PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230356
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Denominazione Ufficiale: Stazione Appaltante Provinciale — Provincia di Como
Indirizzo postale: Via Borgo Vico 148
Città: Como
Codice NUTS: ITC42
Codice postale: 22100
Paese: Italia
Punti di contatto: servizio gare e contratti
Tel.: +39 031230356
E-mail: sapcomo@provincia.como.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale (URL): http://www.provincia.como.it
Indirizzo del profilo committente (URL): http://www.provincia.como.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:
www.provincia.como.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/arca
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità regionale o locale
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO
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II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEI COMUNI DI ARGEGNO,
COLONNO, SALA COMACINA E TREMEZZINA PER IL QUINQUENNIO 2019/23. CIG
759748394D.
II.1.2) Codice CPV principale
Oggetto principale - CPV 90511100-3 (servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani);
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Svolgimento dei servizi di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio
dei Comuni appartenenti alla convenzione per la gestione dei servizi di igiene urbana tra i Comuni di
Argegno, Colonno, Sala Comacina e Tremezzina nonché la prestazione di servizi accessori connessi, lo
smaltimento della frazione residua (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) prodotta dai Comuni e la
gestione del centro di raccolta con adeguamento funzionale del medesimo.
II.1.5) Valore totale stimato
L’importo totale presunto, comprensivo dell’eventuale proroga, è pari a € 6.281.600,00 (valore IVA esclusa).
Importo soggetto a ribasso: € 6.144.803,20
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Procedura aperta per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per i Comuni tra
loro associati di Argegno, Colonno, Sala Comacina e Tremezzina per il quinquennio 2019/2013.
II.2.2) Codici CPV supplementari
Oggetto complementare - CPV 90512000-9 (servizi di trasporto rifiuti);
Oggetto complementare - CPV 90610000-6 (servizi di pulizia spazzamento delle strade).
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Argegno - cod. ISTAT 013011
Comune di Colonno - cod. ISTAT 013074
Comune di Sala Comacina - cod. ISTAT 013203
Comune di Tremezzina - cod. ISTAT 013252
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Svolgimento dei servizi di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio
dei Comuni appartenenti alla convenzione per la gestione dei servizi di igiene urbana tra i Comuni di
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Argegno, Colonno, Sala Comacina e Tremezzina nonché la prestazione di servizi accessori connessi, lo
smaltimento della frazione residua (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) prodotta dai Comuni e la
gestione del centro di raccolta con adeguamento funzionale del medesimo.
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
L’importo totale presunto, comprensivo dell’eventuale proroga, è pari a € 6.281.600,00 (valore IVA esclusa).
Importo soggetto a ribasso: € 6.144.803,20 oltre ad € 166.796,80 per oneri di sicurezza
Importo annuo di contratto € 785.200,00 di cui € 104.248,00 per oneri di sicurezza
Importo totale di contratto (anni cinque) € 3.926.000,00
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Anni 5 (cinque) dal 01.01.2019 al 31.12.2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi:
anni 3 (tre) dal 01.01.2024 al 31.12.2026
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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:
sopralluogo obbligatorio da richiedersi entro il 24.9.2018

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Requisiti di idoneità professionale
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto,
nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
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b) l’Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/06 per le seguenti
categorie e classi minime:
•
•
•
•
•

categoria 1 - classe E
categoria 4 - classe F
categoria 5 - classe F
categoria 10 – categoria 10/A classe E
categoria 10/B classe E

Relativamente a queste ultime due categorie (10A e 10B), necessarie per lo svolgimento dei servizi di cui
agli artt. 81 e 83 del Capitolato, poiché tali attività sono marginali ed occasionali, è ammessa la
partecipazione di imprese che non abbiano l’iscrizione alla categoria 10 a condizione che nella
documentazione di gara venga dichiarato il subappalto per lo svolgimento dei servizi previsti dagli artt. 81 e
83.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
I partecipanti devono dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria quale indicatore di
effettiva operatività industriale mediante:
a)
possesso di un fatturato minimo annuo, relativamente agli esercizi 2015/2016/2017, per un importo
complessivo per ciascun anno almeno pari al valore contrattuale quinquennale dell’appalto € 3.926.000,00.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la dimostrazione del possesso della capacità
economica finanziaria deve essere presentata da tutte le imprese appartenenti al raggruppamento o consorzio
e possono essere sommate al fine del conseguimento del requisito minimo richiesto; in ogni caso, la
mandataria deve possedere i requisiti di capacità economica finanziaria per almeno il 60% degli importi
richiesti al punto a); ciascuna delle mandanti deve possedere i requisiti minimi di cui al punto a) almeno
nella misura del 20%.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Le imprese devono dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale mediante dichiarazione di:
b.

aver svolto negli ultimi tre anni (2015, 2016, 2017) servizi analoghi di gestione di rifiuti a favore di
amministrazioni pubbliche, regolarmente e con buon esito, per un minimo di 7.000 abitanti annui
complessivamente serviti per ciascuno dei tre anni, avendo conseguito un valore di raccolta
differenziata almeno pari al 65% in ciascuno dei tre anni, per ciascuna delle amministrazioni.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la dimostrazione dei servizi svolti deve essere
presentata da tutte le imprese appartenenti al raggruppamento o consorzio e possono essere sommate al fine
del conseguimento del requisito minimo richiesto; in ogni caso, la mandataria deve possedere almeno il
requisito dello svolgimento dei servizi di gestione rifiuti per il 60% degli abitanti annui complessivamente
serviti per ciascuno dei tre anni, avere conseguito un valore di raccolta differenziata almeno pari al 65% in
ciascuno dei tre anni, per ciascuna delle amministrazioni; ciascuna delle mandanti deve possedere il requisito
minimo di cui al punto b). almeno nella misura del 20% degli abitanti annui complessivamente serviti
sempre per ciascuno dei tre anni, sempre con un raggiungimento di valore minimo di raccolta differenziata
del 65% per ciascuno dei tre anni, per ciascuna delle amministrazioni.
Inoltre, per la partecipazione alla gara, l’operatore economico dovrà dichiarare di:
4

c) Possedere (a titolo di proprietà, locazione, comodato d’uso o altro titolo idoneo) un cantiere di servizio
avente le caratteristiche di cui all’art. 26 del Capitolato d’appalto entro una distanza massima di 30 km
dal confine dei Comuni aderenti alla Convenzione ovvero dichiarare l’impegno irrevocabile ad installare
tale cantiere nei termini previsti dall’art. 26.
Relativamente al requisito c), esso deve essere garantito da almeno una delle ditte appartenenti al
raggruppamento o consorzio.
SERVIZIO SCORPORABILE: servizio di smaltimento/recupero
(con obbligo di qualificazione da parte dell’operatore singolo o in alternativa mediante partecipazione
in RT di tipo verticale con operatore economico qualificato o con obbligo di ricorso al subappalto a
favore di operatore qualificato) – art 59 del CSA
1. Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto,
nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa
vigente;
2. sussistenza in capo al concorrente della titolarità di un impianto di smaltimento, autorizzato per
l’esercizio di tutte le operazioni necessarie per il recupero/smaltimento dei rifiuti identificati dai
codici identificativi delle tipologie dei rifiuti individuati nel CSA (art. 59) oggetto del servizio
(umido, rifiuti da spazzamento stradale, residui da pulizia pozzetti e da fosse settiche), con
disponibilità residua minima garantita ai Comuni della Convenzione di 700,00 t/anno.
3. per l’impianto di recupero dei residui da pulizia strade l’impianto dovrà operare per la gestione di
tale rifiuto come R5;
Il predetto servizio scorporabile, essendo inferiore al 30% dell’importo di gara, può essere interamente
subappaltato ai sensi dell’art. 105 del Codice, ad impresa qualificata.
SERVIZIO SCORPORABILE: adeguamento funzionale centro di raccolta – art 42 CSA
1.
Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto,
nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
2.
sussistenza in capo al concorrente dei requisiti per l’adeguamento funzionale del centro di raccolta:
attestazione SOA per l’esecuzione di lavori OG1 classe I, ovvero, in alternativa il possesso dei requisiti di
cui all’art. 90 del DPR 207/10:
•
lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per
importo non inferiore a € 130.000,00.
•
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
•
adeguata attrezzatura tecnica: n° 1 mini escavatore, attrezzature adeguate.
Il predetto servizio scorporabile, essendo inferiore al 30% dell’importo di gara, può essere interamente
subappaltato ai sensi dell’art. 105 del Codice, ad impresa qualificata.
A tal fine si specifica che, come stabilito al comma 6 dell’art. 105, l’operatore economico che intendesse
ricorrere al subappalto dovrà indicare, a pena di esclusione, una terna di potenziali subappaltatori
corredata dalle dichiarazioni di cui all’art. 80 e 83 del Codice, firmate digitalmente, di tutti gli operatori
economici indicati nella terna.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
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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: no
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: 8.10.2018
Ora locale: 18:00
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
180 giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 9.10.2018
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
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VI.3) Informazioni complementari:
Cauzioni e garanzie richieste:
— Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo di gara.
— Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale
L'importo delle garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e delle altre riduzioni previste all'art. 93
c. 7 del D.Lgs 50/16.
Obbligo di presa visione del centro di raccolta e dei luoghi del servizio da richiedersi entro il giorno
24.9.2018
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.como.it
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Giampiero Arnaboldi
La responsabile del servizio gare Gabriella Costanzo.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione: TAR Lombardia
Indirizzo postale: via Corridoni n. 39 Milano CAP 20123
Paese Italia
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
Avvocatura Provinciale: e-mail: serviziolegale@provincia.como.it; domenica.condello@provincia.como.it
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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