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I.1) COMUNE DI CUSANO MILANINO SETTORE TUTELA AMBIENTALE,

Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) ITALIA, Tel.

02 61903.258/251/336 – Fax 02 6197271. Punti Contatto: Settore Tutela

Ambientale. Indirizzo posta elettronica: m.iachelini@comune.cusano-

milanino.mi.it; Indirizzo Internet: www.comune.cusano-milanino.mi.it; I.2)

Autorità regionale o locale; Servizi generali delle amministrazioni pubbliche,

Ambiente; No; II.1.1) Servizi di recupero e/o smaltimento della frazione di

rifiuti urbani Ingombranti (C.E.R. 20.03.07), per il biennio 2011-2012; II.1.2)

Categoria di servizi N. 16; Luogo principale di esecuzione: Tutto il territorio

del Comune di Cusano Milanino; Codice NUTS ITC45; II.1.3) Appalto

pubblico; II.1.5) Affidamento dei servizi di recupero e/o smaltimento della

frazione di rifiuti urbani Ingombranti (C.E.R. 20.03.07), prodotti nel territorio

comunale nel biennio 2011-2012. CIG: 0560911E62 - CUP:

F12I10000230004; II.1.6) CPV Oggetto principale 90510000-5; CPV Oggetti

complementari 90513200-8 e 9051400-3; II.1.8) No; II.1.9) No; II.2.1)

Quantità t 1.200,00 nel biennio. L’importo complessivo del contratto,

considerata la durata di due anni al lordo del ribasso d’asta che verrà

offerto, è pari a ¼�������������centotrentaduemila euro/00) al netto di IVA

nella misura di legge. Prezzo unitario a base d’asta ¼�W� �������� ,,���� GDWD
inizio: 01/01/2011; data conclusione: 31/12/2012; III.1.1) A corredo

dell'offerta: cauzione provvisoria di ¼� ��������� SDUL� DO� ��� GHOO
LPSRUWR
complessivo a base d'asta. All'aggiudicatario sarà richiesta la cauzione

definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo 163/06; III.1.2) I servizi oggetto

dell'appalto saranno finanziati con mezzi propri di bilancio, sarà inoltre

ammesso un aggiornamento dei prezzi in base ai disposti del Capitolato

d’Oneri; III.1.3) sono ammesse imprese singole, raggruppamenti

temporanei di imprese e qualsiasi altra forma prevista dagli artt. 34, 35, 36 e

37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che siano gestori di impianti di recupero e/o



smaltimento autorizzati, ex art. 208 e 210 del D.L.vo 152/06 o condotti ex

art. 214 e 216 del D.L.vo 152/06, alla gestione di operazioni di recupero e/o

smaltimento di rifiuti (CER 20.03.07), di cui agli all. B e C alla parte IV del

D.L.vo 152/06; III.2.1) vedi punto III.1.3) e III.2.3); III.2.2) vedi punto III.1.3)

e III.2.3); III.2.3) sono richiesti i seguenti requisiti tecnico logistici riferibili agli

impianti di cui al punto III.1.3): l'impianto/i di destinazione dei rifiuti dovrà

avere una potenzialità pari o superiore a 1.200,00 t/anno, qualora la

gestione nell'impianto del soggetto offerente, implichi operazioni di

smaltimento di rifiuti (di cui all'allegato C alla parte quarta del D.L.vo

152/06), l'impianto in ottemperanza all'art. 182, c. 5, del D.L.vo 152/06 non

potrà essere sito all'esterno dei confini della Regione Lombardia. Al fine di

limitare gli oneri di trasporto dei rifiuti, sia dal punto di vista dei tempi di

trasporto, che dell'impatto ambientale ad esso connesso, privilegiando

comunque ai sensi del D.L.vo 152/06, art. 182, c.5, le esigenze di

prossimità dell'impianto di trattamento, gli impianti di recupero e

smaltimento, di cui all'allegato B e C alla parte quarta del D.L.vo 152/06,

sopra specificati, dovranno comunque essere collocati in località sita a

distanza inferiore a 100 Km dal Comune di Cusano Milanino; III.3.1) SI, ai

sensi degli artt. 208, 210, 214 e 216 del D.L.vo 152/06; III.3.2) No; IV.1.1)

Procedura aperta; IV.2.1) prezzo più basso; IV.2.2) No; IV.3.1)

Determinazione a contrattare N. 484 del 12/11/2010; IV.3.2) No; IV.3.3)

Termine ricevimento richieste: Data 30/11/2010; Ora 12:30; No; IV.3.4)

Termine ricevimento offerte: Data 09/12/2010; Ora 12:30; IV.3.6) Italiano;

IV.3.7) Validità offerte: 180 giorni; IV.3.8) Apertura offerte: Data 13/12/2010;

Ora 11:30; Luogo Comune di Cusano Milanino, Sede Municipale; Si; I legali

rappresentanti delle imprese concorrenti; VI.1) No; VI.2) No; VI.3) Il Bando

di Gara, il Disciplinare di Gara, contenente le informazioni complementari al

presente Bando di Gara, volte a governare la procedura di affidamento e il

Capitolato d’Oneri saranno resi disponibili in formato elettronico sul profilo



del Committente www.comune.cusano-milanino.mi.it e potranno essere

liberamente consultati presso il Settore Tutela Ambientale, nei normali orari

di apertura al pubblico, previo appuntamento da concordare

telefonicamente al numero 02 61903.251/258/336; VI.4.1) Tribunale

Amministrativo Regionale;

Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Iachelini


