c. 5 del D.lgs. 50/2016, stabilendo che verrà aggiudicato anche
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

·

per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della
Piattaforma Telematica di e-procurement Arca di Regione Lombardia denominata
Sintel, in conformità all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;

3.Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di bando europeo inerente
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l’appalto in oggetto allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
4. Di dare atto che la somma complessiva di euro 350.000,00 (IVA 10% inclusa) trova
copertura finanziaria alla Missione 09- Programma 03 – Cap. 18903/0- Imp. 2247/2019
- codice del piano dei conti 1030299 (macro livello IV);
5.Di sub impegnare l’ulteriore somma di euro 225,00 quale contributo all’Autorità

Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l’espletamento delle procedure di gara a carico
della Missione 09- Programma 03 – Cap. 18903/0- Imp. 2247/2019 - codice del piano
dei conti 1030299 (macro livello IV);
6. Di individuare quale Direttore di esecuzione del contratto il Dirigente del Settore

Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio Dr. Franco Binaghi;
7. Di demandare all’Ufficio Gare e Contratti l’espletamento delle procedure di gara;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
di competenza.

Lì, 25/02/2021

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI VARI PROVENIENTI DALLO SGOMBERO
DELL’IMPIANTO EX SMR ECOLOGIA IN LOCALITA’ “LA GUZZA” DEL COMUNE DI
COMO. LOTTO 1, LOTTO 2 e LOTTO 3.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto lo smaltimento/recupero una tantum dei rifiuti di cui alla tabella in allegato,
provenienti dallo sgombero, effettuato dalla Provincia a seguito di escussione di garanzia finanziaria,
dell’impianto di trattamento ex SMR ECOLOGIA in località “La Guzza” del Comune di Como. L’appalto si
articola in tre lotti, stante la disomogeneità delle tipologie di rifiuti da smaltire/recuperare.

ART. 2 - CONSISTENZA DEL SERVIZIO
Il quantitativo complessivo indicativo, derivante da stima approssimativa, ammonta a circa 3770
(tremilasettecentosettanta) metri cubi. La stima è stata effettuata dall’aggiudicatario dell’appalto “Servizio
di ripristino delle aree impantistiche ex SMR Ecologia”, ECONORD SpA, sulla base di accertamenti visivi,
integrati da misurazioni lineari di cumuli sia di balle che di materiali sfusi aventi perlopiù forme irregolari.
Il dettaglio della consistenza dei rifiuti da smaltire/recuperare è riportato nella tabella descrittiva, corredata
da relazione tecnica redatta da ECONORD SpA, in allegato al presente capitolato.
Per l’estrema disomogeneità quantitativa e qualitativa dei rifiuti da smaltire/recuperare, gli stessi vengono
suddivisi in tre lotti sulla base di una maggiore omogeneità all’interno di ciascun gruppo:

Il lotto 1 è riferito allo smaltimento/recupero dei seguenti rifiuti:
EER 19.12.12

quantitativo indicativo mc 3.200/ton 2.500

Il lotto 2 è riferito allo smaltimento/recupero dei seguenti rifiuti:
EER 19.12.04

quantitativo indicativo mc 500/ton 300

EER 15.01.01

quantitativo indicativo mc 20

EER 17.04.07

quantitativo indicativo mc 20

EER 20.03.07

quantitativo indicativo mc 25

Il lotto 3 è riferito allo smaltimento/recupero dei seguenti rifiuti:
EER 16.01.03

quantitativo indicativo mc 0,5

EER 16.05.05

quantitativo indicativo mc 0,3

EER 16.02.13* quantitativo indicativo mc 1
EER 16.02.14

quantitativo indicativo mc 1
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EER 08.01.11* quantitativo indicativo mc 3

Si dà atto che l’impianto è sottoposto a sequestro giudiziario e l’asportazione dei rifiuti di cui trattasi è
condizionata al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Sono ammessi alla partecipazione alla presente gara i soggetti direttamente titolari di impianti di
smaltimento/recupero autorizzati alla ricezione dei rifiuti di cui al punto precedente, anche in
raggruppamento di impresa.
La partecipazione alla gara può essere limitata ad uno solo dei tre lotti sopra indicati, o in alternativa anche
a due o tre, purché le offerte siano formulate distintamente per singolo lotto e non cumulative.
In considerazione delle caratteristiche dell’appalto in questione che prevede unicamente lo
smaltimento/recupero del rifiuto, e dell’impossibilità oggettiva di individuare criteri ed elementi di
valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il
criterio del prezzo più basso, ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
L'offerta economica per il solo servizio di smaltimento/recupero deve essere formulata con ribasso sul
costo/tonnellata per i lotti 1 e 2, e sul ribasso del prezzo a corpo per il lotto 3. Il prezzo offerto va inteso
esente IVA ma omnicomprensivo di ecotassa e di qualsivoglia altro onere che si debba eventualmente
corrispondere. Dopo l’aggiudicazione, eventuali maggiori oneri imprevisti saranno esclusivamente a carico
dell’aggiudicatario senza nulla pretendere dalla Provincia, fermo restando l’obbligo di ricezione dell’intero
quantitativo di rifiuto sopra indicato, ivi compresa la variabilità in eccesso del 10% del peso stimato.
All’operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto di gara saranno in ogni caso riconosciuti i corrispettivi
per i quantitativi effettivamente smaltiti/recuperati.
Qualora le risorse economiche a disposizione non consentano la copertura delle eccedenze impreviste, si dà
atto che la Provincia attiverà tempestivamente la procedura per l’escussione di un’ulteriore quota della
garanzia finanziaria prestata dalla ditta SMR Ecologia a favore della Provincia di Como.
Non saranno ammesse offerte in aumento. La Provincia potrà aggiudicare l’appalto anche in presenza di una
sola offerta valida.
La soglia economica omnicomprensiva esente IVA 10% soggetta a ribasso, determinata tenendo conto dei
prezzi medi di mercato per le partite maggiormente omogenee e di una stima approssimata per le tipologie
articolate, è individuata per ciascun lotto così come segue:
lotto 1 euro 286.363,63 (duecentoottantaseimilatrecentosessantatre virgola sessantatre), corrispondente
ad un costo stimato per singola tonnellata di euro 114,54
lotto 2 euro 28.636,36 (ventottomilaseicentotrentasei virgola trentasei), corrispondente ad un costo stimato
per singola tonnellata di euro 70,00
lotto 3 euro 3.181,81 (tremilacentoottantuno virgola ottantuno) inteso comunque a corpo stante i modesti
quantitativi
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, pertanto il valore complessivo per tutti i lotti di gara, è
pari ad € 318.181,80 (oltre IVA 10%).
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È ammesso il ricorso simultaneo anche a più impianti di smaltimento/recupero per il medesimo EER.
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di
pubblicazione obbligatorie della presente procedura di gara, il cui importo (suddiviso proporzionalmente per
ciascun lotto di gara) verrà comunicato, in ottemperanza all’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.

ART. 4 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
L’impianto/i di conferimento dovrà essere autorizzato ai sensi delle normative vigenti in materia per lo
smaltimento/recupero degli specifici rifiuti sopra individuati, nonché essere in possesso delle certificazioni di
qualità UNI ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. In sede di presentazione dell’offerta dovranno essere prodotte le
relative autorizzazioni e certificazioni degli impianti individuati.
I rifiuti verranno trasportati all’impianto/i di destinazione dal trasportatore autorizzato individuato dalla
Provincia tramite già espletata diversa procedura ad evidenza pubblica, consistente nella società ECONORD
SpA.
Gli impianti di destinazione dovranno essere ubicati entro un raggio di 150 km dall’impianto ex SMR Ecologia
in loc. La Guzza del Comune di Como.
La ricezione dell’intero quantitativo dei rifiuti di cui sopra, riferito al lotto o ai lotti per i quali è stato
aggiudicato il servizio, dovrà esaurirsi entro 90 giorni dall’inizio dei conferimenti. La calendarizzazione dei
singoli viaggi dovrà essere preventivamente fissata e concordata tra impianto finale e trasportatore sotto la
supervisione ed il controllo della Provincia. Ai sensi di legge il singolo viaggio dovrà essere accompagnato dal
formulario di identificazione del rifiuto, la cui quarta copia dovrà essere timbrata per accettazione
dall’impianto di destinazione dopo la pesata a destino del rifiuto trasportato.
Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà, l’impianto si trovi
nell’impossibilità di ricevere l’intero quantitativo di rifiuti, l’aggiudicatario dovrà, a proprio onere e
responsabilità, assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato e certificato UNI ISO 9001
e UNI EN ISO 14001, senza nulla pretendere dalla Provincia e dal trasportatore incaricato. In tal caso gli
eventuali costi di trasporto, smaltimento/recupero aggiuntivi saranno a totale carico dell’aggiudicatario. Le
relative autorizzazioni e certificazioni dell’impianto aggiuntivo dovranno essere prodotte contestualmente
alla comunicazione del verificarsi della circostanza imprevista.
L’aggiudicatario dovrà provvedere a fornire alla Provincia, entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo
i dati relativi al mese di conferimento precedente, a mezzo posta elettronica. È facoltà comunque della
Provincia, in caso di necessità, richiedere in tempo reale informazioni e/o documenti relativi anche singoli
viaggi.

ART. 5 - PAGAMENTO
La fatturazione relativa ai quantitativi smaltiti/recuperati dovrà essere prodotta alla Provincia decorsi 30
giorni dall’ultimazione dei conferimenti. La fatturazione dovrà essere accompagnata da prospetto riassuntivo
dei conferimenti avvenuti, contenente date e quantitativi di rifiuto per ciascun viaggio, nonché dalle copie di
tutti i formulari utilizzati.
La Provincia, previa verifica delle quantità conferite, provvederà alla liquidazione della fattura entro 30 giorni
dal ricevimento della stessa.
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Sono a carico dell’appaltatore le spese di pubblicazione del bando, imposte e tasse inerenti la stipulazione
del contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni altro onere conseguente.

ART. 6 – PENALI
In caso di mancata ed ingiustificata ricezione del carico di rifiuti preventivamente concordato, verrà applicata
una penale pari a € 200,00= (duecento euro) per tonnellata rifiutata.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora la Società risulti inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero non ottemperi alle disposizioni
impartite durante l’esecuzione del contratto, la Provincia potrà risolvere il contratto previa formale
contestazione dell’inadempimento.

ART. 8 - NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
a) dal presente capitolato;
b) dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa vigente in materia;
c) dal D.Lgs. 50/2016, dal codice civile e dalle altre disposizione normative di diritto privato, per quanto non
espressamente previsto dagli atti sopraindicati;
d) dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 9 – D.Lgs. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s. m. i. ciascuna delle due parti
autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse,
connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto.
Il trattamento dei dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione dovrà avvenire nel rispetto del
decreto leg.vo n. 196/2003 mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

ART. 10 - COMUNICAZIONI
Per tutte le comunicazioni di gara verrà utilizzata la Funzionalità della Piattaforma Sintel “Comunicazioni
procedura” nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di
affidamento della presente gara verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata che il
concorrente deve indicare nella documentazione di gara.

ART. 11 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE
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REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della medesima norma, costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, oppure da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45 del
D. Lgs. n. 50/2016, all’art. 62 del DPR 207/2010, nonché al presente Disciplinare.
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:
-

Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui all’articolo sopra citato devono essere
posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Requisiti di idoneità professionale:
Per tutti i lotti di gara:
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le
dichiarazioni da prodursi ai sensi di quanto previsto nel presente Disciplinare:
1. Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto,
nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
2. Possesso di idoneo titolo abilitativo ambientale (es AUA, AIA, autorizzazione ai sensi dell’art 208 DLgs
152/2006) per la gestione dello specifico rifiuto in corso di validità;

Capacità Economica e Finanziaria:
Per la particolare natura del servizio dedotto in appalto, non è richiesto alcun requisito economico minimo
di partecipazione;

Capacità professionale e tecnica
3. possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell’UNI EN ISO 9001 per l'attività oggetto
dell'appalto
4. possesso di valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN
ISO 14001:2004, per attività attinenti il lotto per cui si intende eseguire il servizio in oggetto,
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specificatamente riferita all’impianto che verrà utilizzato per tutte le operazioni da eseguire ai fini del
corretto svolgimento del servizio oggetto del Capitolato.
Si ribadisce che ciascun operatore economico potrà partecipare per uno o per più lotti di gara.
Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti
all’interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato editabile.

PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all’artt 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016
nel testo vigente. In tale ipotesi l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare
nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del citato D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta dovrà altresì indicare le parti di servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
PARTECIPAZIONE IN R.T.I., CONSORZI.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara
– per ogni singolo lotto - in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi partecipino alla medesima gara in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società
cooperative e di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, del
Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla gara per il medesimo lotto; tale divieto vige per i
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).
AVVALIMENTO
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in
ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione
di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta
dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico
dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso
la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80,
comma 12 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente e
escuterà la garanzia. Il concorrente allega, altresì, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
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nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell'appalto.
La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui
capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono
motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto
posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascun lotto di gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria
si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei
requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di
esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali
circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria,
nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico
del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente
dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento
degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del
contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei
lavori. La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, il concorrente deve:
- compilare la Sezione C della Parte II del DGUE, indicando la denominazione degli operatori economici di cui
intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;
- produrre il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria
con le informazioni richieste nelle seguenti parti: Parte II sezione A e B; Parte III; Parte IV e Parte VI;
- produrre la dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa
ausiliaria, con la quale quest’ultima:
1) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
del contrato, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
2) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del Codice;
- produrre scansione dell’originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie che devono essere dettagliatamente descritte - per tutta la durata del contratto, oppure, in caso di
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione
discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi
obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia
all’art. 89 del Codice.
Si precisa che il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del Codice non è
suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile
(confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).
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N.B. Si precisa che nel caso di RTI/consorzi non ancora costituiti ogni file deve essere firmato digitalmente
dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per ciascun operatore economico
componente il raggruppamento.
ART. 12 - SUBAPPALTO
I soggetti affidatari eseguono in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può
essere ceduto a pena di nullità.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice. Il subappalto non comporta
alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei
confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.
Ai sensi dell’art. 105 del Codice: “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare
in subappalto i servizi o le forniture sopra indicate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria di servizi;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la
costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto.”
La Stazione Appaltante attiverà, a partire dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione, le
procedure di verifica delle dichiarazioni prodotte dall’operatore economico aggiudicatario, in relazione alle
cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, attraverso l’acquisizione d’Ufficio della documentazione,
attraverso il sistema previsto dall’AVCPASS, ovvero, in alternativa, attraverso la verifica diretta delle
dichiarazioni rese dall’operatore economico e disponibili sulla Piattaforma Sintel.
Per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma
13 dell'articolo 80 del Codice, la Stazione Appaltante utilizzerà i mezzi di prova elencati al paragrafo IV delle
linee guida N. 6 di ANAC approvate con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI DI GARA
In esecuzione alla determinazione a contrarre n. 746/2020, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.
Lgs. n. 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di
modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici
e delle concessioni). La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti
telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla
piattaforma, far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".
L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali" e dalla D.G.R.
n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011 "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma
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regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione
Lombardia (art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".
Questi documenti sono scaricabili dal sito www.ariaspa.it.
Per la richiesta di ulteriori informazioni sull'uso del sistema, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi
al portale sopraindicato nella sezione contatti.
E' disponibile il contact center, raggiungibile dall'Italia al numero verde 800.116.738 e dall'estero al +3902.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Operatori dedicati sono a disposizione tutti i giorni dalle ore 8.30
alle ore 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi.
Inoltre, l'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it è a disposizione degli utenti Sintel per inviare
richieste di supporto/assistenza di natura tecnica.

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
In applicazione di quanto indicato all’art. 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020, per la presente
procedura di gara, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli
60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA È
FISSATO ALLE ORE XXX DEL GIORNO XXXXXX
Il Bando ed il presente Disciplinare di gara, i modelli per le autodichiarazioni, nonché il capitolato Speciale di
Appalto, e gli allegati tecnici sono disponibili sul sito internet www.ariaspa.it, piattaforma telematica Sintel,
sul sito della Stazione Appaltante www.provincia.como.it nella sezione bandi di gare;
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai
partecipanti saranno rese disponibili all’interno della documentazione di gara della piattaforma Sintel.
RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando di Gara, sul presente Disciplinare di Gara, e
sul Capitolato Speciale di Appalto, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, tramite le
“Comunicazioni di procedura” presenti in piattaforma Sintel entro il termine previsto al successivo paragrafo
0
Si precisa che per il presente Appalto la Stazione Appaltante non fornirà chiarimenti telefonicamente.
SOPRALLUOGO
Per questa procedura di gara non è previsto obbligo di sopralluogo assistito.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico Sintel, nello spazio relativo alla gara
di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, la seguente documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui al successivo 13.1
B) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE l’OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo 13.2
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo tale
termine perentorio.
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Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione l’offerta
dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su
Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto
mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione,
sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il concorrente è tenuto
a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione
dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie
per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al
numero verde 800.116.738.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per
causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta
per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema. Il concorrente
potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la presentazione della
medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della presedente. Non è necessario
provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata, poiché Sintel
automaticamente annulla l’offerta precedente e la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e Arca-Sintel da qualsiasi responsabilità relativa al mancato o
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i documenti
necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o,
comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che
impediscano di formulare l’offerta.
Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, il Presidente
di Gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza,
irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per
la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della
gara, la "par condicio" dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza
dell'offerta.
Il processo di invio offerta si divide in due fasi distinte: l’invio dell’offerta amministrativa, è richiesta la
presentazione di una sola “busta” amministrativa (da inviare attraverso il “livello multilotto” della
procedura), e l’invio dell’offerta economica relativa a tutti i singoli lotti di interesse (da inviare attraverso
l’interfaccia di ogni lotto).
Solo dopo l’invio dell’offerta Amministrativa il concorrente potrà procedere con l’offerta economica, per
ciascun lotto al quale vuole partecipare.
Per sottomettere le offerte per i singoli lotti il concorrente deve accedere al link “Visualizza Lotti”, presente
a sinistra in alto alla pagina, sia all’interno della Multilotto che nella tabella di ricerca procedura. Da qui il
concorrente potrà visualizzare l’elenco dei lotti presenti all’interno della Multilotto e accedere, tramite il link
“Dettaglio” ai singoli lotti per i quali vuole sottomettere un’offerta
La documentazione da inserire all'interno delle due buste telematiche è la seguente:
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BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA MULTILOTTO”
Il concorrente, debitamente registrato a Sintel e qualificato per la categoria oggetto del presente bando,
accede con le proprie chiavi d’accesso nell’apposita sezione “Invio offerta” relativa alla presente procedura
accedendo al sito http://www.ariaspa.it.
Accedendo al dettaglio della gara si visualizzerà, nel menu a sinistra, il link “Invia offerta Multilotto” e tramite
questo link sarà possibile sottomettere i requisiti amministrativi di partecipazione alla gara.
N.B.: Se non viene prima inviata l’offerta amministrativa Multilotto, non sarà possibile sottomettere l’offerta
per i lotti d’interesse. A tal fine si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non
siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.
Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un
unico file formato “.zip” ovvero equivalenti software di compressione dati, con i documenti di seguito
elencati, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta multilotto”, con riferimento alla Documentazione
amministrativa, è necessario predisporre i documenti di seguito elencati:
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE (DGUE)
L’operatore economico partecipante dovrà fornire una dichiarazione, firmata digitalmente, in cui attesta che:
non si trova in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nel presente bando e individuati al paragrafo 8) in applicazione
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 dettagliandoli analiticamente.
Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’operatore economico offerente, potrà essere prodotta
mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), allegato al presente disciplinare di
gara in formato editabile;

GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (art. 93 D. Lgs. n. 50/2016):
La garanzia provvisoria è da produrre per ciascun lotto per cui l’operatore economico presenta l’offerta;
corrisponde ad un importo pari al 2% dell’importo del servizio a base di gara relativo a ciascun lotto ed è
determinata come segue:
LOTTO

CAUZIONE

1

CIG
864282901F

2

864289890D

€ 580,00

3

86429579BD

€ 65,00

€ 5.800,00

Potrà essere presentata, a scelta dell’operatore economico, con una delle seguenti modalità:
Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375 e
successive modificazioni.
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Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata da impresa d’assicurazione debitamente
autorizzata all’esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle Assicurazioni private
approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante ed altresì la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
Codice civile e dovrà avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La fidejussione/polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D. M. 123/04 e, nel caso di
Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente
a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.
Il soggetto concorrente è, comunque, abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA TIPO 1.1 SCHEDA
TECNICA 1.1 di cui al D. M. 123/04 - compilata in ogni sua parte.
Nei casi di scelta delle modalità sopra indicate dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa la
copia scansita del documento originale, ovvero il file PDF, firmato digitalmente sia dall’operatore economico
sia dal garante autorizzato all’emissione della polizza/fidejussione.
La garanzia dovrà indicare come beneficiario la Stazione Appaltante Provincia di Como.

Importante!
Qualora il garante non riesca ad emettere le polizze fideiussorie con firma digitale dell'emettitore, il
concorrente potrà produrre una copia scansionata del documento di garanzia firmato in originale
contestualmente alla copia della carta di identità del sottoscrittore.
Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, ovvero mediante assegno circolare intestato alla Provincia di Como da depositare entro
la data prevista per la scadenza, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate,
a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice (per la Provincia di Como sul conto corrente
dell’Ente COD. IBAN IBAN IT 67 L0521610900000000012532 - presso la Tesoreria Credito Valtellinese S.PA.)
con bonifico sul c.c. bancario dell’Ente COD. IBAN - IT 67 L0521610900000000012532 con causale “cauzione
provvisoria gara” e INDICANDO IL CIG DEL LOTTO AL QUALE SI RIFERISCE.
Nei casi di cui ai precedenti n. 3 e 4 l’operatore economico dovrà inserire nella documentazione
amministrativa una copia scansita della ricevuta del deposito ovvero del versamento effettuato in contanti o
mediante assegno circolare firmata digitalmente, nonché una dichiarazione del proprio conto corrente
dedicato (con nome, cognome, codice fiscale e data di nascita dell’intestatario) sul quale la Stazione
Appaltante effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di
gara.
RIDUZIONI sulla garanzia:
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è
ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del
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50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese,
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente
comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per
gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI
CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
N.B.: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta
dalla riduzione precedente.
Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali
prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata digitalmente, ed incluse
nella “Busta Amministrativa”.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa
solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa
esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire
del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
Ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del Codice, inoltre, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente
risultasse affidatario.
Sono esonerati dall’obbligo predetto: le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese come
definiti dall’articolo 3 lettera aa) del Codice (aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come
definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono
medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni
di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le
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imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)
LA CONDIZIONE CHE DETERMINA L’ESENZIONE DEVE ESSERE DICHIARATA NEL DGUE – SPAZIO APPOSITO
(PARTE II LETTERA A)
La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo
classificato - al momento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante del provvedimento di
aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione.
La Stazione Appaltante, nell'atto, inviato tramite Piattaforma Sintel, con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente
dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.)
ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
Come stabilito dall’articolo 65 del DL n. 34/2020, cd. “decreto Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU
Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) e come da successivo comunicato del
20.5.2020, a decorrere dal 19 maggio 2020 l’obbligo del versamento dei contributi sopra indicati è sospeso
fino al 31.12.2020
EVENTUALE SOLO IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI NON ANCORA
COSTITUITA
Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore economico
raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti:
-nel caso dell'operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in caso
di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima della
sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48
del D. Lgs. 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad
eseguire;
-nel caso dell'operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di
aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del
contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016,
indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire.
EVENTUALE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO (art. 89 D. Lgs. 50/2016)
In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento l’operatore economico
dovrà fornire nella documentazione amministrativa:
-dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente o da
persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti l'avvalimento dei requisiti necessari con
indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
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-dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata
di idonei e comprovati poteri di firma, attestante:
a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;
b) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né di trovarsi in una situazione di controllo
di cui all'art. 2359 del codice civile;
c) l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
d) copia scansionata ovvero file PDF del contratto, firmata digitalmente, con il quale l'operatore economico
ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante Provincia di Como a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Le dichiarazioni in riferimento ai punti a) e b) possono essere rese mediante l’utilizzo del modello DGUE
allegato al presente disciplinare in formato editabile.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE E DELLA
DOCUMENTAZIONE DI GARA
Mediante l’apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione Appaltante, il concorrente dovrà fornire la
dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, e della
documentazione di gara. Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma SINTEL
e acquisiranno pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul
documento in formato .pdf che viene scaricato da SINTEL al quarto passaggio del percorso guidato “Invia
offerta”. Il documento così prodotto conterrà, insieme a tutti i dati dell’offerta inserita in Piattaforma, anche
le dichiarazioni in discorso.
A. PATTO DI INTEGRITÀ DELLA PROVINCIA DI COMO
Il documento è allegato alla documentazione di gara, si intende accettato in tutte le sue parti mediante
apposizione di firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico concorrente ovvero dai
legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di Consorzio.
STEP 3 DELLA PIATTAFORMA: BUSTA ECONOMICA
A livello di singolo lotto, allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente,
pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’Offerta economica, con riferimento a ciascun singolo Lotto
cui intende partecipare, così composta:
Nell’apposito format obbligatorio, presente sulla piattaforma Sintel per tutti i lotti di gara “BUSTA
ECONOMICA”, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare all’interno del campo apposito, la propria
offerta economica consistente nel ribasso percentuale offerto sull’importo unitario del costo a tonnellata
(costo a corpo per il lotto 3) della tipologia di rifiuto indicata nel CSA a cui ciascun lotto si riferisce.
All’interno del campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” della
piattaforma Sintel, il concorrente dovrà inserire gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10 del Codice.
Nel campo “di cui costi del personale”, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera di cui all’art.
95 comma 10 del Codice.
Il campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” dovrà essere riportato il valore zero.
Le dichiarazioni di offerta dovranno essere prodotte anche mediante l’allegato alla documentazione di gara
“offerta economica in bollo”, fornito distintamente per ciascun lotto di gara dalla Stazione Appaltante, che
l’operatore economico, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, dovrà scaricare e completare con tutti
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i dati in relazione al lotto di gara per il quale partecipa; dovrà poi apporre la marca da bollo del valore di €
16,00 annullata mediante sovrascrizione del CIG del lotto per il quale partecipa, successivamente dovrà
scansionare, firmare digitalmente e inserire tale documento nella busta telematica dell’offerta economica
con le modalità sotto indicate.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es.
raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, consorzi ecc.) la medesima dovrà essere sottoscritta
dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento/consorzio ecc.
L’offerta sarà vincolante per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua
presentazione.
Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso indicato sul modello “offerta economica in bollo” e il ribasso
inserito in Sintel, prevale quest’ultimo.
Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento
COMPLETAMENTO E INVIO DELL’OFFERTA
STEP 4 - RIEPILOGO DELL’OFFERTA
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti
negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e
sottoscriverlo con firma digitale.
È quindi necessario, a pena di esclusione in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in
Sintel del “Documento d’offerta” e caricarlo a sistema debitamente firmato digitalmente.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare,
va trasmessa la relativa procura nella documentazione Amministrativa.
STEP 5- INVIO OFFERTA
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le
informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed
inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando
evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf”
contenente insieme al riepilogo della dichiarazione di offerta le dichiarazioni di cui al precedente punto 13.1
lettera F) che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file “.pdf”
generato automaticamente dalla piattaforma Sintel, nonché l’allegato relativo all’indicazione degli oneri di
sicurezza, devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale
o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella
documentazione amministrativa) dell’ operatore economico mandatario o del consorzio. Nel caso di
raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta economica dovrà
essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come
sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziati.
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Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare,
va trasmessa la relativa procura.
Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D. Lgs. 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, 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 economica
e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (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.
Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere
all’applicazione dell’art. 83, comma 9, il Responsabile di gara, nella seduta pubblica prevista per l’apertura
delle buste amministrative, procederà a:
1) stabilire a quale concorrente applicare la procedura prevista all’art. 83, comma 9, del D. Lg.s 50/16;
2) assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui
inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara;
3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata
per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l’apertura delle buste economiche e per
l’aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente.
Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione
in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo
in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R.
445/2000 e dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs 50/2016.
I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del
primo classificato.
L’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica
di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – PROCEDURA DI GARA
L’aggiudicazione avviene, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/16 con procedura aperta europea e con il
criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) essendo un servizio con caratteristiche
standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.
La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto
di gara
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La presente procedura - la cui gestione, espletata interamente in modalità telematica, garantisce
l’immodificabilità della documentazione e delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione
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compiuta - verrà svolta, per ragioni organizzative, tenuto conto altresì dell’emergenza sanitaria in corso,
senza previsione di alcuna fase pubblica, conformemente a quanto disciplinato dall’art. 58 del Codice.
La Stazione Appaltante adempirà agli obblighi di trasparenza effettuando le pubblicazioni previste dall’art.
29 comma 2 del DLgs 50/2017 nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi di gara del Sito
Istituzionale e sulla Piattaforma del MIT.
A tutti gli operatori economici partecipanti verrà comunque inviata, contestualmente alla comunicazione
prevista dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016, copia del report di Procedura rilasciato dalla Piattaforma
Sintel al termine della procedura di aggiudicazione .
Il giorno successivo al termine per la presentazione delle offerte di gara, il Responsabile della Stazione
Appaltante, ovvero un suo delegato, provvederà all’ apertura delle offerte pervenute in Sintel entro la
scadenza stabilita, effettuando, seguendo gli step proposti dalla Piattaforma, le operazioni di seguito
elencate:
- verifica della firma digitale;
- verifica del contenuto della busta amministrativa multilotto. Nel caso in cui, durante la verifica della
documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all’applicazione dell’art. 83 comma 9 del
Codice (soccorso istruttorio), il Presidente procederà:
- ad assegnare il termine di cui all’art. 83 comma 9, per la regolarizzazione della documentazione
amministrativa, la cui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara;
- a sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata
per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l’apertura delle offerte economiche e per
l’aggiudicazione di ciascun lotto di gara in favore del migliore offerente.
Il Presidente del seggio di gara, successivamente alla verifica della documentazione amministrativa procederà
per ciascun lotto di gara:
a. all’apertura della BUSTA contenente l’Offerta economica, prendendo atto dei ribassi percentuali
offerti;
b. al riscontro delle offerte che superano la soglia di anomalia determinata come descritto al paragrafo
successivo;
c. all’eventuale richiesta di una relazione esplicativa sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se
queste appaiono anormalmente basse per verificarne sulla base di un giudizio tecnico la congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
d. all’aggiudicazione a favore del Concorrente che ha presentato la miglior offerta risultata non
anomala.
Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio.
Successivamente, la S.A.P. procede a verificare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economicofinanziari. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti di ordine
generale, alla quale segue la stipula del Contratto, nelle forme di legge e nei termini.
Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione
in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo
in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R.
445/2000.
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Nel caso in cui non risultino veritiere le autodichiarazioni presentate dall’aggiudicatario, la Stazione
Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e ad effettuare nuova aggiudicazione nei confronti del
concorrente che segue in graduatoria.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE ANOMALIA DELL’OFFERTA
Considerate le caratteristiche dell’appalto, che prevede unicamente lo smaltimento/recupero del rifiuto, e
l’impossibilità oggettiva di individuare criteri ed elementi di valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ed in considerazione della natura ripetitiva e standardizzata del servizio da affidare,
l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, lettera
b), del D. Lgs. 50/2016, calcolato per ciascun lotto sul prezzo unitario posto a base di gara.
ANOMALIA E CONGRUITA’ DELLE OFFERTE
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per
il calcolo della soglia di anomalia, come indicato all’art. 97 c. 2 o 2 bis in relazione al numero delle offerte
pervenute.
Gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi
proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
La Stazione Appaltante richiederà assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la
presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. ed escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica
sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, o se ha accertato, con le modalità di cui al primo
periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016.
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del D.Lgs 50/2016, rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo
23, comma 16 del D.Lgs 50/2016.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge
o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza
di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione di ciascun lotto di gara anche nel caso di presentazione
di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e, in tal caso, ai sensi dell’art. 32 comma 10 del Codice,
non si applicherà il termine dilatorio ai fini della stipula del contratto.
CASI IN CUI VERRA’ UTILIZZATO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art.83 comma 9 del Codice.
In particolare, 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 economica
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e all'offerta tecnica 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.
Si ricorrerà, a titolo esemplificativo, allo strumento del soccorso istruttorio nelle modalità sopra descritte nei
seguenti casi:
- in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità ritenuta essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 82 ed 83 del codice;
- in caso di mancata produzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 comma 1 del D.lgs 50/2016 nonché
in caso di errore nell’indicazione dell’importo o della stessa la Stazione Appaltante beneficiaria,
- in caso di mancata produzione dell’Attestazione SOA e di eventuale altra documentazione richiesta per il
possesso dei requisiti tecnico-finanziari
- in caso di mancata produzione dell’impegno a costituirsi in RTI per i raggruppamenti di imprese non ancora
costituiti.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Si ricorda ancora una volta che la mancata produzione di quanto richiesto entro il termine assegnato
comporterà l’esclusione dalla procedura di gara
CAUSE D’ESCLUSIONE AGGIUNTIVE
Oltre a quanto già indicato e specificato nel presente disciplinare, sarà causa e motivo di esclusione:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
offerta non sottoscritta;
partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il
consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi
fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i
quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in
forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;
soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 82 del Codice;
concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
eventuale verifica negativa a campione dei requisiti speciali;

COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA (art. 76 D. Lgs. 50/2016)
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione, avverranno, di regola, per
via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denominato “Comunicazioni procedura”
assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di
accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a
verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di Sintel.
Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo dichiarato dal
concorrente al momento della registrazione: SINTEL utilizza per le comunicazioni una casella di Posta
Elettronica Certificata (di seguito anche solo PEC), ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.
82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l’indirizzo di posta
elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica
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Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di
servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC.
In ogni caso, il Concorrente con la presentazione dell’offerta elegge quali domicili alternativi, tra loro non
esclusivi, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti:
•
•
•
•

l’apposita area “Comunicazioni procedura”;
la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione;
la casella di posta elettronica dichiarata nell’offerta;
il proprio indirizzo di sede legale.

Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei suddetti
recapiti del fornitore, a scelta e discrezione della S.A.P.
Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.
Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono determinate dalle
registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002.
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ciascuna delle imprese che
prende parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla
procedura i suddetti recapiti appartenenti all’operatore economico mandatari, rilasciando un’apposita
dichiarazione.
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata dopo 180 (centoottanta) giorni decorrenti
dalla data di presentazione dell'offerta, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva del servizio.
Decorsi i 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno liberarsi
dalla propria offerta mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che
essa sia ricevuta dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di
aggiudicazione definitiva del contratto.
La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è
costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione. L'Amministrazione si
riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara
stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto
o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è
comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
Il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara sono verificati in capo all'aggiudicatario
prima della stipulazione del contratto, acquisendo tutta la documentazione, eventualmente non ancora
ricevuta, attestante i requisiti richiesti ai sensi del presente Disciplinare di Gara.
In caso di inizio del servizio prima della formale sottoscrizione del contratto, quest'ultima è condizionata alla
positiva verifica in capo all'aggiudicatario dell'inesistenza di misure di prevenzione "antimafia", nonché del
possesso dei requisiti dichiarati in fase di preselezione.
Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti o per l'esistenza di misure di
prevenzione "antimafia", il Comune dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto
all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità la Stazione
Appaltante Provinciale, seguendo le indicazioni del Comune, si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al
Concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in
sede di offerta.
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L'Amministrazione Comunale si riserva, dal pari, tale facoltà qualora nel corso della durata del servizio, il
contratto venisse risolto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario. Qualora il soggetto che segue nella
graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni economiche e tecniche proposte,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.
È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in
contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Committente.

CONTRATTO
Il contratto relativo a ciascun lotto di gara verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art.
32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, quantificate
successivamente dal Comune Committente, sono a carico dell’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire
una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo Decreto, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati
in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei
da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D. Lgs.
50/2016 per la garanzia provvisoria.
E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in
contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Committente.
Saranno a carico del soggetto aggiudicatario le spese di pubblicazione obbligatorie della presente procedura
di gara, il cui importo verrà comunicato, in ottemperanza all’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 5 del Decreto del MIT 2
dicembre 2016 nonché tutte le spese inerenti al contratto di appalto che verranno definite successivamente
dal Comune Committente.
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d'appalto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Pertanto gli stessi conterranno una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, con
la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con
l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto di cui al presente bando, delle
generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
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INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA
Le informazioni di natura amministrativa dovranno essere richieste, esclusivamente attraverso il canale di
Sintel “comunicazioni procedure”.
Ogni ulteriore delucidazione o richiesta di informazione complementare a quanto indicato nel presente
disciplinare, nel Capitolato speciale e negli ulteriori atti di gara, compresi eventuali chiarimenti di natura
tecnica, devono essere richiesti al Responsabile del Procedimento e pervenire alla Stazione Appaltante
tramite l’apposito spazio previsto in piattaforma “comunicazioni procedura” entro il giorno 6.11.2020 la
risposta sarà fornita all’Impresa richiedente e, se ritenuta di utilità generale, pubblicata sulla piattaforma
Sintel, in aggiunta ai documenti di gara, senza menzione del destinatario.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro
di Como, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati
anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si
riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo
della normativa richiamata. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del
trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato. Titolare del trattamento
è la Provincia di Como.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile è Franco Binaghi
Como, xxxx
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Allegato al Capitolato Speciale di appalto

Allegato 1
ECONORD SPA
Via Giordani, 35
21100 VARESE

RELAZIONE TECNICA
INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE IDONEEE DI DESTINO FINALE DEI DIVERSI LOTTI DI RIFIUTI IN AREE
IMPIANTISTICHE EX SMR ECOLOGIA IN LOCALITÀ LA GUZZA DEL COMUNE DI COMO

INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE IDONEEE DI DESTINO FINALE DEI DIVERSI LOTTI DI RIFIUTI SITI IN AREE
IMPIANTISTICHE EX SMR ECOLOGIA IN LOCALITÀ LA GUZZA DEL COMUNE DI COMO, E STIMA DEI
QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA AVVIARE OPERAZIONI FINALI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO IN
FUNZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE RELATIVO BANDO DI GARA PROVINCIALE

La presente relazione tecnica è redatta in conformità a quanto prescritto all’articolo 2, paragrafo 1, lettere
e) ed f) del capitolato speciale d’appalto, per le attività concernenti il ripristino delle aree impiantistiche ex
SMR Ecologia in località La Guzza del Comune di Como
In data 08/06/2020 alle ore 9:00, la scrivente società ha effettuato sopralluogo presso impianto ex SMR
ECOLOGIA in località La Guzza, via Scalabrini 13 Como, alla presenza degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e
dei Tecnici della Provincia di Como - Ufficio Ambiente, al fine di individuare le tipologie di rifiuto presenti e
i relativi quantitativi. Si precisa che i codici EER non pericolosi indicati in seguito con voce a specchio,
potranno essere confermati solo a seguito esecuzione caratterizzazione del rifiuto prevista dal capitolato
speciale di appalto, mediante esecuzione analisi chimico fisiche o relazioni tecnico abilitato che
consentano di escludere la presenza di sostanze pericolose.
La presente relazione ha l’obiettivo di fornire anche indicazioni preliminari circa gli impianti di
smaltimento e/o recupero finali ove avviare i rifiuti riscontrati, pertanto viene riportata in calce tabella
riassuntiva (Tabella 1) riportante:
•
•
•
•
•

codice europeo del rifiuto EER ed eventuali caratteristiche di pericolo HP;
descrizione del rifiuto con eventuali note integrative circa l’origine dello stesso;
stima quantità espressa in metri cubi e, per i volumi significativi, stima del peso tonnellate;
localizzazione, ovvero indicazione, delle aree funzionali come da planimetria allegata;
indicazione tipologia impianto di destino per le operazioni di smaltimento o recupero finale o
centro intermedio nel caso sia necessario trattamento intermedio per rendere tecnicamente
possibile lo smaltimento o il recupero finale e ottimizzare la logistica dei trasporti per il
contenimento dei costi ambientali. Si specifica che le tipologie di impianto potranno essere
determinate definitivamente solo in relazione alla valutazione delle risultanze analitiche ed alla
verifica della conformità delle stesse alle specifiche normative ed alle specifiche tecniche degli
impianti di smaltimento e/o recupero.

Il sopralluogo è stato eseguito verificando tutte le aree e i locali presenti, per quanto esaminato si ritiene
esaustivo l’elenco dei rifiuti proposto, riservandosi la possibilità di introduzione di ulteriori codici EER,
previa segnalazione alla stazione appaltante, nei seguenti casi:
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•
•

ottimizzazione delle operazioni finali cui i rifiuti verranno sottoposti, con l’obiettivo di
massimizzare il recupero degli stessi, sia in termini di materia che di energia, nonché di contenere
i costi ambientali della logistica e trasporto delle diverse frazioni
individuazione di tipologie di rifiuto differenti da quelle visibili durante le attività di
campionamento e/o movimentazione e carico dei rifiuti

Si specifica che non sono compresi nell’elenco i rifiuti derivanti dalla pulizia finale delle aree.

Varese 13-08-2020
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Tabella 1
EER

HP

Descrizione

Note

Quantità
(mc)
0.5

Area

Tipo impianto

6

0.5

4, 5

0.3

4, 5,
Magazzino
c/o area 6

Batterie per auto. Necessario
riconfezionamento in idonei
contenitori per trasporto in
sicurezza
RAEE di uso principalmente
domestico, quali tv, monitor,
etc

0.5

4, 5

1

1, 4, 5,
Magazzino
c/o area 6

Impianti di recupero di sostanze
organiche e metalli o impianti
per messa in riserva e scambio
di rifiuti e ad essi collegati
Impianti di smaltimento o
impianti
di
deposito
preliminare, ricondizionamento
e raggruppamento ad essi
collegati
Impianti di smaltimento o
impianti
di
deposito
preliminare, ricondizionamento
e raggruppamento ad essi
collegati
Impianti di recupero di sostanze
inorganiche e metalli o impianti
per messa in riserva e scambio
di rifiuti e ad essi collegati
Impianti di recupero di sostanze
inorganiche e metalli o impianti
per messa in riserva e scambio
di rifiuti e ad essi collegati

RAEE di uso principalmente
domestico, quali computer,
aspirapolvere,
elettrodomestici privi di tubo
catodico o schermi
Fusti, bidoni e cisternette
prevalentemente in plastica
aventi capacità fino 1000 lt,
alcuni
con
etichettatura
relative a sostanze pericolose

1

1,
Magazzino
c/o area 6

Impianti di recupero di sostanze
inorganiche e metalli o impianti
per messa in riserva e scambio
di rifiuti e ad essi collegati

R13 R12 R4

3

1, 4, 5

Impianti di smaltimento o
impianti
di
deposito
preliminare, ricondizionamento
e raggruppamento ad essi
collegati

D15 D14 D13

160103
(*) Nota 1

Nessuna

Pneumatici fuori uso

Pneumatici
automobile/furgone

160504*
(**) Nota 2

HP4 HP5
HP14

Gas in contenitori a pressione
(compresi gli halon), contenenti
sostanze pericolose

160505
(*) Nota 1

Nessuna

Gas in contenitori a pressione
diversi da quelli di cui alla voce
160504*

Bombolette spray di uso
domestico.
Necessario
riconfezionamento in idonei
contenitori per trasporto in
sicurezza
Estintori a polvere

160601*
(**) Nota 2

HP4 HP5
HP6 HP8
HP14

Batterie al piombo

160213*
(*) Nota 1

HP5 HP6
HP14

160214
(*) Nota 1

Nessuna

150110*
(**) Nota 2

HP4 HP5
HP6
HP14

Apparecchiature fuori uso,
contenenti
componenti
pericolosi diversi da quelli di
cui alle voci 16 02 09 e 16 02
12
Apparecchiature fuori uso,
contenenti
componenti
pericolosi diversi da quelli di
cui alle voci 16 02 09 e 16 02
12
Imballaggi contenenti residui
di sostanze pericolose
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tipo

Operazione
D/R
R13 R12 R3
R4

D15 D14 D13

D15 D14 D13

R13 R12

R13 R12 R5

EER

HP

Descrizione

Note

080111*
(*) Nota 1

HP4 HP5
HP6
HP14

Pitture e vernici di scarto
contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose

130208*
(**) Nota 2

HP4 HP5
HP14

Altri oli per motori ingranaggi
e lubrificazione

191212
(*) Nota 1

Nessuna

Altri rifiuti (compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi
da quelli di cui alla voce 19 12
11

Vernici e altri additivi per la
verniciatura
di
uso
prevalentemente
domestico.
Necessario riconfezionamento
in idonei contenitori per
trasporto in sicurezza.
Oli e grassi per manutenzione
mezzi industriali presenti in
sito.
Necessario
riconfezionamento in idonei
contenitori
o
sovra
imballaggio per trasporto in
sicurezza
Cumuli di rifiuti distribuiti nel
sito costituiti da materiali
misti da imballaggio o di
consumo di tipo semplice o
accoppiato con le seguenti
matrici: plastica, gomma,
plastica, legno e tessili.
Presenza elementi di grandi
dimensioni
e
materiale
pressato in balle.
Cumuli di rifiuti distribuiti nel
sito costituiti da materiali
prevalentemente
plastici
Presenza elementi di grandi
dimensioni e prevalenza di
materiale pressato in balle.
Cartoni ed altri materiali di
consumo in carta

191204
(*) Nota 1

Nessuna

Plastica e gomma

150101
(*) Nota 1

Nessuna

Imballaggi in carta e cartone

150103
(**) Nota 2

Nessuna

Imballaggi in legno
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Bancali o contenitori in legno

Quantità
(mc)
3

Area

Tipo impianto

4, 5

Impianti di smaltimento o
impianti
di
deposito
preliminare, ricondizionamento
e raggruppamento ad essi
collegati

2

2,4,5

Impianti di smaltimento o
impianti
di
deposito
preliminare, ricondizionamento,
raggruppamento e trattamento
ad essi collegati

D15 D14 D13
D9

3200
(pari a
circa
2500 ton)

1,2,3

Impianti di smaltimento o
impianti
di
deposito
preliminare, ricondizionamento,
raggruppamento e trattamento
ad essi collegati
Impianti di recupero di sostanze
organiche o impianti per messa
in riserva e scambio di rifiuti e
ad essi collegati
(***) vedi Nota 3 a fine tabella
Impianti di recupero di sostanze
organiche o impianti per messa
in riserva e scambio di rifiuti e
ad essi collegati

D15 D14 D13
D10 D9 D1

Impianti di recupero di sostanze
organiche o impianti per messa
in riserva e scambio di rifiuti e
ad essi collegati
Impianti di recupero di sostanze
organiche o impianti per messa
in riserva e scambio di rifiuti e
ad essi collegati

R13 R12 R3

500
(pari a
circa 300
ton)

1, 2, 3

20

1

30

1

Operazione
D/R
D15 D14 D13

R13 R12 R3
R1

R13 R12 R3
R1

R13 R12 R3

EER

HP

Descrizione

Note

170407
(*) Nota 1

Nessuna

Metalli misti

Imballaggi,
parti
di
carpenteria, e materiali da
costruzione

200307
(*) Nota 1

Nessuna

Rifiuti ingombranti

Arredi, suppellettili, materassi

Quantità
(mc)
20

Area

Tipo impianto

1

25

1,
Magazzino
c/o area 6

Impianti di recupero metalli o
impianti per messa in riserva e
scambio di rifiuti e ad essi
collegati
Impianti di trattamento o
impianti
di
deposito
preliminare, ricondizionamento,
raggruppamento e trattamento
ad essi collegati
Impianti di recupero di sostanze
organiche o impianti per messa
in riserva e scambio di rifiuti e
ad essi collegati

Operazione
D/R
R13 R12 R4

D15 D14 D13

R13 R12 R3
R1

(*) Nota 1: Si specifica che questi rifiuti non sono compresi nell’elenco “rifiuti presenti in via subordinata” nel documento di gara “Criterio

identificazione costi” allegato al capitolato speciale di appalto, pertanto il costo per l’avvio a smaltimento e/o recupero dovrà essere considerato
nell’ambito di specifico bando di gara provinciale come previsto al punto f) primo paragrafo articolo 2 capitolato speciale di appalto “Servizio di
ripristino aree impiantistiche ex SMR Ecologia in comune di Como loc. La Guzza”.
(**) Nota 2: Si specifica che questi rifiuti sono compresi nell’elenco dei “rifiuti presenti in via subordinata” nel documento di gara “Criterio

identificazione costi” allegato al capitolato speciale di appalto, pertanto per l’avvio a smaltimento e/o recupero avverrà in conformità a quanto
specificato al paragrafo 2 articolo 2 capitolato speciale di appalto “Servizio di ripristino aree impiantistiche ex SMR Ecologia in comune di Como loc. La
Guzza”.
Pertanto, i costi attinenti a tale attività sono a carico della scrivente, come da offerta inviata relativamente al punto 2 “Movimentazione, trasporto e
smaltimento/recupero rifiuti diversi” nel documento di gara Criterio identificazione costi” allegato al capitolato speciale di appalto.
(***) Nota 3: Si specifica che la presenza di materiale imballato come sopradescritto e la variabilità della pezzatura da pochi centimetri a elementi di

dimensioni superiori al metro quali tubazioni, costituiscono elemento limitante per l’accesso diretto ad alcune tipologie di impianti, tipicamente forni
di incenerimento. Tali impianti prevedono infatti specifiche tecniche sia in merito alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti, sia in merito alla
dimensione massima delle componenti dei rifiuti misti, escludendo in conferimento di rifiuti in balle, come nella fattispecie. Pertanto, è necessario
utilizzare diverse tipologie impianti di destinazione finale al fine di espletare le attività di rimozione dei rifiuti secondo quanto previsto dal capitolato
speciale di appalto.
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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
Indirizzo Internet:
Indirizzo principale (URL):

https://www.provincia.como.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
1
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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 –
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento/recupero di rifiuti vari provenienti dallo
sgombero dell’impianto ex SMR ECOLOGIA in Località La Guzza in Comune di Como, suddivisa per
tipologia di rifiuto (codice EER) in tre lotti di gara.
II.1.2) Codice CPV principale
CPV 90510000-5

(Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti)

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto concerne il servizio di smaltimento/recupero di rifiuti vari provenienti dallo sgombero dell’impianto
ex SMR ECOLOGIA in Località La Guzza in Comune di Como, suddiviso per tipologia di rifiuto (codice
EER) in tre lotti di gara.
Il lotto 1 è riferito allo smaltimento/recupero dei seguenti rifiuti
EER 19.12.12 quantitativo indicativo mc 3.200/ton 2.500
Il lotto 2 è riferito allo smaltimento/recupero dei seguenti rifiuti
EER 19.12.04 quantitativo indicativo mc 500/ton 300
EER 15.01.01 quantitativo indicativo mc 20
EER 17.04.07 quantitativo indicativo mc 20
EER 20.03.07 quantitativo indicativo mc 25
Il lotto 3 è riferito allo smaltimento/recupero dei seguenti rifiuti
EER 16.01.03 quantitativo indicativo mc 0,5
EER 16.05.05 quantitativo indicativo mc 0,3
EER 16.02.13* quantitativo indicativo mc 1
EER 16.02.14 quantitativo indicativo mc 1
EER 08.01.11* quantitativo indicativo mc 3
II.1.5) Valore totale stimato
Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del Codice l’importo complessivo presunto è pari a euro 318.181,80.=(IVA 10%
esclusa). Gli oneri di sicurezza sono pari a zero non rilevandosi rischi dovuti ad interferenza.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.

2
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1:
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui
alla voce 19 12 11, EER 19.12.12
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42
Luogo principale di esecuzione: presso l’impianto indicato
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.
II.2.6) Valore stimato
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice l’importo complessivo presunto € 286.363,63 (oltre IVA 10%)
oneri di sicurezza pari a zero.
• Importo unitario soggetto a ribasso - base di gara: €/ton 114,54 (oltre IVA 10%)
Il quantitativo stimato mc 3.200/ton 2.500
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
6 mesi
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
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
CIG 864282901F

3
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Lotto 2:
Plastica e gomma EER 19. 12. 04
Imballaggi in carta e cartone EER 15 .01. 01
Metalli misti EER 17.04.07
Rifiuti ingombranti EER 20.03.07

II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42
Luogo principale di esecuzione: presso l’impianto indicato
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.
II.2.6) Valore stimato
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice l’importo complessivo presunto € 28.636,36 (oltre IVA10%) oneri
di sicurezza pari a zero.
• Importo unitario soggetto a ribasso - base di gara: €/ton 70,00.
Il quantitativo stimato ton. 400
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
6 mesi
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
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
CIG 864289890D

4
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Lotto 3:
Pneumatici fuori uso EER 16.01.03
Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 16.05.04*, EER 16.05.05
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12,
EER 16.02.13*
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12,
EER 16.02.14
Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose EER 08.01.11*

II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42
Luogo principale di esecuzione: presso l’impianto indicato
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.
II.2.6) Valore stimato
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice l’importo complessivo presunto € 3.181,81 (oltre IVA10%) oneri
di sicurezza pari a zero.
• Importo unitario soggetto a ribasso - base di gara, a corpo, € 3.181,81
Il quantitativo stimato mc 5,8
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
6 mesi
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
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
CIG 86429579BD
5
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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, costituiti da:
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane),
c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, oppure da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45 del
D. Lgs. n. 50/2016, all’art. 62 del DPR 207/2010, nonché al presente Disciplinare.
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:
-

Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui all’articolo sopra citato devono essere
posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Requisiti di idoneità professionale:
Per tutti i lotti di gara:
I soggetti concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le dichiarazioni
da prodursi ai sensi di quanto previsto nel presente Disciplinare:
1. Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto,
nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
2. Possesso di idoneo titolo abilitativo ambientale (es AUA, AIA, autorizzazione ai sensi dell’art 208 DLgs
152/2006) per la gestione dello specifico rifiuto in corso di validità.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Nessun requisito richiesto
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si rinvia ai documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
6
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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: XXXX
Ora locale: XXXX
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: XXXX
Ora locale: XXXX
Luogo: sede della Provincia di Como via Borgo Vico n. 148 – 22100 COMO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
7
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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 per ciascun lotto.
- 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.
Il Responsabile del Procedimento: Binaghi Franco
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

8

Copia informatica per consultazione

Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 163 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S3.10 UFFICIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI VARI PROVENIENTI DALLO SGOMBERO
DELL'IMPIANTO EX SMR ECOLOGIA IN LOCALITA' "LA GUZZA" DEL COMUNE DI
COMO. LOTTO 1, LOTTO 2 E LOTTO 3. DETERMINA A CONTRARRE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i. Cap. 18903 imp. 2247/2019 per euro 350.000,00
Cap. 18903 imp. 2247/2019 sub. 52/2021 per euro 225,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 25/02/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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