
Comune di Secugnago
Provincia di Lodi 

Piazza Matteotti, 9 -26826 – SECUGNAGO – Tel. +390377/807005  Fax: +390377/807606
http://www.comune.secugnago.lo.it                e-mail: ufficiotecnico@comune.secugnago.lo.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: COMUNE DI SECUGNAGO

Indirizzo postale: PIAZZA MATTEOTTI  n° 9

Città: SECUGNAGO (LO) CAP : 26826 Paese: Italia

Punti di contatto: Telefono: + 39 0377 807005

All’attenzione di: Arch. Sansotera Enrico – Ufficio Tecnico Telefono: + 39 0377 807606

Posta elettronica: 
enrico.sansotera@comune.secugnago.lo.it

Fax: + 39 0377 807606

Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.secugnago.lo.it

I.2) Responsabile del Procedimento

Arch. Sansotera Enrico , recapiti come al punto I.1).

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI - ESECUZIONE

Luogo di esecuzione del servizio: Territorio comunale di Secugnago e tragitto per il trasporto dei rifiuti 
raccolti presso gli impianti di destino.

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi di:
• raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati indifferenziati;
• raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati: frazione secca residua e frazione organica;
• raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati: ingombranti;
• raccolta, trasporto e recupero/riciclo/smaltimento: rifiuti urbani ed assimilati conferiti in forma 

differenziata;
• raccolta, trasporto e smaltimento: rifiuti urbani pericolosi;
• gestione piazzola ecologica;
• spazzamento meccanizzato delle strade;
• espletamento di pratiche amministrative.
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II.1.5) Ammissibilità di varianti:

Il servizio dovrà essere prestato esclusivamente con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, 
ad eccezione delle variazioni ammesse nei limiti previsti dagli elementi di valutazione dell’offerta tecnica e 
da quelle imposte dalle modifiche delle normative che possono intercorrere durante il contratto.

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)

405.600,00 €. Omnicomprensivi

Categoria di servizi: n. 16 (Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services)

Numero di riferimento CPC: 94 020 (Refuse disposal services)

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione

La durata del servizio in concessione, e del relativo contratto, è di 3 ( tre ) anni con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione del contratto presumibilmente 01/10/2011 al 30/09/2014.

Alla scadenza del contratto d’appalto il Comune si riserva la facoltà insindacabile e non opponibile da parte 
dell’impresa aggiudicataria, di chiedere la prosecuzione del servizio nel limite massimo di 1 ( uno ) anno, 
qualora fosse necessario tale lasso di tempo per procedere alla nuova successiva gara d’appalto, ferma 
restando  l’invariabilità  delle  clausole  contrattuali  stabilite  nei  contratti  iniziali,  fatti  salvi  eventuali 
adeguamenti ISTAT da applicare ai contratti.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 8.112,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del 
d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti  in tesoreria o fideiussione 
conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

b) per l’aggiudicatario:
1) cauzione  definitiva  non inferiore al  10% dell’importo  del  contratto,  incrementabile  in  funzione 

dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 
approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del 
contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a 
terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, 
conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004.

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), 
numero 1), ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della 
serie europea ISO 9001:2000, ai sensi dell’articolo 2, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000, in corso di 
validità.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento

a) finanziamento mediante fondi propri di bilancio
b) nessuna anticipazione; pagamenti in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura, 

come previsto dall’art. 25 del Capitolato speciale d’appalto;
c) le forniture e prestazioni occasionali verranno pagate in un’unica soluzione ad avvenuta esecuzione 

della stessa e dietro presentazione di regolare fattura.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante 
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
sì 
no 

a) il Capitolato Generale d’appalto ed i suoi allegati approvato con determinazione del Responsabile del 
Settore Tecnico n. 96 del 08/07/2011, è parte integrante del contratto;

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti  relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per 
l’attività esercitata di servizi ecologici e di igiene urbana;

2) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 per le seguenti 
categorie e classi minime:

- Categoria 1 - classe F) o superiore;

- Categoria 4 - classe F) o superiore;

- Categoria 5 - classe F) o superiore;

3) di non aver mai superato e di non superare i limiti autorizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, 
per ciascuna delle singole classi, delle categorie riportate sul certificato di iscrizione al suddetto Albo;

4) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, del d.lgs. n. 163 del 2006;

5) assenza situazioni di controllo o unico centro decisionale art. 34, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006;

6) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:

a) aver avuto nel triennio 2008/2009/2010 un fatturato complessivo derivato dai servizi analoghi a quello in 
oggetto del presente appalto non inferiore ad €. 150.000,00 annui, come risultante dai bilanci o dalla 
dichiarazione I.V.A. art. 41, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006;

b) il fatturato complessivo del triennio 2008/2009/2010.

III.2.3) Capacità tecnica

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:

a) di aver svolto, negli ultimi 3 anni solari antecedenti all’anno di pubblicazione del presente bando, servizi 
analoghi a quello oggetto del presente appalto a favore di Enti Pubblici o privati art. 42, comma 1, d.lgs. 
n. 163 del 2006;

b) sistema di qualità ISO 9001:2000, in corso di validità, categorie pertinenti; anche per tutte le imprese 
raggruppate;

c) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni e con i limiti previsti 
dal  disciplinare di gara.

III.2.4) Riserva di partecipazione:

Ai soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative previste dallo Stato di Appartenenza.

III.2.5) Riferimento alle disposizioni legislative regolanti il servizio:

Tutte le disposizioni normative e regolamentari, siano esse comunitarie, nazionali o locali in materia di rifiuti.

III.2.6) Possibilità per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione:

Non consentita salvo i casi di associazione d’impresa, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
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SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta

ai sensi dell’art. 55, comma5 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa

ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con i criteri indicati nel disciplinare di gara.

Punteggi massimi attribuibili:

Valutazione tecnica 40 su 100 Valutazione economica (ribasso sul prezzo) 60 su 100

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

CUP. : B49E11001350004 CIG (SIMOG) : 301278767A

IV.3.2) Condizioni per ottenere ulteriori informazioni:

Presso i punti di contatto indicati al punto I.1 del presente Bando.

Le informazioni  potranno essere richieste solo ed esclusivamente per iscritto; le risposte saranno 
fornite via fax e/o mail entro il sesto giorno lavorativo dal ricevimento.

Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di informazioni:

Giorno: venerdì Data: 2 9 2011 Ora: 12 00

IV.3.3)  Condizioni  per  ottenere  il  capitolato  speciale  d’appalto  e  la  documentazione 
complementare:

Capitolato speciale d’appalto e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di gara e 
modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo 
all’indirizzo internet http://www.comune.secugnago.lo.it (art. 70, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006).

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte pena esclusione dalla gara:

Giorno: mercoledì Data: 7 9 2011 Ora: 12 00

Luogo:  (vedi punto I.1 del presente Bando)

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

Giorno: mercoledì Data: 14 9 2011 Ora: 10 00

Luogo:  (vedi punto I.1 del presente Bando) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì no 

I  soggetti  muniti  di  delega  o  procura,  o  dotati  di  rappresentanza  legale  o  direttori  tecnici  dei 
concorrenti,  come risultanti  dalla documentazione presentata,  possono chiedere di verbalizzare le 
proprie osservazioni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di apertura, pertanto 
tutte le eventuali variazioni verranno comunicate a mezzo e-mail, fax o telegramma ai concorrenti, 
nonché affisse all’Albo Pretorio e pubblicate sul sito del Comune di Secugnago.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì no 

VI.2) Informazioni complementari:

a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 96 del 08/07/2011  (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 
del 2006);

b.1) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con le 
proposte di varianti migliorative, le varianti devono essere contenute nei limiti stabiliti dal disciplinare di gara 
e non possono comportare aumento di spesa; in assenza di proposte migliorative relative ad uno o più d’uno 
dei predetti  elementi agli  stessi è attribuito il  punteggio zero;  sono escluse le  offerte  che non hanno 
raggiunto un punteggio complessivo di 25 punti;

b.2) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta economica» 
mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo dei servizi (soggetto 
a ribasso) di cui al  punto II.2.1); non sono ammesse offerte in aumento, alla pari,  indeterminate, 
condizionate, plurime, parziali, incomplete;

c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006) 

purché congrua e conveniente, fermo quanto previsto ai sensi dell’art. 81, comma 3, D. Lgs.163/06; la 
stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il  bando di 
gara,  non aggiudicare  e/o  non  stipulare  il  contratto  senza  incorrere  in  richiesta  danni,  indennità  o 
compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.;

e) aggiudicazione definitiva dopo accertamento dei requisiti previsti dalla legge;
f) obbligo di indicazione delle parti di servizi che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante non 

provvede al pagamento diretto dei subappaltatori (art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006);
g) obbligo per i  raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di 

indicare le parti di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 37, 
commi 2, 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006);

h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio 
concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37, comma 7, d.lgs. 
n. 163 del 2006);

i) obbligo per i  consorzi stabili  di indicare tutti  i  propri  consorziati  e, qualora non eseguano i servizi in 
proprio, indicazione dei consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto 
III.2.1) (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006);

j) obbligo  di  dichiarazione  di  avere  esaminato  gli  elaborati  progettuali,  di  essersi  recati  sul  luogo,  di 
conoscere e aver verificato tutte le condizioni;

k) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di euro 40,00 a favore dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti  pubblici, mediante versamento on-line al portale http://riscossione.avlp.it previa 
registrazione oppure sul c/c postale n. 73582561 intestato a “Aut. Contr. Pubb.” via di Ripetta, 246 - 
00186 Roma, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1);

l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del 
presente bando;

m) obbligo di sopralluogo assistito in sito, autonomo dalla dichiarazione di cui alla precedente lettera j);
n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 in 

caso di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento;
o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di LODI;
p) la Stazione Appaltante si riserva di comunicare in tempo utile eventuali errori, contrasti e/o carenze del 

bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente 
in tema di appalti di servizi pubblici.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la LOMBARDIA, sede di MILANO 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).
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VI.4.2) Presentazione di ricorso

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:  15 7 2011

Il Responsabile del Procedimento: 
arch. Sansotera Enrico
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