PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230356
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

Italia-Como: Servizi
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Stazione Appaltante Provinciale — Provincia di Como
Via Borgo Vico 148
Como
22100
Italia
Persona di contatto: PEC: sapcomo@pec.provincia.como.it
Tel.: +39 031230-272/462
E-mail: sapcomo@provincia.como.it
Codice NUTS: ITC42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.como.it
Indirizzo del Comune Committente www.comune.cantu.co.it
I.2) Appalto congiunto:
•

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.como.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione devono essere inviate in versione elettronica attraverso la Piattaforma
Sintel di ARIA SPA Regione Lombardia all’indirizzo : www.ariaspa.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTI NEL COMUNE DI CANTU’ (CODICI CER 200301 – CER
200108 – CER 200201) PER IL PERIODO DI UN ANNO, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI
LOTTO N. 1: SMALTIMENTO/RECUPERO RSU (CER 20 03 01)- CIG 83777523A8
LOTTO N. 2: SMALTIMENTO/RECUPERO FORSU (CER 20 01 08)- CIG 8377766F32
LOTTO N.3: SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI VEGETALI (CER 20 01 08)- CIG 8377786FB3
II.1.2) Codice CPV principale
90513000-6
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento/recupero dei seguenti rifiuti del Comune di Cantù:
• Rifiuti solidi urbani (CER 20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati)
• Frazione umida dei rifiuti solidi urbani (CER 20 01 08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense)
• Rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde (CER 20 02 01 - rifiuti biodegradabili)
II.1.5) Valore totale stimato
Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del Codice l’importo complessivo presunto per 24 mesi (massima durata prevista,
comprensiva della proroga di 12 mesi) per i tre lotti di gara è pari ad € 1.998.720,00 (oltre IVA) di cui €
5.760,00= per oneri di sicurezza
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [3 ]
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: servizio di smaltimento/recupero RSU (CER 20 03 01) LOTTO N. 1:
II.2.2) Codici CPV supplementari:
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: presso l’impianto indicato
Codice NUTS: ITC42
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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 c. 4 del Codice l’importo complessivo presunto per 24 mesi (massima durata prevista,
comprensiva della proroga di 12 mesi) € 1.248.960,00 (oltre IVA) di cui € 1.920,00= per oneri di sicurezza


importo annuo € 624.480,00 (oltre iva) comprensivo di € 960,00 per oneri di sicurezza;



Importo unitario soggetto a ribasso - base di gara: €/ton 120,00 a cui aggiungere € 960,00 (complessivi)
per oneri di sicurezza

Il quantitativo mensile dei rifiuti da conferire è stimato in circa ton 433 quantitativo complessivo stimato per i
12 mesi pari a ton 5.196
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
12 mesi –
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: SMALTIMENTO/RECUPERO FORSU (CER 20 01 08) LOTTO N. 2:
II.2.2) Codici CPV supplementari:
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: impianto indicato in sede di gara
Codice NUTS: ITC42
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
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Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del Codice l’importo complessivo presunto per 24 mesi (massima durata prevista,
comprensiva della proroga di 12 mesi) € 522.120,00 (oltre IVA) di cui € 1.920,00= per oneri di sicurezza


importo annuo € 261.060,00 (oltre iva) comprensivo di € 960,00 per oneri di sicurezza;



Importo unitario soggetto a ribasso - base di gara: €/ton 85,00 a cui aggiungere € 960,00 (complessivi)
per oneri di sicurezza

Il quantitativo mensile dei rifiuti da conferire è stimato in circa ton 255 quantitativo complessivo stimato per i
12 mesi pari a ton 3.060
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
12 mesi –
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari:
II.2) Descrizione:
II.2.1) Denominazione: SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI VEGETALI (CER 20 01 08) LOTTO N. 3:
II.2.2) Codici CPV supplementari:
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: impianto indicato in sede di gara
Codice NUTS: ITC42
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 c. 4 del Codice l’importo complessivo presunto per 24 mesi (massima durata prevista,
comprensiva della proroga di 12 mesi) € 227.640,00 (oltre IVA) di cui € 1.920,00= per oneri di sicurezza


importo annuo € 113.820,00 (oltre iva) comprensivo di € 960,00 per oneri di sicurezza;



Importo unitario soggetto a ribasso - base di gara: €/ton 55,00 a cui aggiungere € 960,00 (complessivi)
per oneri di sicurezza
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Il quantitativo mensile dei rifiuti da conferire è stimato in circa ton 171 quantitativo complessivo stimato per i
12 mesi pari a ton 2.052.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
12 mesi –
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— 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.
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 19.4.2016 n. 50.
- iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con
quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione
agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
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
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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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 21.09.2020
Ora locale 18:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura.
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: 22.09.2020
Ora locale: 10:00
Luogo: sede della Provincia di Como via Borgo Vico n. 148 – 22100 COMO
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Persone ammesse: Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o altri soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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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 per conto e nell'interesse del
Comune di Cantù ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione dei contratti e l’esecuzione in qualità di committente
sarà gestita direttamente dal Comune di Cantù.
Responsabile del procedimento: Ing. Serena Monti – Comune di Cantù.
Per quanto non indicato si rinvia al disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia Via Corridoni 39
Milano 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
ufficio legale della Provincia di Como mail: serviziolegale@provincia.como.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
pubblicazione sulla GUUE

Como,04.08.2020
IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE
(dott. Matteo Accardi)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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