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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357103-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Trezzano sul Naviglio: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
2020/S 145-357103

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Centrale unica di committenza comuni di Trezzano sul Naviglio, Cusago, Albairate, 
Cassinetta di Lugagnano e Lacchiarella
Indirizzo postale: via IV Novembre 2
Città: Trezzano sul Naviglio
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20090
Paese: Italia
Persona di contatto: Rocco delle Noci
E-mail: rdellenoci@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it 
Tel.:  +39 0248418345
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
comune.lacchiarella.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente pubblico territoriale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi igiene ambientale Comune di Lacchiarella

II.1.2) Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale del Comune di 
Lacchiarella, per il periodo 1.1.2021-31.12.2025.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 930 414.73 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Territorio Comune di Lacchiarella.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale del Comune di 
Lacchiarella, per il periodo 1.1.2021-31.12.2025.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 573 103.75 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/12/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista una proroga tecnica opzionale di sei mesi.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

29/07/2020 S145
https://ted.europa.eu/TED

2 / 5



GU/S S145
29/07/2020
357103-2020-IT

3 / 5

Iscrizione nel registro della CCIAA o nel registro delle commissioni per l’artigianato, in conformità con quanto 
previsto dal comma 3 dell’art. 83 del codice, per le attività oggetto della gara o, se cittadino straniero, negli 
appositi registri di cui all’allegato XVI del codice.
Per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’albo delle società cooperative istituito presso il 
ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 23.6.2004, ovvero presso l’albo regionale, con finalità 
statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese, costituito ai sensi dell’art. 48 del codice, il 
requisito deve essere posseduto dai singoli operatori economici formanti il raggruppamento temporaneo.
Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (ANGA), ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, per le 
seguenti categorie e classi minime:
— categoria 1 – classe E o superiore,
— categoria 4 – classe E o superiore.
In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei, fermo restando l’obbligo per tutti i componenti 
il raggruppamento di iscrizione all’albo, la mandataria dovrà possedere integralmente almeno l’iscrizione 
alla categoria 1 – classe E, mentre le mandanti dovranno essere in possesso dell’iscrizione ad almeno 
una delle categorie sopra elencate. Le classi di mandataria e mandanti possono essere sommate al 
fine del conseguimento del requisito minimo richiesto. Le mandanti dovranno essere in possesso delle 
iscrizioni occorrenti per l’esecuzione delle parti di servizio che saranno svolte dalle stesse nell’ambito del 
raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del codice, il requisito di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (ANGA) 
non può essere soddisfatto attraverso il ricorso all’istituto dell’avvalimento.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente dovrà avere realizzato, nel triennio 2017-2019, un fatturato globale pari o superiore a 3 500 
000,00 EUR (tremilionicinquecentomila/00) e, per ciascuno dei tre esercizi, almeno di 800 000,00 EUR 
(ottocentomila/00).
Il fatturato minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati abbiano una struttura 
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
In base alla data di costituzione societaria del concorrente, il requisito verrà rapportato agli anni di attività.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti dovranno essere posseduti per 
almeno il 60% dalla mandataria e in misura non inferiore al 10% dalle mandanti, fino alla concorrenza del 100%.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente dovrà dimostrare:
a) di aver eseguito con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno 
due servizi analoghi a quelli oggetto di gara (e dunque riconducibili alle sopra citate categorie di iscrizione 
all’ANGA) con due committenti pubblici per un periodo non inferiore a due anni consecutivi e per un importo 
complessivo di almeno 2 000 000,00 EUR (duemilioni/00).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese il requisito dovrà essere posseduto per 
almeno il 60% dalla mandataria e in misura non inferiore al 10 % dalle mandanti, fino alla concorrenza del 
100%;
b) di aver gestito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, contratti aventi per oggetto 
l’esecuzione di almeno uno dei servizi porta a porta domiciliare (frazione indifferenziata residua e/o FORSU 
differenziata e/o altre frazioni secche differenziate, quali: carta/cartone, plastica, vetro, barattolame, anche 
nella forma multimateriale), sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, in uno o più 
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comuni, associazioni/unioni o consorzi di comuni o enti analoghi, con un numero di abitanti residenti serviti 
complessivamente non inferiore a 15 000 (media nel triennio).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese il requisito dovrà essere posseduto per 
almeno il 60% dalla mandataria e in misura non inferiore al 10% dalle mandanti, fino alla concorrenza del 100%;
c) di possedere per le attività dell’impresa, inclusive di attività inerenti i servizi di igiene ambientale, alla data 
di presentazione dell’offerta, validi ed efficaci certificati del sistema di gestione qualità, ai sensi della norma 
UNI EN ISO 9001, e del sistema di gestione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (o del 
regolamento comunitario EMAS), rilasciati da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di 
accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese le certificazioni dovranno essere 
possedute da ciascun soggetto componente il raggruppamento. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016, le stesse dovranno essere presentate dal consorzio e dalle imprese indicate 
come partecipanti;
d) di disporre a titolo di proprietà, locazione, comodato d’uso o altro titolo idoneo, ovvero di impegnarsi a 
dotarsene prima dell’avvio della gestione del servizio, di uno o più centri di servizi (spogliatoio personale e 
ricovero mezzi) con ufficio operativo, dislocato/i entro un raggio (linea d’aria) di 30 km dai confini territoriali del 
Comune di Lacchiarella;
e) di possedere a titolo di proprietà, affitto, uso, leasing o altro diritto reale di godimento l’attrezzatura tecnica, 
omologata secondo le vigenti disposizioni tecniche e normative nonché quelle previste nel capitolato descrittivo 
e prestazionale per lo svolgimento dei servizi e di impegnarsi, pena rescissione del contratto, a mantenerla in 
piena efficienza per l’intera durata del presente appalto;
f) di avere in organico un numero medio annuo di almeno sette addetti da impiegare nei servizi e attività richiesti 
dal capitolato descrittivo e prestazionale.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/09/2020
Ora locale: 16:30
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/09/2020
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR — Tribunale amministrativo regionale Lombardia
Indirizzo postale: via Corridoni 32
Città: Milano
Codice postale: 20100
Paese: Italia
Tel.:  +39 0276053205
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Servizio gare e appalti
Indirizzo postale: via Boito 5-7
Città: Trezzano sul Naviglio
Codice postale: 20090
Paese: Italia
Tel.:  +39 0248418345

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/07/2020
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