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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA 
DELLE PIATTAFORME E DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI PER LA 
DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI SPAZZAMENTO MANUALE DI 
AREE PUBBLICHE DEI COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO DEI COMUNI DEI 
NAVIGLI CODICE CIG 7168375A2D APPROVATO CON DELIBERA DI CDA DEL 
13/07/2017 
 
E’ indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. codice CIG 
7168375A2D per l’affidamento con unica procedura di gara, con il sistema dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, dei servizi di gestione operativa delle piattaforme e dei centri di 
raccolta comunali per la differenziazione dei rifiuti urbani e di spazzamento manuale di aree 
pubbliche dei comuni aderenti al Consorzio dei Comuni dei Navigli. Per la partecipazione alla gara è 
indispensabile il sopralluogo sul territorio oggetto dell’affidamento. 
 
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E CONTATTI  
 
Consorzio dei Comuni dei Navigli avente sede in via Cesare Battisti 2, 20080 Albairate (MI) 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Genoni Daniele 
Telefono: (+39) 0294920671  
Fax: (+39) 0294921161 
PEC: protocollo@pec.consorzionavigli.it 
Indirizzo internet stazione appaltante: www.consorzionavigli.it  
Orari di apertura sede centrale: 
lunedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 
martedì e giovedì dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 15.00  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.  
Il disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara 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 2, 20080 Albairate (MI) 
 
2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' 
 
Autorità regionale o locale. 
Servizi di gestione rifiuti solidi urbani con esclusione delle attività di smaltimento. 
 
 
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
1) DESCRIZIONE 
 
La denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice è la procedura aperta 
con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa come sopra descritto. 
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Il luogo principale di esecuzione dei servizi sono i comuni facenti parte del Consorzio dei Comuni 
dei Navigli. L'avviso riguarda un appalto pubblico. 
L'appalto riguarda i servizi di gestione operativa delle piattaforme e dei centri di raccolta comunali 
per la differenziazione dei rifiuti urbani e di spazzamento manuale di aree pubbliche dei Comuni 
aderenti al Consorzio dei Comuni dei Navigli. 
Il codice CPV (Vocabolario comune per gli appalti) è 90511100-3 Servizi di raccolta rifiuti solidi 
urbani. 
 
2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
 
L'importo complessivo del contratto, considerata la durata di tre anni al lordo del ribasso d'asta che 
verrà offerto, è pari a € 4.940.783,10 (diconsi € 
quattromilioninovecentoquarantamilasettecentoottantatre,10) al netto di IVA nella misura di legge.  
Importo complessivo per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta: € 98.3815,66 già 
ricompreso negli importi di cui sopra. 
3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Tre anni. 
 
 
SEZIONE III – CONDIZIONI DELL’APPALTO 
 
1) CONDIZIONI GENERALI 
 
Le cauzioni e garanzie richieste, sede operativa, cessione di beni, obblighi di assunzione del 
personale sono regolate nel disciplinare di gara. 
Le principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia sono indicate nel disciplinare di gara. 
La forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto sarà società di capitali o raggruppamento temporaneo o consorzio o cooperativa o 
GEIE. 
Le altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto sono il sopralluogo 
obbligatorio da effettuarsi secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 
2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
La situazione relativa all’inquadramento del personale è descritta nel disciplinare di gara. 
La capacità tecnica, economica e finanziaria richiesta, le informazioni e formalità necessarie per 
valutare la conformità ai requisiti sono descritte nel disciplinare di gara. 
 
 
3)  CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
 
La prestazione del servizio è riservata ai soggetti abilitati all’esercizio delle attività di gestione del 
ciclo dei rifiuti, 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) Categoria 1, 
Sottocategoria D1 (raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale), Classe B 
(inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti) o superiore (Classe A,  
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superiore o uguale a 500.000 abitanti); in caso di Raggruppamento tra Imprese, il requisito sopra 
richiesto dovrà essere posseduto da almeno uno dei soggetti partecipanti allo stesso RTI.  
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 
 
1) TIPO DI PROCEDURA 
 
Procedura aperta ai sensi dell’Art.60 del D.Lgs. N.50/16 
 
2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.  
Le offerte saranno valutate secondo quanto previsto all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
 
3) DISCIPLINARE DI GARA E DOCUMENTAZIONE TECNICA OPERATIVA 
 
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 della Comunità Europea sul sito della 
stazione appaltante www.consorzionavigli.it, i seguenti atti: 
 
- Bando di gara 
- Disciplinare di gara, con relativi allegati 
- Schede tecniche/operative dei servizi oggetto della procedura suddivise per comune e per   
  servizio erogato 
- Modelli di dichiarazione di possesso dei requisiti  
- Domanda di partecipazione 
- Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 231/01 
- Modello di offerta economica 
- Elenco non nominativo del personale attualmente impiegato 
- Sezione FAQ  
 
Saranno altresì pubblicate sul sito www.consorzionavigli.it anche tutte le eventuali precisazioni e/o 
integrazioni che potranno essere diramate durante la pendenza dei termini di presentazione delle 
offerte. Si evidenzia che non sarà effettuato servizio telefax. 
Tutte le informazioni ed eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate 
esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire entro e non oltre 14 (quattordici) giorni 
prima del termine della presentazione delle offerte all’indirizzo PEC: 
protocollo@pec.consorzionavigli.it 
Il termine per il ricevimento di FAQ è venerdì 29/09/2017 ore 12.00  
Non sono previsti documenti rilasciati mediante pagamento. 
Il termine per il ricevimento delle offerte è venerdì 13/10/2017 ore 12.00 
Il plico contenente l’offerta e tutta la documentazione di gara dovrà pervenire entro e non oltre le 

ore 12.00 del 13/10/2017 a pena di esclusione alla sede della stazione appaltante. 
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La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione è esclusivamente 
la lingua italiana. 
Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è 180 giorni 
dall'aggiudicazione. 
L’apertura delle buste sarà in data 16/10/2017 alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio dei 
Comuni dei Navigli.  
Le persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte sono i legali rappresentanti delle 
imprese o persone da essi specificatamente delegate con i limiti di cui al disciplinare di gara. 
 
4) PROCEDURE DI RICORSO  
 
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale sez. 
Lombardia. 
Presentazione di ricorso ai sensi dell’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 
 
5) DATA DI INVIO DELL'AVVISO DI PUBBLICAZIONE ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA 
COMUNITA’ EUROPEA: 
 
Giovedì 10/08/2017. 
 
 
 
 
 
 
          Il RUP                                                                                    Il Direttore Generale 
Dott. Daniele Genoni                                                                       Dott. Christian Migliorati 
                                                                                   


