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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 IGIENE AMBIENTALE 

PERIODO 01/04/2019 – 31/03/2023 
CIG 7727642BE7 

 

PROCEDURA DI GARA SVOLTA NELL’INTERESSE 
DEL COMUNE DI ROVELLASCA 

 

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 Rovellasca 
   Piazza Dr. G. Vincenzi n. 1 – 22069 ROVELLASCA (CO) 
   Tel. 0296961824 – fax 0296740297 
   mail: silverio.castelnovo@comune.rovellasca.co.it  
   pec: comune.rovellasca@pec.provincia.como.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. 
 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

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 € 2.740.143,45 

Nota: si intendono quali prestazioni principali le raccolte domiciliari. 
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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 € 9.856,55 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 triennale di eventuale rinnovo, 
ammonta a € 4.384.229,52 esclusa IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
 
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio nelle disponibilità del Comune di Rovellasca, derivanti 
dagli introiti della TARI (Tassa Rifiuti) applicata alle utenze domestiche e non domestiche aventi 
sede nel territorio del Comune. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi annui 
della manodopera addetta ai servizi, da intendersi riferito al solo personale operativo direttamente 
impiegato nelle attività di raccolta rifiuti, spazzamento e igiene urbana in genere, che la stazione 
appaltante ha stimato pari a € 985.652,80, IVA esclusa, considerando i costi del personale comunale 
di verifica e controllo tecnico, supporto amministrativo e direttivo allocati nelle spese generali e 
comunque valutati e inclusi nell’importo complessivo posto a base di gara. Tali costi della 
manodopera sono stati calcolati sulla base delle previsioni di impegno di personale definite nel 
Progetto a base di gara e dei riferimenti economici del costo del lavoro dei dipendenti di imprese e 
società esercenti servizi ambientali definiti, in linea con il relativo Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro, nel D.D. n. 70/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni (60 mesi), decorrenti dalla data di 
avvio del servizio disposto dall’Amministrazione Comunale, come puntualmente indicato nel 
Contratto d’appalto o in altro atto di affidamento anticipato del servizio, nelle more della stipula del 
contratto. 
 
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi : 

 affidamento di eventuali altri servizi accessori/opzionali a domanda, di cui ai punti da 16 a 21 
dell’art. I.1 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 potenziamento dei servizi principali, di cui ai punti da 1 a 15 dell’art. I.1 del Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

 clausola di revisione dei prezzi come da art. II.2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 3 (TRE) anni. Il 
rinnovo di 3 anni sarà comunicato all’Impresa aggiudicataria entro la scadenza del 4° anno di 
servizio, a condizione che il servizio sia stato svolto con soddisfazione dell’Amministrazione 
Comunale di Rovellasca. 
 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 
4.384.229,52 (inclusivi dell’eventuale rinnovo di 3 anni) 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 € 15.770,48 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi), nel caso di durata 
complessiva, massima, pari a 8 anni.. 
 
Non vengono prese in considerazione offerte economiche superiori agli importi previsti. 
 



 
 
 
 

 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 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 Rovellasca [codice NUTS ITC42] 

 

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 dettagliati nel disciplinare di gara. 

 

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

perentorio delle ore 15.00 del giorno 12 MARZO 2019 pena la nullità dell’offerta e comunque la 

non ammissione alla procedura. 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14.03.2019, 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.: geom. A. 

Silverio Castelnovo – Responsabile del Servizio Tecnico LLPP del Comune di Rovellasca. 

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

Comune di Saronno 

Data di trasmissione dell’ avviso alla GUCE: 06.02.2019 

Il Responsabile  
della Centrale Unica di Committenza 

Arch. Massimo Stevenazzi 
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