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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMUNE DI CUSANO MILANINO
Indirizzo postale: P.zza Martiri di Tienanmen, 1
Città: Cusano Milanino
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20095
Paese: Italia
Persona di contatto: Piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia - SINTEL - Sito internet 
www.ariaspa.it
E-mail: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it 
Tel.:  +39 0261903212-251-336
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.cusano-milanino.mi.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNI 2021-2026

II.1.2) Codice CPV principale
90511100 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE: la gestione dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, recupero/
smaltimento), la gestione della Piattaforma comunale per la raccolta differenziata, la pulizia meccanizzata e 
manuale del territorio, servizi analiticamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati. CUP 
F19J21003100004 CIG 8846116DD8.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 10 482 588.05 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
90520000 Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi
90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90918000 Servizi di pulizia di cassonetti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di Cusano Milanino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNI 2021-2026. Il servizio comprende la gestione dei rifiuti 
solidi urbani (raccolta, trasporto, recupero/smaltimento), la gestione della Piattaforma comunale per la raccolta 
differenziata, la pulizia meccanizzata e manuale del territorio, servizi tutti analiticamente descritti nel Capitolato 
Speciale d'Appalto e relativi allegati. CUP F19J21003100004 CIG 8846116DD8.
Il corrispettivo annuo dell’appalto posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza interni e da 
interferenza, è di € 2.096.517,61 IVA esclusa;
L’importo complessivo dell’appalto per i 5 anni di durata, posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza interni e da interferenza, è di € 10.482.588,05 IVA esclusa;
Il valore complessivo dell’appalto per 5 anni + opzione condizionata di 2 anni e degli eventuali servizi 
attivabili (ai sensi del comma 4 dell’art. 35 e dell’art. 106 del D.lvo 50/2016) è di € 17.610.747,93 IVA esclusa, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza interni e da interferenza,

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 482 588.05 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del Codice, di affidare 
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione 
dei servizi analoghi, alle medesime condizioni secondo quanto previsto nel progetto posto a base del presente 
affidamento, per una durata pari a 2 anni per un importo stimato complessivo pari a € 4.193.035,22 al netto 
dell’Iva, compresi oneri della sicurezza da interferenza. L’opzione di rinnovo è condizionata al raggiungimento 



3 / 4

degli obiettivi minimi di cui all’art. 2 e all’art. 11 del CSA ovvero dagli obiettivi migliorativi offerti dal concorrente 
in sede di gara.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo 
di 6 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto agli stessi - o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

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

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.
Iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per le seguenti categorie e classi:
• Categoria 1 classe E) ovvero D) ovvero C) ovvero B) ovvero A) sia per attività di raccolta e trasporto rifiuti 
urbani che di spazzamento strade e “gestione centri di raccolta”;
• Categoria 4 classe F)
• Categoria 5 classe F)
• Categoria 8 classe D)
Autorizzazione/i regionali/provinciali, in corso di validità, per le attività di recupero e/o smaltimento, di cui agli 
allegati B e C alla parte quarta del D.L.vo 152/06 necessarie per la gestione dei servizi di recupero/smaltimento 
dei rifiuti di cui all’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto, ovvero iscrizione cat. 8 classe D dell’Albo Gestori 
Ambientali (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) e contratto di avvalimento 
e/o altro rapporto contrattuale a dimostrazione della disponibilità di impianti di gestione rifiuti.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti 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
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 del D.lvo 152/2006 e ex D.M. 120/2014

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 11/10/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/10/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Comune di Cusano Milanino - P.zza Tienanmen 1 - Sede
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
In ragione dell’emergenza sanitaria in atto, sarà possibile partecipare alle sedute pubbliche previa 
comunicazione da parte dell’offerente al fine di contenere il numero di partecipanti in funzione della capienza dei 
luoghi.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione di gara potrà essere liberamente consultata sul sito ARIA-SINTEL https://www.ariaspa.it e 
sul profilo del committente https://www.comune.cusano-milanino.mi.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA
Città: MILANO
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/08/2021
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