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CAPOFILA COMUNE DI SARONNO 
Piazza della Repubblica 7 - 21047 Saronno (Va) - Tel. 02.967.101 -  Fax 02.967.01.389 
e-mail:  cuc@comune.saronno.va.it - http://www.comune.saronno.va.it  
Posta elettronica certificata: comunesaronno@secmail.it 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI 

NON DIFFERENZIATI 
CIG 760591579C 

PROCEDURA DI GARA SVOLTA NELL’INTERESSE 
DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA 

 
Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza del Saronnese 
    Comune capofila: Saronno 
Indirizzo postale:   Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 SARONNO (VA) 
Punti di contatto: 

 per questioni di tipo tecnico:  ing. Paola Fretta – ufficio Patrimonio, Infrastrutture e Igiene 
Urbana del comune di Caronno Pertusella tel. 02/96512308 

 per questioni di tipo procedurale: Rag. Luigia Ruspi – Centrale Unica di Committenza tel. 
02/96710215 

Informazioni sulla gara:   www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi 
   www.arca.regione.lombardia.it 
   mail: cuc@comune.saronno.va.it  
     pec: comunesaronno@secmail.it 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, 
mediante ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, 
ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere all’indirizzo internet: 
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/. 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti urbani non differenziati (CER 
200301) del Comune di Caronno Pertusella, con operazioni di recupero, sulla base di un quantitativo 
presunto, non vincolante di circa 1.050 ton/anno. 
 
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Descrizione servizi/beni CPV 
Importo complessivo 
sui 3 anni di 
affidamento 

Trattamento e smaltimento dei rifiuti  
Quantità stimata per ciascuna annualità: 1.050 t  
Importo a base di gara: 112 €/t 

90510000-5 
 

Importo totale  a base di gara € 352.800,00 

 
Al fine del contenimento dei costi di trasporto in capo ad altro soggetto, gli operatori economici 
partecipanti dovranno avere gli impianti per lo smaltimento/recupero del rifiuto umido non oltre 80 km 
(160 km se considerati andata e ritorno) dal confine del Comune di Caronno Pertusella. 
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L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi 

di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio nelle disponibilità del Comune di Caronno Pertusella. 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera. 
 
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni, decorrenti dalla data di esecutività 

dell’affidamento dell’appalto. 

 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 

sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 411.600,00 

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a 

rischi da interferenze (essendo questi ultimi valutati pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di 

legge esclusi). 

 
Non vengono prese in considerazione offerte economiche superiori agli importi previsti. 
 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: 

Codice).  

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Caronno Pertusella [codice NUTS ITC41] 

 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere presentate entro il termine 

perentorio delle ore 17.00 del giorno 29 OTTOBRE 2018 pena la nullità dell’offerta e comunque la 

non ammissione alla procedura. 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 30.10.2018, alle ore 9.30 presso la Sala riunioni posta 

al primo piano (Settore Lavori Pubblici), Piazza della Repubblica 7 – 21047 Saronno 

 

Informazioni sulla gara: Per ogni ulteriore informazione vedere il disciplinare di gara pubblicato su 

www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi e www.arca.regione.lombardia.it. Dirigenti Responsabili ai 

sensi dell’art. 31 del Codice: Funzionario Responsabile del servizio ing. Paola Fretta del Comune di 

Caronno Pertusella, per la parte tecnica; Dirigente Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza, arch. Massimo Stevenazzi, per la procedura di gara. 

Data di trasmissione dell’ avviso alla GUCE: 17.9.2018 

Il Responsabile  
della Centrale Unica di Committenza 

Arch. Massimo Stevenazzi 
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