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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA:  
1) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DI 
NATURA ORGANICA – CER 20.01.08  
2) SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE FRAZIONI 
CONTENUTE NEI RIFIUTI INGOMBRANTI – CER 20.03.07 
PERIODO DI TRE ANNI (dal 01.07.2019 al 30.06.2022) RIPETIBILE PER ULTERIORI ANNI 
UNO, CON POSSIBILITÀ DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI ALL'OPERATORE 
AGGIUDICATARIO. 
 
La procedura in oggetto viene svolta dal Comune di Lazzate (MB) in qualità di stazione 
appaltante (di seguito S.A.). 
 
La S.A. intende affidare il servizio in oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità 
indicate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 
procedura per l'affidamento di uno o entrambi i servizi di che trattasi entro il termine delle ore 
09:00 del giorno 06.06.2019. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene 
condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione 
in formato elettronico.  
 
La S.A. utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
"SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche 
all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it . 
 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività 
sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma 
SINTEL" e “Manuale operativo utente fornitore”. per ottenere supporto in ordine al 
funzionamento della piattaforma l'operatore economico potrà contattare il numero verde di 
Arca Regione Lombardia 800.116.738. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, al fine 
di invitare gli operatori economici alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Non costituisce proposta contrattuale, non determina 
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la S.A., che sarà libera di sospendere, 
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di LAZZATE: P.IVA 00758650964 Codice Fiscale 03611240155 Piazzetta Cesarino 
Monti – 20824 LAZZATE (MB) - Punti di contatto: Servizio Tecnico Tel. 0296720202 - e mail: 
ufficio.tecnico@lazzate.com  
Posta certificata: segreteria.comune.lazzate@pec.regione.lombardia.it 

mailto:ufficio.tecnico@lazzate.com
mailto:segreteria.comune.lazzate@pec.regione.lombardia.it
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2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO: 
1) Servizio di smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (CER 20.01.08) 
conferita dal Comune di LAZZATE per il periodo di 3 (tre) anni ripetibile per ulteriori anni uno, 
con possibilità di affidamento di servizi analoghi all'operatore aggiudicatario. Il quantitativo 
annuale dei rifiuti da smaltire è di circa 420 tonn. 
2) Servizio di trattamento finalizzato al recupero delle frazioni contenute nei rifiuti 
ingombranti (CER 20.03.07) conferita dal Comune di LAZZATE per il periodo di 3 (tre) anni 
ripetibile per ulteriori anni uno, con possibilità di affidamento di servizi analoghi all'operatore 
aggiudicatario. Il quantitativo annuale dei rifiuti da smaltire è di circa 160 tonn. 
 
Il servizio corrisponde ai seguenti codici di nomenclatura CPV: 90513200-8 “servizi di 
smaltimento di rifiuti solidi urbani”; 
 

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
Importo del servizio – frazione organica: € 94.500,00, soggetto a ribasso d’asta + I.V.A., 
oltre ad € 31.500,00 -soggetti a ribasso d’asta- per l'eventuale ripetizione del servizio, + IVA 
nella misura di legge. (€/ton 75,00). Oneri di sicurezza: € 0,00. 
 
Importo del servizio - ingombranti: € 96.000,00, soggetto a ribasso d’asta + I.V.A., oltre ad € 
32.000,00 -soggetti a ribasso d’asta- per l'eventuale ripetizione del servizio, + IVA nella 
misura di legge. (€/ton 200,00). Oneri di sicurezza: € 0,00. 

 
3.1 LUOGO DI ESECUZIONE:  
Impianto della ditta concorrente munito delle previste autorizzazioni per il 
trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti organici classificati al CER 20.01.08. 
 
Impianto della ditta concorrente munito delle previste autorizzazioni per il 
trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti classificati al CER 20.03.07. 
 
3.2  TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: 
Il contratto avrà durata di 3 (TRE) anni - dall’ 1.07.2019 al 30.06.2022, con facoltà di ulteriore 
affidamento a titolo di ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63 comma 5, per ulteriori anni 
UNO e con possibilità di affidamento di servizi analoghi all'operatore aggiudicatario. 
 
Tale facoltà verrà esercitata entro il 31.12.2021 a condizione che ciò sia conforme alla 
disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, che il Comune ravvisi l’esistenza di un 
interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto, che lo svolgimento del servizio da parte 
dell'operatore economico sia stato rispettoso di tutti i criteri di qualità e che non vi siano state 
contestazioni rilevanti, sotto il profilo della qualità, efficacia ed efficienza nel corso del primo 
periodo di esecuzione dell'appalto.  
Ai fini della ripetizione del servizio il Comune verificherà, altresì, attraverso apposita indagine 
di mercato, che i prezzi praticati dall’appaltatore siano ancora congrui anche ai fini di una 
eventuale rinegoziazione. 
 
4. CONDIZIONI DI AMMISSIONE: 
4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel 
rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei 
requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo 8.2 del presente Disciplinare, 
costituiti da:  
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016;  
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016;  
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di 
cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e di cui all’art. 62, del DPR 207/2010, nonché del presente 
Disciplinare Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le 
seguenti condizioni: 

• Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50; 

4.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE : 
4.2.1 Requisiti di idoneità professionale 
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 in materia. 

 
4.2.2 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l'operatore economico dimostri la 
produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva 
operatività industriale. 
L'operatore economico dovrà pertanto dimostrare: 

a) possesso di un fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente agli esercizi 
2016,2017,2018, per un importo complessivo almeno € 50.000,00; 

4.2.3 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 

Le imprese dovranno dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale mediante 
dichiarazione di: 

a) aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, almeno 3 
(TRE) servizi analoghi per tipologia ed importo rispetto a quello oggetto dell'appalto” 

La stazione Appaltante considererà analogo esclusivamente il contratto che abbia ad 
oggetto: il servizio di smaltimento dei rifiuti organici CER 20.01.08 per quantitativo minimo 
annuale di 400 Tonn. e che abbia avuto regolare esecuzione. 
il servizio di trattamento finalizzato al recupero delle frazioni contenute nei rifiuti ingombranti 
CER 20.03.07 per quantitativo minimo annuale di 160 Tonn. e che abbia avuto regolare 
esecuzione. 
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b) di disporre a titolo di proprietà, locazione, comodato d’uso o altro titolo idoneo, di 
Impianto dotato delle previste autorizzazioni per il trattamento/recupero/smaltimento dei 
rifiuti organici (CER 20.01.08) e/o delle frazioni contenute nei rifiuti ingombranti (CER 
20.03.07), ubicato ad una distanza inferiore a di Km. 50 dal Municipio di Lazzate. La 
distanza è determinata utilizzando il tragitto più breve partendo dal Municipio di Lazzate, 
calcolata dalla Guida Michelin disponibile sul sito internet http://www.viamichelin.it/. 
Detto impianto dovrà avere una con disponibilità residua di conferimento garantita al 
Comune di Lazzate rispettivamente di 400 tonn./anno e/o 160 tonn./anno; 

c) di possedere la certificazione di qualità aziendale ai sensi dell’UNI EN ISO 9001 (nel 
caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la dimostrazione del servizio, in 
quanto non frazionabile, può essere documentata da una sola delle imprese 
raggruppate o consorziate. 

d) di avere una dotazione di organico medio annuo nel triennio 2016/2017/2018 costituito 
da almeno tre addetti a servizio analogo a quello di gara, intendendosi comprese 
nell'organico tutte le professionalità specifiche richieste per lo svolgimento delle relative 
attività. 

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi 
pertinenti all’interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato editabile. 

5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 4 e 
regolarmente iscritti a Sintel per l’Ente Comune di Lazzate, dovranno: 

presentare richiesta di partecipazione compilando e firmando digitalmente l’allegato mod. 1; 
dichiarare il possesso dei requisiti richiesti mediante la compilazione dell'allegato Documento 
di Gara Unico Europeo — DGUE -, sottoscritto con firma digitale ; 

Tali documenti, i cui modelli appositamente predisposti dalla S.A. sono allegati al presente 
avviso, dovranno essere compilati, scansionati e firmati digitalmente ed inviati 
esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, entro il termine 
perentorio evidenziato in premessa. 
 
Ai fini dell'invito alla procedura negoziata non saranno tenute in considerazione le 
candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste 
non pervenute tramite piattaforma telematica. 

 
ATTENZIONE!  PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA: 
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede 
un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase 
preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l'operatore 
economico non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire 
esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al 
sistema la conclusione del processo.  
 

6. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA: 
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La S.A. inviterà alla successiva fase di procedura negoziata 5 (cinque) operatori economici, 
se esistenti tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le 
modalità descritte nel presente avviso. 

Nel caso in cui perverranno più di 5 candidature la S.A. procederà ad individuare gli operatori 
economici, da invitare con successiva lettera a presentare offerta, tramite sorteggio. 
L'eventuale sorteggio, il cui esito sarà comunicato, prima della successiva fase di invito, 
singolarmente a tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse, (attraverso 
l'apposita funzione prevista in piattaforma “COMUNICAZIONI PROCEDURA”) sarà effettuato 
dal Responsabile della Stazione Appaltante S.A. in forma non pubblica dovendosi garantire 
segretezza all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 
50/2016. 
 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Tenuto conto della modesta entità economica dell’appalto, l'aggiudicazione avrà luogo ai 
sensi dell'articolo 95 comma 4 - lettere b) e c) del D.lgs 50/16 con il criterio del minor prezzo, 
trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, condizioni definite dal mercato e 
caratterizzato da elevata ripetitività, pertanto non idoneo ad essere valutato secondo il 
rapporto qualità /prezzo. 

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
 Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP del presente procedimento è il 
Geom. Enrico Basilico – tel. 0296720202 – ufficio.tecnico@lazzate.com 
 
9. PUBBLICAZIONE AVVISO: 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lazzate all’indirizzo 
www.comune.lazzate.com e sulla piattaforma SINTEL di cui al sito 
www.arca.regione.lombardia.it. 

Lazzate, 23.05.2019    
       Il Responsabile del Servizio Tecnico  
        Geom. Enrico Basilico 
 
 
 
 
Allegati: - Mod. 1 domanda di partecipazione da compilare 
   - Documento di gara DGUE da compilare 
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http://www.comune.lazzate.com/
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