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BANDO DI GARA 

Direttiva 2014/24/UE 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ECOLOGICI, DI IGIENE URBANA E DELL’AMBIENTE 

PER IL COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI -CIG [8174452B2E], CUP [●]. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Provincia di Lodi U.O. 6 Gestione Procedure di gara 

Indirizzo postale:  Via Fanfulla n. 14, 26900, Lodi (LO) 

Città: Lodi (Italia) 

Punti di contatto:  

Provincia di Lodi 

Telefono 0371/442678 - 442307 

Fax   0371 416027   

Casella e-mail dedicata: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it  

Profilo committente: www.provincia.lodi.it  

in qualità di centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 50/2016, in luogo della stazione 

appaltante  

Denominazione ufficiale:  Comune di Borgo San Giovanni 

Indirizzo postale:  Via Aldo Moro, 33 – 26851 Borgo San Giovanni (MI) 

Città: Borgo San Giovanni (Italia) 

Punti di contatto: 

Nicola Buonsante 

Tel.  0371/97004 – 0371/227403 

Fax 0371/97191 

Casella e-mail dedicata: comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it  

Profilo committente: http://www.comune.borgosangiovanni.lo.it  

In qualità di Comune Committente 

I.2) APPALTO CONGIUNTO 

L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: sì 

I.3) COMUNICAZIONE 

L’accesso ai documenti di gara è limitato: ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto 

della Provincia di Lodi sopra indicati. Si precisa che tale accesso è tuttavia sottoposto alle limitazioni di cui 

all’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto della Provincia di Lodi sopra indicati. 
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente in formato elettronico, 

attraverso la piattaforma regionale Sintel 

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Amministrazione aggiudicatrice:  

Autorità regionale o locale 

1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO  

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

Appalto per l’affidamento dei servizi ecologici, di igiene urbana e dell’ambiente per il Comune di Borgo San 

Giovanni 

II.1.2) Codice CPV principale:  

90511100-3 (servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani) 

II.1.3) Tipo di appalto: 

Tipo di appalto: Servizi 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

L’appalto ha per oggetto i servizi di igiene urbana e di recupero, trattamento, smaltimento di rifiuti urbani e 

assimilati 

II.1.5) Valore totale stimato: 

255.275,76 di Euro, IVA esclusa. 

II.1.6) Divisione in lotti: No. 

II.2.2) codici CPV supplementari 

90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 

90511000-2 Servizi di raccolta dei rifiuti 

90512000-9 Servizi di trasporto rifiuti 

90610000-6 Servizi di pulizia spazzamento delle strade 

90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Territorio Comune di Borgo San Giovanni. 

Codice NUTS: ITC49. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016 

II.2.7) Durata del contratto di appalto 
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36 mesi 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad 

eccezione delle procedure aperte) 

Non vi sono limiti al numero di candidati che saranno invitati a presentare offerta. 

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 

Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: no 

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. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2, del D.lgs. n.50/2016 

L’operatore economico ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. In 

caso di aggregazioni di imprese e ai GEIE si applicano, per quanto compatibili, le norme descritte nella 

presente lettera di invito per gli RTI. 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale:  

Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212 D.lgs. 152/2006 e D.M. 406/98). Si rimanda al 

disciplinare di gara. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Sono ammessi a partecipare alla gara relativa al presente Bando i soggetti che attestino il possesso dei 

seguenti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella forma del 

Documento Unico di Gara Europeo di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016: 

Requisiti di ordine generale 

 non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione; 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

 possesso fatturato globale minimo annuo relativamente agli esercizi 2016/2017/2018 per un 

importo complessivo pari ad almeno l’importo annuo dell’appalto stimato in € 90.000,00 IVA 

esclusa. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
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oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. n. 
152/2006 e del D.M. n. 406/98 e ss.mm.ii. almeno per le seguenti categorie e classi minime: 
a) Categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani” – Classe “F”; 
b) Categoria 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi” – Classe “F”; 
c) Categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi” – Classe “F”. 

 Esecuzione di servizi analoghi 
Il concorrente deve aver eseguito per trentasei mesi continuativi nel periodo 01/01/2016-

31/12/2018: 

- un servizio analogo “di punta” relativo a servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e di 
igiene urbana a favore di un Comune avente un numero di abitanti non inferiore a 2.000 
abitanti e di importo minimo annuo pari a € 90.000,00; 
- aver gestito contratti aventi per oggetto l’esecuzione di almeno uno dei servizi di raccolta 

domiciliari (per rifiuti urbani non differenziati e/o frazione umida differenziata e/o altre 
frazioni secche differenziate, quali carta/cartone, plastica, vetro, barattolame, anche nella 
forma multimateriale), sia per utenze domestiche sia per utenze non domestiche, in uno o 
più Comuni con un numero di abitanti residenti serviti complessivamente non inferiore a 
2.000 (media del triennio). 

 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA39, idonea, pertinente e proporzionata al 
seguente oggetto: raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi di spazzamento. 

 Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma 
UNI EN ISO 14001:2015 o al Regolamento EMAS CE 1221/2009 nel settore EA39, idonea, 
pertinente e proporzionata al seguente oggetto: raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e 
servizi di spazzamento. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 

La modalità di dichiarazione dei requisiti sono meglio specificate nel Disciplinare di Gara. 

III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si vedano requisiti di partecipazione. 

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

Specificate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

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

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della 

prestazione del servizio: No. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) DESCRIZIONE 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. n. 50/2016. 

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

L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no. 

L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione: no. 
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IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

Ricorso ad un’asta elettronica: no. 

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: no.  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data:  06/03/2020 Ore: 17.00  

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua 

italiana. 

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

180 giorni 

IV.2.5) Modalità di apertura delle domande di partecipazione: 

Data:  09/03/2020  alle ore 9:30;  Luogo: Provincia di Lodi, punti di contatto indicati al punto I.1)  

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle domande di partecipazione: Sì.  

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: potrà assistere un 

incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) INFORMAZIONI SULLA RINNOVABILITA’ 

Trattasi di un appalto rinnovabile: NO. 

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AL FLUSSO DI LAVORO ELETTRONICO 

Sarà accettata la fatturazione elettronica. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla 

procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla 

stazione appaltante ESCLUSIVAMENTE per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente 

sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese 

disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, 

nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Integrazioni e risposte saranno pubblicate sul sito internet di ARCA nella sezione “Bandi” > “Bandi di gara 

sulla Piattaforma Sintel”. Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti  attraverso il 

medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa 

Eventuali richieste di chiarimenti relativi agli atti di gara  devono pervenire entro il 25/02/2020 alle ore 

12:00  
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Le spese di gara sostenute dalla Stazione appaltante (spese di pubblicazione etc.), nella misura che verrà 

comunicata, dovranno essere rimborsate all’Amministrazione aggiudicatrice dall’aggiudicatario.  

I dati raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo 2016/679 esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura i concorrenti dovranno iscriversi al portale AVCPass e 

presentare il codice PASSOE, come indicato nel Disciplinare di Gara. 

Il concorrente dovrà versare il contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

Denominazione ufficiale: T.A.R. per la Lombardia – Milano; Indirizzo postale: Via Filippo Corridoni, n. 39, 

Città: Milano (MI); Telefono (Segreteria Generale):  02/76053201; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-

amministrativa.it. 

VI.4.3) Procedura di ricorso: ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 29 e 204 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.,  è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia, entro 30 giorni dalla ricezione della 

comunicazione di cui agli articoli 98 e 130 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 

(Codice del Processo Amministrativo). 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO all’ufficio pubblicazione GUUE:  05/02/2020 

 

 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/10/codice-degli-appalti-2

