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Bando di gara

Servizi

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

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cinisello B., Cusano M., Paderno D. e Sesto San Giovanni
Via XXV Aprile, 4
Cinisello Balsamo
20092
Italia
Persona di contatto: Piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia - SINTEL. Sito Internet
www.arca.regione.lombardia.it
E-mail: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it 
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arca.regione.lombardia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.arca.regione.lombardia.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:
Servizio di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel territorio del Comune di
CUSANO MILANINO per il biennio 2019-2020, distinto in 5 lotti. CUP F14H19000060004

II.1.2) Codice CPV principale
90510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento del servizio di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio
del Comune di Cusano Milanino nel biennio 2019-2020, distinto nei seguenti lotti: Lotto 1 UMIDO FORSU CER
20.01.08 , Lotto 2 SECCO RSU CER 20.03.01, Lotto 3 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER 20.03.03,
Lotto 4 VERDE CER 20.02.01, Lotto 5 RUP Rifiuti Urbani Pericolosi CER 08.03.18, 16.05.04, 16.05.05,
20.01.27, 20.01,32, 20.01.34.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 825 182.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO N. 1: Umido FORSU CER 20.01.08
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000
90514000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI CUSANO MILANINO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Messa in riserva e/o trattamento e recupero della FORSU proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti. Ton.
4.200 nel biennio, prezzo unitario €/t 85,00 - CIG 7831375F14

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 357 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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LOTTO N. 2: SECCO RSU CER 20.03.01
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000
90513000
90514000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI CUSANO MILANINO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani misti (RSU) frazione residuale della raccolta
differenziata dei rifiuti. 3000 t nel biennio, prezzo unitario €/t 115,00 - CIG 7831481690

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 345 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO N. 3: Residui della pulizia stradale CER 20.03.03
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000
90513000
90514000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI CUSANO MILANINO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Deposito preliminare e/o Messa in riserva e/o smaltimento e/o recupero dei residui della pulizia strade da
operazioni di spazzamento strade e aree pubbliche o ad uso pubblico. 700 t nel biennio, prezzo unitario €/t
75,00 - CIG 78315130FA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 52 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO N. 4: VERDE CER 20.02.01
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000
90514000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI CUSANO MILANINO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Recupero della frazione di raccolta differenziata verde costituita da rifiuti urbani di scarti vegetali di parchi,
giardini e aree cimiteriali. 1200 t nel biennio, prezzo unitario €/t 35,00 - CIG 7831546C32

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 42 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 5: RUP Rifiuti Urbani Pericolosi CER 080318 - 16.05.04 - 16.05.05 - 20.01.27 - 20.01.32 - 20.01.34
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI CUSANO MILANINO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Deposito preliminare e/o messa in riserva e/o smaltimento e/o recupero dei RUP provenienti da raccolta
differenziata dei rifiuti urbani. 38 t nel biennio, importi unitari CER 080318 0,66 €/Kg - CER 16.05.04 3,36 €Kg -
CER 16.05.05 1,1 €/Kg - CER 20.01.27 0,7 €/Kg - CER 20.01.32 0,7€/Kg - CER 20.01.34 0,6 €/Kg - analisi oli €
179,00/cad. -CIG 7831570004

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 28 682.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Gli impianti di recupero e/o smaltimento gestiti dai soggetti partecipanti, dovranno essere in possesso di
autorizzazione ex artt. 208 e 213 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 20.01.08 - 20.03.01- 20.03.03 – 20.02.01 - 08.03.18 -
16.05.04 - 16.05.05 - 20.01.27 - 20.01.32 - 20.01.34) di cui agli all. B e C alla parte IV del D.L.vo 152/06;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Assorbiti dal requisito di cui al punto III.1.1)

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Sono richiesti i seguenti requisiti tecnico/logistici riferibili agli impianti di cui al punto III1.1): per il lotto n.
1 l’impianto di destinazione del rifiuto dovrà essere autorizzato alla gestione del CER 20.01.08, tramite le
operazioni di recupero di cui ai codici R13 e/o R3, dell’all. C alla parte IV del D.L.vo 152/06, e dovrà avere una
potenzialità pari o superiore a 4.200 t/anno. Per il lotto 2, l’impianto di destinazione del rifiuto dovrà essere
autorizzato alla gestione del CER 20.03.01, tramite le operazioni di recupero e/o smaltimento di cui ai codici
D15 e/o D14 e/o D13 e/o R13 e/o D1 e/o D10 e/o R1, degli all. B e C alla parte IV del D.L.vo 152/06, e dovrà
avere una potenzialità pari o superiore a 3.000 t/anno. Per il lotto 3, l’impianto di destinazione del rifiuto dovrà
essere autorizzato alla gestione del CER 20.03.03, tramite le operazioni di recupero e/o smaltimento di cui
agli allegati B e C alla parte IV del D.L.vo 152/06, e dovrà avere una potenzialità pari o superiore a 700 t/anno.
Per il lotto 4 l’impianto di destinazione del rifiuto dovrà essere autorizzato alla gestione del CER 20.02.01,
tramite le operazioni di recupero di cui ai codici R13 e/o R3, dell’all. C alla parte IV del D.L.vo 152/06, e dovrà
avere una potenzialità pari o superiore a 1200 t/anno; per il lotto 5 l’impianto di destinazione del rifiuto dovrà
essere autorizzato alla gestione dei CER 08.03.18, 16.05.04, 16.05.05, 20.01.27, 20.01.32, 20.01.34, tramite le
operazioni di recupero e/o smaltimento di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.L.vo 152/06, e dovrà avere
una potenzialità pari o superiore a 38/t anno;.
Qualora la gestione nell’impianto del soggetto offerente, implichi operazioni di smaltimento di rifiuti non
pericolosi (di cui all’allegato B alla parte quarta del D.L.vo 152/06), l’impianto in ottemperanza all’art. 182, c.
3, del D.L.vo 152/06 non potrà essere collocato all’esterno dei confini della Regione Lombardia.Gli impianti di
recupero e smaltimento, di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs 152/06, dovranno comunque essere
collocati in località sita a distanza stradale inferiore a 100 Km dal Comune di Cusano Milanino per tutti i lotti, ad
eccezione dei lotti 4 e 5 i cui impianti dovranno essere collocati in località sita a distanza stradale inferiore a 60
km.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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:
art. 208, 213, 214 e 216 del D.lvo 152/06

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta



7 / 7

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

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/05/2019
Ora locale: 12:30

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: 13/05/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
COMUNE DI CUSANO MILANINO - Sede.

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

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione di gara potrà essere liberamente consultata sul sito ARCA-SINTEL http://
www.arca.regione.lombardia.it e sul profilo del committente www.comune.cinisello-balsamo.mi.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Lombardia)
Milano
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/04/2019
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