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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 DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA  
CIG 7780474A40 

 
PROCEDURA DI GARA SVOLTA NELL’INTERESSE 

DEL COMUNE DI ORIGGIO 
 

Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza del Saronnese 
    Comune capofila: Saronno 
   Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 SARONNO (VA) 
   tel. 02/96710215 – fax 02/96701389 
   mail: cuc@comune.saronno.va.it  
   pec: comunesaronno@secmail.it  
Stazione Appaltante   Comune di Origgio 
   Via Dante n. 15 – 21040 ORIGGIO (VA) 
   Tel. 02.96951148 – fax 0296951150 
   mail: fabio.giffoni@comune.origgio.va.it  
   pec: segreteria@pec.comune.origgio.va.it  
 

Informazioni sulla gara:   www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi 
   www.arca.regione.lombardia.it 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai punti di contatto sopra indicati. 
 
L’appalto non è stato suddiviso in lotti in considerazione delle caratteristiche dei servizi oggetto di 
affidamento e della necessità di ottimizzare l'organizzazione logistica e il coordinamento e 
l’integrazione dei servizi svolti sull'intero bacino territoriale di riferimento. Ciò in adesione anche al 
modello organizzativo prospettato dalla normativa di riferimento, volto alla definizione di ambiti 
territoriali tali da massimizzare l’efficienza e l’efficacia del servizio attraverso la realizzazione di 
economie di scala e migliore utilizzo delle risorse dedicate. 
 
Oggetto dell’appalto 
Il Comune di Origgio intende affidare la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, nonché quelli di pulizia meccanizzata e manuale della rete 
stradale e delle aree pubbliche compreso nolo, manutenzione e movimentazione dei contenitori del 
centro di raccolta comunale, come meglio specificato di seguito.  
 
1. Servizi standard  

a. Raccolta in forma differenziata e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio;  
b. Trasporto dei rifiuti provenienti dal centro di raccolta verso i siti di stoccaggio e/o ai siti o agli 

impianti di trattamento e/o recupero e/o riciclaggio e/o smaltimento.;  
c. Gestione del centro di raccolta;  
d. Pulizia meccanizzata e manuale delle strade, svuotamento cestini;  
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2. Servizi aggiuntivi  
a. Misurazione dei rifiuti;  
b. Altri servizi di igiene urbana;  
c. Intensificazione della frequenza di raccolta delle varie frazioni di rifiuto.  

 

L’appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi meglio specificati all’art. 2 del Capitolato 
Speciale d‘Appalto, inerenti la gestione dei rifiuti, classificati dall’art.184 del D.Lgs. 152/06 s.m.i e 
comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa 
manutenzione.  
 
Durata del contratto 
Il contratto avrà durata di 5 anni, ripetibile per ulteriori due anni, per una durata complessiva 
massima di 7 anni, mediante l’applicazione di quanto previsto dal comma 5 art 63 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i..  
 

La decisione dovrà essere comunicata all’Impresa aggiudicataria dall’ufficio tecnico comunale entro 
non oltre tre anni dalla data di stipula del contratto.  
 

E’ facoltà del Comune, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’art.32 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., richiedere l’anticipata esecuzione del contratto nell’attesa del perfezionamento degli atti 
amministrativi.  
 

Il contratto generale avrà decorrenza dal 01/07/2019 eccetto per quei servizi di trasporto, 
smaltimento e/o avvio a recupero attualmente in vigore la cui effettiva decorrenza è sotto riportata:  
 

Servizio decorrenza 

Raccolta e trasporto imballaggi in vetro  01/01/2020 

Raccolta e trasporto imballaggi in plastica  01/01/2020 

 
La scadenza del contratto per tutti i servizi elencati all’art.2 – Oggetto dei servizi in appalto del 
Capitolato Speciale d’Appalto è fissata al 30/06/2024.  
 

Qualora, alla scadenza del contratto, non fosse possibile esperire in tempo utile le procedure di gara 
necessarie per la nuova aggiudicazione dei servizi, la ditta appaltatrice sarà tenuta - previa richiesta 
formulata dal Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
e/o posta certificata spedita almeno tre mesi prima della scadenza - alla prosecuzione dei servizi 
medesimi in regime di temporanea “prorogatio" ai sensi di legge nel limite massimo di un anno. Detta 
proroga opererà senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, 
indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.  
 

Corrispettivo 

Descrizione servizi/beni CPV 

Importo complessivo 

sui 5 anni di 

affidamento (periodo 

certo) 

Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 90500000-2  

Servizi di raccolta dei rifiuti 90511000-2 

Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 90511100-3 

Servizi di trasporto di rifiuti 90512000-9 

Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 90610000-6 

Trattamento e smaltimento dei rifiuti 90510000-5 

Importo totale  a base di gara € 3.312.029,73 



 
 
 
 

 

 

L’importo a base di gara è relativo al periodo certo ed 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 per il periodo certo è pari a € 4.262,77 oltre Iva 

e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

L'importo presunto complessivo dell'appalto, comprensivo del periodo di anni 2 (due) di eventuale 

rinnovo, ammonta a € 4.615.017,02 esclusa IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 

degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
 

L’importo presunto per l’intera durata dell’appalto relativo all’espletamento di tutti i servizi indicati nel 
presente Capitolato (incluso servizi facoltativi) è così determinato:  

 
Totale importo 

5 anni 
Totale importo 
rinnovo 2 anni 

Totale importo 
proroga tecnica 1 

anno 

Totale 
complessivo 

 

importo del servizio standard € 3.199.476,89 € 1.279.790,76 €        639.895,38 € 5.119.163,02 

oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso 

€        4.235,64 €        1.694,26 €               847,13 €        6.777,03 

importo dei servizi facoltativi €    108.290,06 €      21.495,42 €          10.747,71 €    140.533,20 

oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso 

€             27,13 €               6,85 €                   3,43 €             37,41 

 € 3.312.029,73 € 1.302.987,29 €        651.493,65 € 5.266.510,66 
 

Tali importi si intendono comprensivi di oneri vari, attrezzature, mezzi, prodotti, materiali, 
manodopera, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell’Impresa, 
spese generali, utile d’impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato, nei restanti documenti di gara 
e nel “Progetto Tecnico – Operativo” presentato in sede di gara ed approvato dal Comune, a carico 
dell’Impresa, aventi come fine l’attuazione ed il completamento a perfetta regola d’arte dei singoli 
servizi dati in appalto ed effettivamente svolti secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; gli 
stessi si intendono pertanto remunerativi per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione 
dell’Impresa. La determinazione dei corrispettivi per le attività previste dal C.S.A. e non comprese nel 
canone fisso, avverrà computando le prestazioni a misura.  
 
Non vengono prese in considerazione offerte economiche superiori agli importi previsti. 
 
La presente procedura aperta viene esperita in conformità a quanto stabilito con D.M.13/02/2014 in 
materia di criteri ambientali minimi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento a imprese 
specializzate (art.198, comma 1, D.Lgs. 152/06 s.m.i.) ed iscritte all’albo nazionale delle imprese che 
effettuano la gestione dei servizi di igiene urbana indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, con 
aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante ribasso 
sull’importo posto a base di gara ai sensi del’art.95 del D.Lgs. 50/2016, e nel rispetto di quanto 
previsto all’art.34 (criteri di sostenibilità ambientale) del medesimo decreto legislativo.  
Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Origgio [codice NUTS ITC41] 

 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica Max 70 punti 

Offerta economica Max 30 punti 

totale 100 punti 



 
 
 
 

 

così come meglio dettagliato nel disciplinare di gara. 

 

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

perentorio delle ore 16.00 del giorno 30 APRILE 2019 pena la nullità dell’offerta e comunque la 

non ammissione alla procedura. 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 07.05.2019, 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.  

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: arch. Fabio 

Giffoni – Responsabile del VIII Settore del Comune di Origgio. 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza: Arch. Massimo Stevenazzi – Dirigente del 

Comune di Saronno 

Data di trasmissione dell’ avviso alla GUCE: 18.03.2019 

Il Responsabile  
della Centrale Unica di Committenza 

Arch. Massimo Stevenazzi 
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