
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO 

DEI RIFIUTI, CON L’ESCLUSIONE 

DELLE OPERAZIONI DI 

TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO 

CIG 57017744C0 

Approvato con Delibera di CDA del 15 Aprile 2014 

 

 

  



 

 

E’ indetta procedura aperta ex art. 55, del D. Lgs. n.163/06 e s. m. e i., (CIG 
57017744C0) per l’affidamento con unica procedura di gara, con il sistema 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

A) della cessione parziale di asset di proprietà di AMAGA S.p.A. e di Società di 
Leasing che sono nella piena disponibilità di NAVIGLI AMBIENTE S.r.l. e che per 
effetto degli accordi transattivi tra questa ed AMAGA S.p.A. vengono ceduti 
all’aggiudicatario, per le parti afferenti la gestione del ciclo dei rifiuti,  costituiti da 
automezzi e attrezzature speciali elencati negli allegati al Capitolato Speciale di 
Appalto. 

B) dei servizi di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, con l’esclusione delle 
operazioni di trattamento e/o smaltimento, per un periodo di anni cinque come 
disciplinato all’art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto ai sensi degli artt. 201 e 
segg. del D. Lgs  3 aprile 2006 n. 152 per i Comuni facenti parte del Consorzio dei 
Comuni dei Navigli 

Relativamente al punto A) per la partecipazione alla gara è indispensabile la 
sottoscrizione dell’impegno di riservatezza; 

Relativamente al punto B) è indispensabile il sopralluogo sul territorio oggetto 
dell’affidamento, sugli impianti. 

SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  

 Consorzio dei Comuni dei Navigli avente sede in Via Cesare Battisti n. 2 20080 
Albairate – MI; RUP Festa Luca; Telefono (+39)0294920671 Fax (+39) 
0294921161;  PEC: protocollo@pec.consorzionavigli.it. 

Indirizzo internet Stazione appaltante (URL): www.consorzionavigli.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.  

Il disciplinare di gara e la documentazione sono disponibili presso: I punti di contatto 
sopra indicati.  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Consorzio dei Comuni 
dei Navigli avente sede in Via Cesare Battisti n. 2 20080 Albairate – MI; 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 
ATTIVITA': Autorità regionale o locale; Servizi rifiuti solidi urbani (smaltimento 
escluso) 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE –  

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa 
come sopra descritto. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei 
servizi. Luogo principale di esecuzione: Comuni facenti parte del Consorzio dei 
Comuni dei Navigli, di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.  L'avviso 
riguarda un appalto pubblico. 



 

 

II.1.3) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento contestuale dell’acquisizione di alcuni asset di proprietà della NAVIGLI 
AMBIENTE S.r.l. e l’affidamento della gestione del predetto servizio pubblico di 
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti  nei territori dei  
Comuni consorziati. 

II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 

90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 

90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti    principale 

90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani  secondario 

90511100-4 Servizi di raccolta di rifiuti domestici   secondario 

90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti    secondario 

90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade secondario 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

Parte A: Il Valore economico della cessione dei beni di proprietà della  AMAGA 
S.p.A. e di Società di Leasing che sono nella piena disponibilità di NAVIGLI AMBIENTE 
S.r.l. e che per effetto degli accordi transattivi tra questa ed AMAGA S.p.A. vengono 
ceduti all’aggiudicatario,  è determinato dall’elenco prezzi allegato al Capitolato. Il 
prezzo è da intendersi fisso e non soggetto ad offerte in aumento o in diminuzione, 
per cui tale valore economico, in quanto fisso ed immodificabile, non è oggetto di 
valutazione e non verrà attribuito punteggio.  

Tale somma dovrà essere versata con le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 
13 del disciplinare di gara. 

Parte B:  

L'importo complessivo del contratto, considerata la durata di cinque anni al lordo 
del ribasso d'asta che verrà offerto, è pari a € 2 6.438.177,35 (diconsi 
€Ventiseimilioniquattrocentotrentottocentosettantasette,35) al netto di IVA nella 
misura di legge.  Gli importi a base unitaria (€/tonnellata; €/ora) sono indicati al 
netto di IVA nella tabella allegata al Disciplinare integrativo del bando di gara. Al 
fine di ottenere l’importo complessivo presunto del contratto, gli importi unitari a 
base d’asta previsti sono stati moltiplicati per i quantitativi presunti nel periodo di 
vigenza del servizio assumendo a base i quantitativi verificati nell’anno 2013. 

Importo complessivo per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta: 
€148.566,84 già ricompreso negli importi di cui sopra. (salvo adeguamenti come da 
disciplinare di gara). 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: anni cinque.  

SEZIONE III.  

III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste, sede operativa, cessione di beni, obblighi di 
assunzione del personale. Vedasi disciplinare e capitolato di gara 



 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia. Vedasi disciplinare di gara, capitolato tecnico, 
schema di contratto di servizio  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell’appalto: Società di capitali o Raggruppamento 
Temporaneo o consorzio o cooperativa o GEIE 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:  
sopralluogo obbligatorio da effettuarsi secondo le modalità indicate nel disciplinare 
di gara. 

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. Informazioni e formalità 
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per 
valutare la conformità ai requisiti: Vedasi disciplinare di gara 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti. 

III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: Vedasi disciplinare di gara 

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione : 
soggetti abilitati all’esercizio delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti, con la sola 
esclusione delle fasi di trattamento e smaltimento in possesso della iscrizione 
all’Albo nazionale dei gestori ambientali (a norma dell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/06 
e s.m.i., e del D.M. 28 aprile 1998 n. 406) alla categoria 1 classe “B” o superiore, 
categoria 4 classe “C” o superiore, categoria 5 classe “D” o superiore; l’iscrizione 
nella categoria 1 deve essere comprensiva dell’iscrizione per le attività di gestione 
dei centri di raccolta e per le attività di spazzamento meccanizzato; iscrizione all’ 
Albo delle Imprese che effettuano il trasporto per cose per conto terzi. Per i soli 
operatori economici esteri: sono ammessi a partecipare i soggetti aventi sede in  
uno dei Paesi della Comunità Europea che abbiano i requisiti per la qualificazione, 
economico – finanziari e tecnico – professionali, prescritti per gli operatori 
economici italiani, certificati secondo le normative vigenti in detti Paesi. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex Art. 55 del D.Lgs. N.163/06 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
criteri indicati nel disciplinare di gara 

IV.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione:  

Sono disponibili per tutta la durata della pubblicità del bando ed a far data dal 
giorno successivo all’invio dello stesso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 



 

 

Comunità europee, sul sito della stazione appaltante www.consorzionavigli.it, oltre 
che in cartaceo e parzialmente in CD presso la segreteria del Responsabile Unico del 
Procedimento, i seguenti atti: 

1) l’avviso di gara;  

2) il Disciplinare e gli allegati modelli istanza di partecipazione e dichiarazione 
unica; 

3) il Capitolato Speciale di Appalto 

4) lo schema dell’Impegno alla Riservatezza; 

5) Il modulo per l’accettazione dell’acquisizione dei beni provenienti dall’asset 
come descritto negli art. 1 e 3 del CSA;  

6) lo schema dell’Offerta Economica per la gestione del ciclo dei rifiuti; 

7) l’attestazione di sopralluogo 

L’avviso e il disciplinare di gara sono altresì pubblicati sul sito: 
www.consorzionavigli.it dove saranno peraltro pubblicate anche tutte le eventuali 
precisazioni e/o integrazioni che potranno essere diramate durante la pendenza dei 
termini di presentazione delle offerte.  Il tutto come meglio dettagliato al punto 4 
del Disciplinare. Non si effettua servizio telefax. 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 

Il plico contenente l’ offerta e tutta la documentazione di gara dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 12.00 del 23/06/2014 a pena di esclusione, al seguente 
indirizzo, sede della Stazione Appaltante ai fini della presente procedura di gara: 
CONSORZIO COMUNI DEI NAVIGLI – Ufficio Protocollo – Via Cesare Battisti n. 2 – 
20080 ALBAIRATE (Milano) 

- Documenti a pagamento: no. 

IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte 

Data: 23/06/2014 Ora: 12.00 per la presentazione dei plichi contenenti le offerte. 

IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione: ITALIANO. 

IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) prorogabili come 
specificato nel Disciplinare di gara. 

IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte –  

Data: 27/06/2014  Ora: 10.30  

Luogo: presso la sede del Consorzio dei Comuni dei Navigli – Via Cesare Battisti n. 2 
- 20080 Albairate– MI.  

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle 
imprese o persone da essi specificatamente delegate con i limiti di cui al Disciplinare 

VI.4)PROCEDURE DI RICORSO – 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 



 

 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 
sezione di Milano; Indirizzo postale: Via Corridoni n° 39 - Milano; Codice postale: 
20122 tel (+39) 02760531; fax (+39) 0276015209 Paese: Italia Indirizzo 
Internet(URL): www.giustizia-
amministrativa.it./WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Lombardia&Tar=Milano  

PEC: mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

VI.4.2) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione 
del ricorso: articolo.120 del codice del processo amministrativo del D. Lgs 2 luglio 
2010, n. 104, come modificato dal D. Lgs 15 novembre 2011, n. 195 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 24/04/2014 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Festa Luca 
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