COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Città Metropolitana di Milano
SETTORE 3-TECNICO
Servizio Ecologia

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2021
CIG (Codice Identificativo di Gara) N.Z9A30BA282
Il Comune di San Vittore Olona intende promuovere una procedura di tipo aperto ai sensi dell'art. 60
del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l'affidamento del servizio di Smaltimento dei Rifiuti Ingombranti, per
l’anno 2021.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
INVITA
tutti gli operatori interessati a presentare la propria migliore offerta relativa all'oggetto e, a tal fine
specifica:
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di San Vittore Olona – Via Europa, 23 – 20028 SAN VITTORE OLONA (MI)
Tel. 0331/488.911 e-mail: comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it
PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE:
Procedura indetta con Determinazione dirigenziale;
TIPO DI APPALTO:
Servizio di Smaltimento Rifiuti Ingombranti.
LUOGO DI ESECUZIONE:
Territorio comunale.
OGGETTO DEL SERVIZIO:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di Smaltimento dei Rifiuti Ingombranti, Codice
CER 200307 R13, per il periodo Aprile-Dicembre 2021, oltre eventuale proroga di mesi due.
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, la durata dell’Appalto sopraddetta è
stabilita nelle more di avvio della gara per il Nuovo Appalto Integrato di Igiene urbana in corso
di espletamento, e pertanto la presente Stazione Appaltante, a nuova aggiudicazione avvenuta,
si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, senza che l’impresa aggiudicataria
posso accampare il diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né a compensi od indennizzi.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO:
Il servizio sarà affidato, con il criterio dell’offerta con il maggior ribasso, espresso in percentuale
unica da applicarsi sul prezzo unitario €250/ton oltre Iva posto a base di gara.
Ai sensi dell'art. 97 comma 8) del D. Lgs. 50/2016 si procederà all'esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, previo
sorteggio in sede di gara, con uno dei metodi indicati al comma 2 del medesimo articolo.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3) della Legge n. 55 del 2019 la Stazione Appaltante si avvarrà del l'articolo 133, comma 8, ovvero il metodo della «inversione procedimentale», esaminando le offerte prima
della verifica dell'idoneità degli offerenti.
QUANTITATIVO O ENTITÀ DEL SERVIZIO.
TOTALE SERVIZIO Aprile-Dicembre
TOTALE EVENTUALE PROROGA 2 MESI
IMPONIBILE

€ 31.875,00
€ 7.083,00
€ 39.958,33

IVA 10%

€ 3.995,83

TOTALE IVA 10 % COMPRESA

€42.954,16

CATEGORIA PREVALENTE:
Vengono di seguito indicate a titolo puramente indicativo le lavorazioni di cui si compone il Servizio:
CPV principale: 905100005-Trattamento e smaltimento rifiuti.
DURATA DEL SERVIZIO:
La durata del servizio è determinata a partire presumibilmente dal 01/04/2021 e comunque dalla
stipula del contratto, fino a fine anno 2021, oltre un’eventuale proroga di mesi 2 (due)
MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO:
A misura, secondo le effettive quantità di smaltimento.
TERMINE DI ESECUZIONE:
E’ ammessa l’esecuzione anticipata dell'appalto nelle more di stipula del contratto, in considerazione
del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
L'Amministrazione comunale si riserva altresì, ex art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, in via
del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica)
l'appalto alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 2 mesi e per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Le opzioni succitate saranno attuate e formalizzate mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già
sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche
più favorevoli per la Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, la durata dell’Appalto sopraddetta è
stabilita nelle more di avvio della gara per il Nuovo Appalto Integrato di Igiene urbana in corso
di espletamento, e pertanto la presente Stazione Appaltante, a nuova aggiudicazione avvenuta,
si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, senza che l’impresa aggiudicataria
posso accampare il diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né a compensi od indennizzi.

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
Il Servizio sarà finanziato con stanziamenti propri di Bilancio.
PAGAMENTI:
II pagamenti sono effettuati secondo quanto specificato nell'Art. 16 “Pagamenti” del Capitolato Speciale.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
p), che rientrino nella definizione di cui all’articolo 45, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici,
approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, (Imprenditori, Raggruppamenti, Consorzi, Cooperative)
che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 80 del Codice stesso ed in possesso di Iscrizione
alla Carnera di Commercio per attività attinenti all'appalto;
Capacità economica – finanziaria
a) Avere realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione dell’avviso un
fatturato minimo annuo non inferiore a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00);
b) Avere realizzato un fatturato annuo dichiarato ai fini I.V.A., nel triennio 2018- 2020, specifico
per prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetto della gara, non inferiore a € 45.000,00
(quarantacinquemila/00).
Il Concorrente dovrà dimostrare tale fatturato presentando l'elenco dei principali servizi specifici
prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari del servizio
stesso;
Capacità tecnico-professionale
c) Aver effettuato nell’ultimo triennio (2018 - 2020) almeno due servizi di Smaltimento rifiuti
ingombranti per un importo complessivo di € 90.000,00.
In caso di raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio di concorrenti tale documentazione relativa
ai requisiti di capacità tecnico-professionale deve essere prodotta dalla mandataria.
In caso di consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, tale requisito
dovrà essere posseduto dal Consorzio o dalle Consorziate per le quali il Consorzio stesso partecipa.
Conseguentemente la dichiarazione del possesso del requisito dovrà essere prodotta dal Consorzio o
dalle Consorziate.
Inoltre la ditta:
• dovrà possedere idoneità tecnico-professionale prevista dalla D.Lgs. n. 81/2008, allegato
XVII, punto 1, e successive modifiche nonché dalla vigente normativa in materia di igiene
e sicurezza sul luogo di lavoro, anche ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 327/2000;
• non dovrà trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale (art. 53 D.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni);
• non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non dovrà
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato poteri autoritativi
o negoziali;
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionali avverrà mediante
accertamenti d'ufficio secondo la normativa vigente
DOCUMENTI DI GARA:
I documenti di gara sono liberamente scaricabili dal sito ARIA - Regione Lombardia
www.arca.regione.lombardia.it.
La documentazione da presentare dovrà essere inclusa nelle diverse sezioni presenti sul portale
SINTEL, come di seguito specificato.

La PRIMA Sezione – Documentazione Amministrativa – dovrà contenere:
1. il presente avviso di gara, firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante della
Ditta o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza;
2. gli elaborati d’appalto (capitolato, quadro economico), firmati digitalmente per accettazione
dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza;
3. il patto di integrità firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante della Ditta
o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza;
4. Mod. 04 - Dichiarazione per la tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto
2010 n. 136
5. Mod. 05 - Dichiarazione composizione societaria ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 sulla
composizione societaria
6. Mod. 06 - Dichiarazione conflitto di interesse (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e smi) : firmato
digitalmente per accettazione dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita di
idonei poteri di rappresentanza
7. Mod.07 Idoneità tecnico/professionale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008: firmato digitalmente
per accettazione dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita di idonei poteri di
rappresentanza
8. il file editabile DGUE
Nella SECONDA Sezione – OFFERTA ECONOMICA – dovranno essere inseriti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1.

mod. – Offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da
persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

INVIO DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Le Sezioni che costituiscono il presente avviso dovranno essere compilate e tutta la documentazione
dovrà essere inviata tramite il portale Sintel entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/04/2021.
DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA, RICOGNIZIONE DELLE OFFERTE E
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:
L'apertura delle offerte avverrà il giorno 08/04/2021 alle ore 10.00 in seduta pubblica presso la sede
del Settore 3 Tecnico – Via Europa, 23-San Vittore Olona.o in alternativa in modalità telematica
mediante invio di link alla piattaforma gotomeeting, da richiedere entro le ore 9.30 del medesimo
giorno.
Il presidente della commissione procederà:
9. alla verifica della ricezione delle offerte pervenute e della rispondenza delle prescrizioni degli
atti di gara e alla dichiarazione di irricevibilità delle offerte pervenute fuori tempo;
10. all'apertura della busta telematica “A - Documentazione Amministrativa” delle Ditte, alla
verifica della presenza dei documenti richiesti e della rispondenza alle prescrizioni previste
nella presente lettera d'invito
11. all'apertura della busta telematica “B – Offerta economica” dei concorrenti ammessi, dando
lettura dei ribassi offerti e verificando la regolarità dell'offerta economica;
12. verifica dell'anomalia con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi
dell'art.97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
13. alla formulazione della graduatoria ed all'aggiudicazione provvisoria al concorrente che avrà
offerto il ribasso percentuale più alto sull'importo dei lavori.
L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è da considerarsi provvisoria e subordinata
alle verifiche di Legge e all'approvazione del verbale stesso da parte del Responsabile del Settore.
L'esito della gara è impegnativo per la ditta risultata aggiudicataria, mentre sarà impegnativo per il

l'Ente solo dopo l'aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile dell'Area Tecnica.
L'esito della gara sarà comunicato nei modi e nei termini di legge all'aggiudicatario ed a tutti i
partecipanti.
COMUNICAZIONI:
Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura verranno inviate tramite il portale Sintel.
AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:
La stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione, previa verifica dei requisiti richiesti.
L’aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria mentre per
il committente sarà subordinata alla stipulazione del contratto.
L’Amministrazione si riserva, trattandosi di un caso di urgenza e/o necessità, nel rispetto del D.Lgs.
n. 50/2016, di dare avvio alla prestazione contrattuale, mediante l’invio di apposita comunicazione di
inizio servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
Il contratto verrà stipulato a mezzo di lettera commerciale in forma scritta entro 30 gg. dalla data di
efficacia dell’aggiudicazione. Eventuali proroghe a tale termine verranno concordate con la ditta
aggiudicataria.
VALIDITA’ DELLE OFFERTE:
Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni consecutivi dal
termine ultimo fissato nella presente lettera per la loro presentazione.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE:
Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve inoltre presentare, entro il termine di 15
giorni:
a) Garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 sotto forma di cauzione
o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 , pari al 10%
dell’importo contrattuale (Art. 17 Capitolato speciale);
c) provvedere al versamento delle spese contrattuali quantificate dall’Amministrazione
Comunale;
d) l’indicazione del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n.
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dei nominativi delle persone
autorizzate ad operarvi;
e) l’originale o la copia autenticata ex DPR n. 445/2000 dell'eventuale atto di procura
speciale del firmatario l’offerta;
Scaduto inutilmente il termine che verrà indicato nella comunicazione di affidamento dei lavori,
l'aggiudicataria sarà considerata inadempiente e l’Amministrazione potrà assegnare il contratto, a
carico, rischio e maggiori spese dell'aggiudicataria inadempiente, al concorrente che segue in
graduatoria.
L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore
danno conseguente a tali inadempienze.
La documentazione prodotta per la partecipazione alla gara sarà acquisita agli atti
dell'Amministrazione e non verrà restituita.
Altre informazioni: La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione all'aggiudicazione
dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di affidamento.
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.
La partecipazione alla procedura comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità
contenute nella presente lettera.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali
con finalità di espletamento della procedura di affidamento a cui si riferisce la presente lettera invito,
ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
I dati forniti saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti
pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal procedimento di selezione.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
La società potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui il
candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@europa-service.it
La società partecipante ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il presente avviso dovrà essere restituito, firmato digitalmente per accettazione.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Monica Dellavedova
Allegati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mod. Tracciabilità;
Mod. Composizione Societaria;
Mod. Idoneità tecnico/professionale ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
Capitolato Speciale d’Appalto;
Patto di integrità;
Mod. offerta economica;
DGUE.
Informativa sulla Privacy

