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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 

 
PROCEDURA DI GARA SVOLTA NELL’INTERESSE 

DEL COMUNE DI ORIGGIO 
 
 
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:  arch. Fabio Giffoni – responsabile del VIII Settore del comune di 
Origgio tel. 02/96951181 

 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/. 
 
Il presente appalto ha per oggetto l’individuazione dei centri di smaltimento/recupero/compostaggio 
dei rifiuti di cui ai lotti sotto indicati:  

Lotto CIG 

1. RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 
codice CER 20 03 01 

76694473E1 

2. RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 
codice CER 20 01 08 

76694549A6 

3. RIFIUTI INGOMBRANTI 
codice CER 20 03 07 

76694652BC 

4. RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE 
codice CER 20 03 03 

7669476BCD 

5. RIFIUTI BIODEGRADABILI 
codice CER 20 02 01 

76694874E3 

6. RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 
170901, 170902 e 170903 
codice CER 17 09 04 

7669494AA8 
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7. RIFIUTI LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 
200137 
codice CER 20 01 38 

76695053BE 

8. RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE FOGNATURE 
codice CER 20 03 06 

766950970A 

 
Gli stessi sono provenienti dal servizio pubblico di raccolta e trasporto effettuato nel Comune di 
Origgio, gli scarti vegetali provengono in parte da raccolta a domicilio ed in parte da centro di 
raccolta. Resta escluso dal presente appalto il servizio di trasporto e di raccolta dei rifiuti. 
 
L’importo stimato a base d’asta risulta il seguente: 

Lotto Ton. €./t. Costo appalto 
Costo totale dell’appalto in caso 

di rinnovo 

Lotto 1 1.089 120,00 € 130.680,00 € 261.360,00 

Lotto 2 503 95,00 €   47.785,00 €   95.570,00 

Lotto 3 207 195,00 €   40.365,00 €   80.730,00 

Lotto 4 133 65,00 €     8.645,00 €   17.290,00 

Lotto 5 398 35,00 €   13.930,00 €   27.860,00 

Lotto 6 127 10,00 €     1.270,00 €     2.540,00 

Lotto 7 178 42,00 €     7.476,00 €   14.952,00 

Lotto 8 60 110,00 €     6.600,00 €   13.200,00 

TOTALE € 256.751,00 € 513.502,00 

 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, considerando l’intera 
durata è pari a:  
- Lotto 1: €. 261.360,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
- Lotto 2: €. 95.570,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
- Lotto 3: €. 80.730,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
- Lotto 4: €. 17.290,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
- Lotto 5: €. 27.860,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
- Lotto 6: €. 2.540,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
- Lotto 7: €. 14.952,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
- Lotto 8: €. 13.200,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
 
L’importo è determinato dal prodotto tra la quantità annua di rifiuti in oggetto, il prezzo unitario di 
smaltimento e la durata di mesi 12 dell’appalto più l’eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi. Non ci 
sono costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenti.  
 
La quantità annua di rifiuti avviata a smaltimento è una quantità presunta e potrà variare in più o in 
meno senza che l’Appaltatore possa accampare pretesa alcuna tranne il diritto al pagamento delle 
quantità effettivamente smaltite. 
 



 
 
 
 

 

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 dei rifiuti non oltre 90 km (180 
km se considerati andata e ritorno) dal confine del Comune di Origgio. 
 
Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno 
o più lotti. La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di 
una sola offerta valida per lotto, se ritenuta, dalla commissione di gara, rispondente alle condizioni 
del Capitolato. La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà 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 dell’Ente 
Committente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Identificazione delle prestazioni principali: CPV: 90510000-5 (trattamento e smaltimento dei rifiuti). 

 

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

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 viene determinata in 12 mesi ripetibile per ulteriori 12 mesi, mediante 

l’applicazione di quanto previsto dall’applicazione dell’articolo 63, comma 5 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i..  

Indicativamente, ed al solo fine di predeterminare per gli offerenti in fase di gara gli oneri dell’appalto, 

si individua nel mese di gennaio 2019 l’inizio temporale del servizio. 

 

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 € 513.502,00 

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 comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in 

seguito: Codice) e s.m.i..  

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

 

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

perentorio delle ore 18.00 del giorno 20 DICEMBRE 2018 pena la nullità dell’offerta e comunque 

la non ammissione alla procedura. 

 



 
 
 
 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21.12.2018, 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 arch. Fabio Giffoni del Comune 

di Origgio, 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: 13.11.2018 

Il Responsabile  
della Centrale Unica di Committenza 

Arch. Massimo Stevenazzi 
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