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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519298-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Figino Serenza: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2021/S 199-519298
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Figino Serenza (CO),
capofila, Capiago Intimiano (CO) e Novedrate (CO)
Indirizzo postale: Via Venticinque Aprile 16
Città: Figino Serenza
Codice NUTS: ITC42 Como
Codice postale: 22060
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Enrico Dell'Oca, Responsabile settore economico finanziario
E-mail: enricodelloca@comune.figinoserenza.co.it
Tel.: +39 031780160
Fax: +39 031781936
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.figinoserenza.co.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.figinoserenza.co.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

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Appalto del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Figino Serenza - classificato come "verde" ai
sensi del D.M. 13/02/2014.

II.1.2)

Codice CPV principale
90511100 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Affidamento del servizio di igiene urbana per il Comune di Figino Serenza:
- raccolta separata con la modalità denominata "porta a porta" dei rifiuti urbani e differenziati
- servizio di pulizia meccanizzate delle strade
- servizio di pulizia manuale delle vie, piazze e vuotatura cestini mediante operatore dedicato
- trasporto dei rifiuti conferiti presso il Centro di raccolta agli impianti di smaltimento
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 470 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42 Como

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Nel dettaglio l'appalto prevede i seguenti servizi:
- raccolta separata con la modalità denominata "porta a porta" dei rifiuti urbani e differenziati
- servizio di pulizia meccanizzate delle strade
- servizio di pulizia manuale delle vie, piazze e vuotatura cestini mediante operatore dedicato
- trasporto dei rifiuti conferiti presso il Centro di raccolta agli impianti di smaltimento

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 470 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
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: sì
Descrizione delle opzioni:
- L'ente committente si riserva la facoltà di incrementare o diminuire, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 le prestazioni oggetto dell'appalto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
- L'ente committente si riserva altresì, entro la scadenza contrattuale, di disporre la proroga del servizio per
ulteriori sei mesi, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni contrattuali
vigenti, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

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
L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria di importo pari a Euro 38.000,00 salvo le ulteriori
riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016

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

13/10/2021
S199
https://ted.europa.eu/TED

2/4

GU/S S199
13/10/2021
519298-2021-IT

3/4

Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedasi disciplinare di gara
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/11/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/11/2021
Ora locale: 10:30
Luogo:
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Figino Serenza (CO), capofila, Capiago Intimiano (CO) e
Novedrate (CO), presso il Municipio di Figino Serenza (CO) via Venticinque Aprile 16, 22060 Figino Serenza
(CO).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedasi disciplinare di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo di un sistema telematico di proprietà di Regione
Lombardia, denominato "Sintel", il cui accesso è consentito dal sito www.ariaspa.it, mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione
dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazione. Le offerte dovranno essere inviate e fatte
pervenire al CUC esclusivamente in versione elettronica, sulla piattaforma "Sintel" di Aria Lombardia. Ai fini
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della partecipazione alla presente procedura i concorrenti dovranno versare il contributo previsto dalla Legge a
favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
I dati raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 esclusivamente nell'ambito
della presente procedura.
CIG: 8917235F19 - RUP: dott. Enrico Dell'Oca , responsabile del settore economico finanziario del Comune di
Figino Serenza.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Milano
Indirizzo postale: via Filippo Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Tel.: +39 02760531
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell'articolo 120 comma 5 del D. Lgs. 104/2010, per l'impugnazione degli atti inerenti la presente
procedura il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati,
devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,
dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 o, in caso di bando autonomamente
lesivo, dalla pubblicazione del presente bando; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il
ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
08/10/2021
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