
Settore Ambiente 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino,

Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Ente Appaltante: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Sesto San Giovanni

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 910/2018 del  2  luglio 2018 della 
Centrale Unica di committenza, si intende affidare mediante procedura aperta:

IL  SERVIZIO/RECUPERO/SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  DIFFERENZIATI 
RACCOLTI NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Suddiviso in n. 11 lotti prestazionali (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ggggg) D.Lgs. 
50/2016), secondo le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 citato:

Lotto A Trattamento/Recupero rifiuti ingombranti, cer 200307 e 150106
Lotto B Trattamento/Recupero legno cer 200138 e 150103, diverso da quello di cui 

alla voce 200137
Lotto C Trattamento/Recupero pneumatici fuori uso, cer 160103
Lotto D Trattamento/Recupero/Smaltimento rifiuti misti dell'attività di costruzione e 

demolizione cer 17 09 04, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03

Lotto E Trattamento/Recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense di cucine e 
mense, cer 200108

Lotto F Trattamento/Recupero  rifiuti  biodegradabili  (residui  manutenzione  del 
verde) cer 200201

Lotto G Trattamento/Recupero residui della pulizia stradale, cer 200303
Lotto H Vendita Imballaggi metallici, cer 150104 e 200140
Lotto I Vendita Imballaggi in vetro e vetro in lastre , cer 150107 e 200012
Lotto L Vendita Carta selezionata (priva di imballaggi in cartone) CER  200101

In tale lotto è prevista anche l’attività di separazione/pressatura/imballaggi 
per la quale verrà riconosciuto al soggetto aggiudicatario del lotto L una 
somma  pari  a  29,50  Euro/ton  come  da  accordi  quadro  ANCI-Comieco 
2014-2019

Lotto M Selezione pulizia Imballaggi in plastica e imballaggi in materiali  misti  - cer 
150106 e Smaltimento scarti della selezione/pulizia

Codice Identificativo Gara (CIG):

Lotto A) ……………………………. n. 7506504310
Lotto B) ……………………………..n. 7506516CF4
Lotto C) ……………………………. n. 7506526537
Lotto D) ……………………………. n. 7506535CA2
Lotto E) …………………………….. n. 7506591AD9
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Lotto F) …………………………….. n. 750660780E
Lotto G) …………………………….n. 7506611B5A
Lotto H) ……………………………. n. 7506644697
Lotto I) …………………………….. n. 7506650B89
Lotto L) (per vendita carta selezionata).. n. 75066657EB

(per separazione/pressatura

imballaggio) ………………………. n. 7506671CDD
Lotto M) …………………………….n. 7506681520

Per  il  lotto  L,  ai  fini  di  una corretta  gestione dei  flussi  finanziari,  nel  rispetto  della  
normativa di  cui  alla  Legge n.  136/2010,  è prevista la presenza di  due CIG, uno 
relativo  alla  vendita  della  carta  selezionata  ed  un  altro  inerente  l’attività  di 
separazione, pressatura e imballaggio.
Resta inteso che il lotto è unico e pertanto sarà aggiudicatario un unico soggetto per 
entrambe le attività.

Codice CPV: 90511000-2

Codice NUTS: ITC45

La  gara  verrà  esperita  e  condotta  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma  telematica 
regionale della Regione Lombardia di seguito denominata SINTEL. 
L’accesso alla piattaforma avviene tramite il sito internet www.arca.regione.lombardia.it 
Per le indicazioni sull’utilizzo di SINTEL si rimanda ai manuali pubblicati sulla suddetta 
piattaforma.

ENTE APPALTANTE
Comune di Sesto San Giovanni mediante Centrale Unica di Committenza.

OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento o la vendita dei rifiuti provenienti 
dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Sesto San Giovanni di seguito 
elencati nei seguenti lotti:

LOT
TO

Descrizione

Quantità 
totale 
presunta (ton) 
nei 18 mesi

base asta 
importo 
unitario di 
smaltimento/v
endita €/ton

Importo totale 
di spesa 
onnicomprens
ivo senza iva

A
Trattamento/Recupero rifiuti 
ingombranti, cer 200307 e 150106

2.850 162,750 463.837,50

B
Trattamento/Recupero legno cer 
200138 e 150103, diverso da quello di 
cui alla voce 200137

2.550 38,745 98.799,75

C
Trattamento/Recupero pneumatici fuori 
uso, cer 160103

66 105,000 6.930,00

D Trattamento/Recupero/Smaltimento 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e 

1.064 21,000 22.333,50
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demolizione cer 17 09 04, diversi da 
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03

E
Trattamento/Recupero rifiuti 
biodegradabili di cucine e mense di 
cucine e mense, cer 200108

8.138 98,700 803.171,25

F
Trattamento/Recupero rifiuti 
biodegradabili (residui manutenzione 
del verde) cer 200201

258 29,400 7.585,20

G
Trattamento/Recupero residui della 
pulizia stradale, cer 200303

1.347 67,200 90.518,40

H
Vendita Imballaggi metallici, cer 150104 
e 200140

167 55,000 9.157,50

I
Vendita Imballaggi in vetro e vetro in 
lastre , cer 150107 e 200012

5.180 20,000 103.590,00

L

Vendita Carta selezionata (priva di 
imballaggi in cartone) CER  200101 
comprensiva di separazione - pressatura 
- imballaggi (*)

3.756,7 40,000 150.267,00

2.022,8
quantitativo 
presunto per 

separazione - 
pressatura  - 
imballaggi 

29,500
Importo come  da 

accordo quadro 
ANCI-Comieco

59.673,34
cifra totale 

presunta non 
soggetta a 

ribasso

M

Selezione pulizia Imballaggi in plastica e 
imballaggi in materiali misti - cer 150106
(**)

3.099 33,600 104.126,40

smaltimento scarti della selezione/pulizia 558 141,750 79.070,99

TOT. IMPORTO A BASE DI GARA 1.999.060,82

(*) Nel  lotto  L  è  prevista  la  vendita  di  carta  selezionata  e  l’attività  di 
separazione/pressatura/imballaggi. 
Per tale ultima attività verrà riconosciuto al soggetto aggiudicatario del lotto L una somma 
pari a 29,50 Euro/ton, per un totale presunto di circa 2.022,8 ton, determinata da accordi 
quadro ANCI-COMIECO 2014-2019. Pertanto sull’importo di  Euro 29,50 Euro/ton non dovrà 
essere effettuato alcun ribasso. L’aggiudicazione del lotto L avverrà per entrambe le attività 
ad un unico soggetto.
(**) Nel Lotto M è prevista la selezione pulizia imballaggi in plastica e in materiali misti e lo  
smaltimento  degli  scarti  della  selezione/pulizia.  Il  concorrente  dovrà  offrire  la  stessa 
percentuale di sconto per entrambi i servizi.

I quantitativi di rifiuti da smaltire riportati in tabella sono presunti e calcolati sulla base 
della produzione degli anni precedenti e non sono pertanto vincolanti.
La  quantità  potrà  pertanto  variare  in  aumento  o  in  diminuzione  entro  il  quinto 
d’obbligo,  ai  sensi  dell’art.  106  comma  12  del  D.  lgs.  50/2016,  senza  che 
l’aggiudicatario  abbia  nulla  a  pretendere  e  l’aggiudicatario  anche  a  fronte  di  
variazioni  delle  quantità,  dovrà  garantire  le  stesse  modalità  e  prezzi  di  cui  alla 
presente procedura.
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Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, data la presenza di più lotti ciascun 
offerente potrà partecipare presentando la propria offerta per la gestione di un solo 
lotto, di più lotti oppure di tutti i lotti, a propria discrezione.

Per  ciascun  lotto  l’appalto  verrà  aggiudicato  alla  migliore  offerta  presentata; 
qualora un concorrente presenti per più lotti o per tutti i lotti la miglior offerta, questi  
sarà l’aggiudicatario dei lotti per i quali risulta primo in graduatoria.

Ai  sensi  dell'art.  32  comma 4  del  D.  Lgs.  50/2016  l'offerta  del  concorrente  risulta 
vincolante  per  centottanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  sua 
presentazione.

DURATA DELL’APPALTO
La durata dell'appalto è stabilita in 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto 
di appalto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 152/2006
D.Lgs. 50/2016
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore
Si  rimanda  al  quadro  normativo  riportato  nel  TITOLO  1  –  ASPETTI  GENERALI 
DELL'APPALTO presente nel Capitolato speciale d’appalto

IMPORTO A BASE DI GARA
Le quantità di seguito riportate devono intendersi presunte, così come specificato al 
paragrafo precedente:

LOTTO
Quantità totale 
presunta (ton) nei 
18 mesi

base asta importo 
unitario di 
smaltimento/vendita 
€/ton

Importo totale di spesa 
onnicomprensivo senza 
iva

A 2.850 162,750 463.837,50

B 2.550 38,745 98.799,75

C 66 105,000 6.930,00

D 1.064 21,000 22.333,50

E 8.138 98,700 803.171,25

F 258 29,400 7.585,20

G 1.347 67,200 90.518,40

H 167 55,000 9.157,50

I 5.180 20,000 103.590,00

L

3.756,7 40,000 150.267,00

2.022,8
29,500

Importo fisso da accordo quadro 
ANCI-Comieco

59.673,34
cifra totale presunta da non 

assoggettare a ribasso

4



Settore Ambiente 

M
3.099 33,600 104.126,40

558 141,750 79.070,99

1.999.060,82

Il totale a base di gara, somma di tutti gli 11 (undici) lotti, si intende comprensivo de-
gli importi previsti sia per i contratti attivi che per quelli passivi.
I costi relativi alla manodopera sono riportati nel capitolato speciale d’appalto, nella 
descrizione specifica riferita a ciascuno degli undici lotti. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA

Potranno partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 
45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Per  la  partecipazione  alla  presente  procedura  di  consorzi  o  raggruppamenti 
temporanei di imprese si rimanda alla regolamentazione di cui agli articoli 47 e 48 del 
D.Lgs. 50/2016.

In particolare, agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
D.Lgs.  50/2016,  è  vietato  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento 
temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  partecipare  alla  gara 
anche  in  forma  individuale,  qualora  gli  stessi  abbiano  partecipato  alla  gara 
medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti.  Al  fine  di 
verificare che i consorzi non incorrano in una delle situazioni sopra previste gli stessi 
dovranno presentare l'elenco aggiornato dei soggetti consorziati.

I consorziati di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede 
di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati è fatto divieto di  
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono 
esclusi  dalla gara sia il  consorzio sia il  consorziato.  In caso di  inosservanza di  tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai  sensi  del  comma  9  dell'art.  48  del  D.Lgs.  50/2016,  è  vietata  l'associazione  in 
partecipazione. Salvo le deroghe previste per legge, è vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento 
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in 
raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  concomitanti  o  successivi  alle 
procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. 

Le disposizioni  di  cui  all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti 
al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016.

Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara alle condizioni 
di cui all’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del R.D. 16 marzo 1942 n. 26 
possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché 
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non  rivestano  la  qualità  di  mandataria  e  sempre  che  le  altre  imprese  aderenti  al 
raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
 ai sensi della normativa vigente, ulteriori  divieti  a contrattare con la pubblica 

amministrazione  (art  1-bis,  comma 14,  della  Legge 18  ottobre  2001  n.  383  - 
periodo di emersione dal lavoro irregolare).

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE – art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016
I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dovranno dichiarare l'iscrizione 
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per un’attività coerente con quella oggetto del presente appalto.

REQUISITI  DI  CARATTERE  SPECIALE  (di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-
professionale) – art. 83 comma 1 lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016
I partecipanti alla presente procedura dovranno dichiarare il possesso dei seguenti 
requisiti:
1) titolarità o disponibilità dell’impianto autorizzato allo smaltimento della categoria 
di rifiuto oggetto dell’appalto almeno per le quantità messe a gara aumentate di un 
quinto;
2) svolgimento,  nel  triennio  precedente  la  pubblicazione  del  presente  bando 
(2015/2016/2017), di servizi analoghi a quello da affidare, per un importo complessivo 
almeno  pari  a  quello  posto  a  base  di  gara  per  ciascun  lotto  a  cui  si  intende 
partecipare.
A titolo esemplificativo per la partecipazione al Lotto D sarà necessario, per il triennio 
2015/2017, un importo almeno pari a  Euro 22.333,50.
Nel  caso  si  voglia  partecipare  a  più  lotti  l’importo  da  considerare  è  dato  dalla 
somma degli importi posti a base di gara per i lotti di interesse.

POSSESSO DEI REQUISITI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I 
CONSORZI
La misura del  possesso dei  requisiti,  a seconda che il  concorrente sia un’impresa 
singola  o  un  raggruppamento  temporaneo  o  un  consorzio,  è  disciplinata  come 
segue.
Il concorrente singolo può partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in 
possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale indicati nel 
bando.
Per  i  concorrenti  con  identità  plurisoggettiva  e  i  consorzi:  nell'ipotesi  di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazione di imprese di rete o di GEIE:
-  i  requisiti  di  ordine  generale  e  quelli  di  idoneità  professionale  dovranno  essere 
posseduti  da  ciascuna  delle  imprese  raggruppate/raggruppande  o 
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consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. Nell’ipotesi di consorzi di cui 
all’art.  45,  comma 2,  lett.  b) e c) del  Codice i  requisiti  suddetti  dovranno essere 
posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici. 
-  il  requisito  speciale  di  cui  al  punto  1) dovrà  essere  posseduto  da  almeno  un 
soggetto facente parte del raggruppamento;
- il requisito speciale di cui al punto 2) dovrà essere posseduto dal raggruppamento 
nel suo complesso.
In ogni caso, il soggetto che assume il ruolo di mandatario deve possedere i requisiti 
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In  caso  di  conferimento  temporaneo  ad  impianto  diverso  da  quello  indicato 
nell'offerta (indisponibile per qualsivoglia motivo o causa) gli eventuali costi aggiuntivi 
di  trasporto, nel  caso il  nuovo impianto sia posizionato ad una distanza maggiore 
rispetto a quello indicato in offerta e che tale distanza ecceda i 35 km dalla sede 
Comunale,  saranno  totalmente  a  carico  dell'aggiudicatario   e  gli   saranno 
direttamente  fatturati  dal  Comune.  L'aggiudicatario  pertanto  provvederà  a 
liquidarne i relativi importi  direttamente al Comune, importi  calcolati  sulla base dei 
chilometri  eccedenti  rispetto  a  quelli  da  percorrere  per  accedere  all'impianto 
indicato in offerta (calcolati  sulla sola andata), al costo unitario di € 0,31*ton*km + 
IVA  22% di legge.
A comprova della veridicità delle attestazioni relative al possesso dei requisiti sopra 
indicati,  l’Amministrazione potrà richiedere all’aggiudicatario la presentazione dei 
documenti e dei certificati di cui all'art. 86 del D. Lgs. 50/2016.

Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto la stazione appaltante verificherà che 
l’aggiudicatario abbia le certificazioni comprovanti  il  possesso dei requisiti  previsti 
dalla normativa nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti.

SUBAPPALTO

Trova applicazione per ciascun lotto quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 
Ai sensi del comma 6 dell’articolo citato, in relazione alle attività di cui al comma 53 
dell’art.  1  della  Legge  190/2012  è  obbligatoria  l’indicazione  della  terna  di 
subappaltatori  in  sede  di  offerta.  Apposita  sezione  a  tale  scopo  è  prevista  nel  
Modello DGUE.

AVVALIMENTO

In caso di avvalimento trova applicazione l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 89 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino 
sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata devono compilare il modello DGUE per 
la parte di    competenza. In particolare l'impresa ausiliaria deve presentare un DGUE 
distinto compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste dalle 
sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV e V ove pertinente.
Inoltre l'impresa ausiliaria deve presentare una dichiarazione con cui si obbliga verso 
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il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di  cui  è carente il  concorrente. A tal  fine 
potrà  utilizzare  il  modello  “Domanda  di  partecipazione”  prestando  la  sola 
dichiarazione di cui al punto 23) del medesimo modello.
Nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma Sintel dovrà essere inserito il contratto 
di avvalimento, come meglio specificato oltre alla lettera I) del paragrafo “Modalità 
di partecipazione”.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara per mezzo 
della  sezione “Comunicazioni  Procedura”  presente sulla  Piattaforma Sintel  entro  il 
termine perentorio di ricezione del giorno 16 luglio 2018.
Non verranno presi in considerazione quesiti presentati oltre il termine indicato.

Le risposte ai chiarimenti, che saranno fornite entro la data del 19 luglio 2018 saranno 
pubblicate in forma anonima sul portale del Comune al sito www.sestosg.net, alla 
sezione Bandi di gara e sulla piattaforma Sintel nell'area dedicata.
E' dato onere ai concorrenti di consultare i siti citati per verificare la presenza di eventuali 
chiarimenti.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione si  effettua a favore della  migliore  offerta  con applicazione del 
criterio:
- del minor prezzo per i lotti da A a G e per il lotto M;
- del maggior prezzo per i Lotti H, I ed L (per la parte “Vendita carta selezionata CER 
200101”).
NB: 
A) Si  ricorda  che  per  la  parte  del  Lotto  L  relativa  all’attività  di  
separazione/pressatura/imballaggio  non  dovrà  essere  presentata  alcuna  offerta 
essendo  la  cifra  indicata  (29,5  €/ton)   determinata a  norma  dell’Accordo 
ANCI_COMIECO 2014/2019.
Per  i  dati  relativi  all’attività  di  separazione  -  pressatura   -  imballaggi  di  carta 
(compresa nel lotto L) si rimanda alle indicazioni riportate nei paragrafi precedenti. 
L’importo di 29,50 Euro/ton non è soggetto a ribasso.
B)  Per il  lotto M il  concorrente dovrà esprimere un unico ribasso percentuale da 
applicare ad entrambi gli importi unitari indicati a base di gara per entrambi i servizi.

Trova applicazione l’art. 95 lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – trattandosi di  
servizi con caratteristiche standardizzate.

I  costi  complessivi (quindi  costo smaltimento ribassato + costo di  trasporto) di  cui 
all’art.  9  del  Capitolato,  offerti  per  ciascuna tipologia  di  rifiuto  con  smaltimento 
oneroso a carico del comune, non dovranno essere superiori agli importi posti a base 
d'asta.
I prezzi complessivi (quindi prezzo di acquisto - costo di trasporto) offerti per ciascuna 
tipologia di rifiuto in vendita  non dovranno essere inferiori agli importi  posti  a base 
d'asta.
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In caso di offerte pari prevarrà quella che ha costi di trasporto, e quindi di impatto 
ambientale, inferiori,  o pari a 0 (zero).
Nel caso di offerte uguali si applicherà l'art. 77 del R.D. 827/24.
Di seguito un prospetto esplicativo:

valore 
base 
d'asta 
€/ton

ribasso o 
rialzo in % 
offerto sulla 
base d'asta

valore in 
€/ton del 
ribasso o 
del rialzo

valore base 
asta 

ribassato o 
rivalutato 

dall'offerta: 
€/ton

distanza in km 
dell'impianto 

dal municipio di 
Sesto San 
Giovanni 

eccedenti i 35 
km

costo 
trasporto a 

tonnellata per 
km

Costo di 
trasporto 
unitario (a 
tonnellata): 

0,341 euro x 
23 km

Costo di trasporto 
unitario (a 

tonnellata): 0,341 
euro x 7 km

Costo/prezzo 
complessivo FINALE 
( €/ton), ribassato o 
rivalutato in base 

all'offerta e alla distanza 
dell'impianto di 

smaltimento, che sarà 
utilizzato ai fini 

dell'aggiudicazione

pneumatici 105 - 10,000% -10,50 94,50 23 0,341 7,843 '€ 102,343

vetro 20 ' +13,000% '+2,60 22,60 7 0,341  2,387 '€ 20,213

Si procederà all'aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta 
valida purché ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art.97 del D. Lgs. 50/2016.

Luogo di esecuzione: Sesto San Giovanni.

Facoltà di revoca della procedura
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura 
per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di  
fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l’Ente appaltante si  
riserva la facoltà di  non aggiudicare l’appalto ad alcuno dei  concorrenti  qualora 
nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto.
Nel  caso  in  cui,  per  qualsivoglia  ragione,  la  Stazione  appaltante  non  aggiudicasse  la 
presente gara, nulla è dovuto alle Ditte concorrenti per le spese sostenute in relazione alla 
partecipazione.

DATA E SEDE DELLA 1^ SEDUTA PUBBLICA DI GARA
La prima seduta di gara si terrà il giorno 31 luglio 2018 alle ore 10:00.
Qualora le operazioni non si esauriscano in un’unica seduta, gli interessati avranno 
l’onere  di  prendere  conoscenza  della  data  e  dell’ora  delle  sedute  successive 
collegandosi al sito www.sestosg.net – sezione “Bandi di gara - Comunicazioni”, nel 
quale verranno inseriti tutti gli avvisi relativi al calendario delle attività di gara.

Presentazione delle offerte
Le offerte, redatte in italiano o corredate di  traduzione giurata, devono pervenire 
tramite SINTEL entro le ore 18:00   del 27 luglio 2018, a pena di esclusione.

PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
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Il presente bando e il capitolato Speciale d’appalto sono pubblicati integralmente, 
oltre  che sulla  piattaforma SINTEL,  sul  portale  del  Comune alla  sezione “Bandi  di 
gara”.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Al fine di permettere una corretta formulazione dell'offerta da parte dei partecipanti  
è fatto obbligo agli stessi di prendere visione dei luoghi ove si svolgerà il servizio nei 
giorni dal lunedì al giovedì con appuntamento da concordare telefonicamente ai 
numeri telefonici 02/2496372 – 02/2496389. 
Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato entro il termine perentorio del 23 
luglio 2018.
All’atto del sopralluogo il dipendente del Settore Ambiente che presenzia rilascerà 
l’attestazione di  presa visione che deve essere inserita nella  Busta amministrativa 
telematica.
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente, da 
soggetto munito di procura speciale o da qualsiasi altro soggetto delegato, purché 
dipendente dell'operatore concorrente.
In caso di  raggruppamento temporaneo, di  aggregazione di  imprese di  rete o di 
consorzio ordinario di  concorrenti,  costituiti  o costituendi, in relazione al  regime di 
solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il sopralluogo potrà essere 
effettuato  anche  da  uno  qualsiasi  dei  soggetti  costituenti  il  raggruppamento, 
contratto di rete o consorzio, purché munito di delega da parte di tutti gli operatori 
economici raggruppati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, 
il  sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del  consorzio oppure dell'operatore 
economico consorziato indicato come esecutore del servizio.

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi  della procedura 
guidata di SINTEL, predisponendo:
una busta telematica “1” (Documentazione Amministrativa) – unica per tutti i lotti
una busta telematica “2” (Offerta Economica) per ogni lotto di partecipazione
L'offerta in formato elettronico si  considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, 
come risultante dai LOG del Sistema.

Nel  caso  in  cui  un  partecipante  voglia  concorrere  per  più  lotti  dovrà  formulare 
offerte distinte   per ciascun lotto utilizzando il modello allegato al presente bando.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nell'apposito  sezione  “Invia  offerta”  relativa  alla  procedura  selezionata  in  Sintel  gli 
operatori economici concorrenti dovranno inserire la seguente documentazione, redatta 
in lingua italiana, in formato elettronico e firmata digitalmente: 

A) Domanda di partecipazione alla procedura di gara redatta in conformità al mo-
dello “Domanda di Partecipazione” allegata al presente bando.
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B) Dichiarazione dell’operatore economico redatta in conformità al “Modello DGUE” 
compilato in tutte le sue parti (ad eccezione di quelle non pertinenti) secondo quan-
to previsto dalle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 lu-
glio 2016 n. 3 (pubblicata nella G.U. n. 174 del 27.07.2016).
Nel caso il concorrente si presenti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
non ancora costituito, devono essere presentati più modelli (Domanda di partecipazione 
e DGUE) uno per ciascuna delle imprese associate.

C) Assolvimento dell’imposta di bollo mediante compilazione del Modello F23. L'imposta 
di bollo per la “Domanda di partecipazione” e per “l'offerta economica” (Euro 32,00 to-
tali) dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure 
degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle En-
trate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle 
Entrate alla pagina  http://www.agenziaentrate.gov.it.  Detta attestazione di  pa-
gamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal 
sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.
L'assolvimento dell’imposta di  bollo per la  domanda di  partecipazione e l'offerta 
economica potrà essere fatta tramite modello F23 utilizzando i seguenti codici:
Dati del Versamento.
6.1 Ufficio o Ente: TNM
10. Estremi atto o documento: 2018 (inserire il cig del lotto)
11. Codice tributo: 456 T
12. Descrizione: imposta di bollo

D) Garanzia provvisoria da presentare con le modalità previste dall’art. 93 del D. Lgs n° 
50/2016.
Di seguito si riportano gli importi delle garanzie relative a ciascun lotto:
Lotto A …………………………….. Euro 9.276,75
Lotto B…………………………….. Euro 1.976,00
Lotto C…………………………….. Euro 138,60
Lotto D…………………………….. Euro 446,67
Lotto E…………………………….. Euro 16.063,43
Lotto F…………………………….. Euro 151,70
Lotto G…………………………….. Euro 1.810,37
Lotto H…………………………….. Euro 183,15
Lotto I …………………………….. Euro 2.071,80
Lotto L (Vendita carta) ………. Euro 3.005,34
Lotto M ………………….……….. Euro 3.663,95

Il concorrente che voglia partecipare a più lotti potrà presentare una unica garanzia di 
un importo pari alla somma delle garanzie previste per i lotti di suo interesse.  
La  garanzia  suddetta,  in  formato  elettronico  e  firmata  digitalmente,  dovrà  essere 
presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere le polizze in formato elettronico firmato 
digitalmente è consentito consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con 
le firme autografe del garante e dell’Operatore economico concorrente,  entro e non 
oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte delle ore 12.00 del giorno 27 luglio 
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2018 mediante servizio postale a mezzo di  raccomandata con avviso di  ricevimento 
oppure presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni nei giorni non festivi di 
apertura verificandone gli orari sul portale www.sestosg.net. 
Il plico cartaceo di cui al paragrafo precedente dovrà recare la dicitura “PLICO DA NON 
APRIRSI - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/RECUPERO/SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI- 
Lotti  (inserire  la  lettera  riferita  ai  lotti  per  i  quali  si  intende  partecipare) –  Garanzia 
provvisoria”. 

In caso di Raggruppamento di imprese, aggregazioni di imprese, consorzi ordinari o GEIE 
non  ancora  costituiti  la  garanzia  deve  essere  intestata  a  tutti  gli  operatori  che 
costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di rete, il consorzio o GEIE.
Per la riduzione della garanzia trova applicazione l’art. 93 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. In 
caso di partecipazione in RTI o aggregazione di imprese il beneficio della riduzione della 
garanzia  vale  solo  se  tutte  le  imprese  che  costituiscono  il  raggruppamento  o 
l’aggregazione siano in possesso della predetta certificazione.
Nel caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel 
caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al  beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del Codice Civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dalla stazione appaltante. 

E) DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 contenente l’impegno 
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui 
all’art.  103  del  medesimo  decreto,  qualora  il  concorrente  risultasse  affidatario 
dell’appalto.
Qualora la dichiarazione di impegno sia presente nel testo della fideiussione di cui alla 
lettera D) non sarà necessario presentare ulteriore dichiarazione.  
L’impegno di un fideiussore a prestare garanzia definitiva in caso di aggiudicazione non 
trova applicazione, ai  sensi  dell’art. 93 comma 8, ultimo capoverso, nel  caso in cui  il 
partecipante  sia  una  microimpresa,  piccola  e  media  impresa  e  nel  caso  di 
raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese.

F) scansione  della  RICEVUTA  DI  VERSAMENTO   della  contribuzione  dovuta  a  favore 
dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici  
per il lotto A dell'importo di Euro 35,00 
per il lotto B  non dovuta 
per il lotto C non dovuta 
per il lotto D non dovuta 
per il lotto E dell'importo di Euro 70,00 
per il lotto F  non dovuta 
per il lotto G non dovuta 
per il lotto H non dovuta 
per il lotto I non dovuta  
per il lotto L dell'importo di Euro 20,00 

12

http://www.sestosg.net/


Settore Ambiente 

per il lotto M  dell'importo di Euro 20,00 

da  effettuarsi  con  una  delle  seguenti  modalità,  attenendosi  alle  istruzioni  operative 
pubblicate sul  sito dell'Autorità per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html: 

- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express.  Per  eseguire  il  pagamento  sarà  necessario  collegarsi  al  “Servizio 
riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio; 
a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la 
ricevuta del versamento;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette  e  bollettini.  Lo  scontrino  rilasciato  dal  punto  vendita  dovrà  essere 
scansionato e allegato alla documentazione di gara;

G) - nel  caso di  raggruppamento temporaneo di  imprese o consorzio ordinario NON 
ancora  costituito:  scansione  della  dichiarazione  di  impegno  a  costituirsi  in 
raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  secondo  le  modalità  indicate  nel 
richiamato art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- nel  caso di  raggruppamento temporaneo già costituito: scansione del  mandato 
collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria/consorzio per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero nel caso di consorzio o GEIE, scansione 
di copia dell’atto costitutivo;

H) nel caso di    aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art.3 
comma 4-quater del D.L. 10/2/2009 n°5 convertito il L.33 del 9/4/09 e s.m.i.: scansione del 
contratto  di  rete eventualmente  corredato  dal  mandato  collettivo  speciale  con 
rappresentanza conferito all'impresa mandataria;

I) nel caso di avvalimento originale o copia autentica del contratto in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Si ricorda che sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata devono compilare il modello 
DGUE per la parte di competenza.
In particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare un DGUE distinto compilato e firmato 
dai soggetti interessati con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla 
parte III, dalla parte IV e V ove pertinente.
Inoltre l'impresa ausiliaria deve presentare una dichiarazione con cui si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. A tal fine potrà utilizzare il 
modello “Domanda di partecipazione” prestando la sola dichiarazione di cui al punto 23) 
del medesimo modello.

L) scansione di  attestazione di  presa visione dei luoghi in originale, rilasciata dall’ufficio 
comunale  con i contenuti e le modalità di cui al precedente paragrafo “Sopralluogo 
obbligatorio”.

M) PASSOE di cui all'art.2 comma 3.b della Deliberazione n°111 del 20/12/2012 dell'AVCP, 
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sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente.
Il PASSOE da inserire è sempre uno solo ed è quello riportante in alto a destra il codice a 
barre, unico valido per la stazione appaltante (il sistema consente anche la stampa di 
Passoe provvisori privi del codice, ad uso esclusivamente interno aziendale). 
In caso di mancata presentazione del Passoe alla data di scadenza per la presentazione 
delle  offerte,  la  stazione  appaltante  consentirà  l'eventuale  integrazione,  assegnando 
apposito termine per l'adempimento.

N) PATTO DI INTEGRITA' debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.
La mancata allegazione del Patto di integrità debitamente sottoscritto verrà considerata 
irregolarità  essenziale  in  quanto  configura  una  carenza  di  elemento  formale  della 
domanda, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

Busta telematica “2” (Offerta Economica) – Una per ciascun Lotto

La busta telematica 2 dovrà contenere:

A)   documento  redatto  in  conformità  al  modello  “  Offerta  Economica”  ,   uno  per 
ciascun lotto, a cui il concorrente intende partecipare, contenente dichiarazione di 
offerta redatta in bollo da Euro 16,00  .
In tale modello il concorrente dovrà inoltre indicare:
- l’impianto di conferimento;
- l’indirizzo esatto dell’impianto (via – numero civico – città)
- il numero di chilometri dalla sede del comune di Sesto san Giovanni – piazza della 
resistenza 20 – all’indirizzo dell’impianto

B) copia/e scansionata/e delle autorizzazioni in corso di validità e delle dichiarazioni 
di  disponibilità  sottoscritte  dal  titolare  o  legale  rappresentante  dell’impianto  di 
smaltimento a ricevere rifiuti nelle quantità previste in appalto.
In  caso  di  caricamento  a  sistema  di  più  autorizzazioni  queste  potranno  essere 
compresse e caricate con unico file.

NB:
-  Per  i  lotti  da A a G  e  per  il  lotto M il  concorrente dovrà dichiarare  il  ribasso 
percentuale offerto, e l’importo risultante dal ribasso offerto rispetto a quello indicato 
come base di gara.
Dovrà essere inoltre dichiarata la  distanza espressa in km tra sede del Comune e 
impianto di destinazione. 
La  stazione  appaltante  provvederà  a  sommare  l’importo  ribassato  offerto  con  il 
costo del  trasporto,  derivante dalla  distanza dell’impianto dalla  sede municipale 
eccedente i 35 km.
In ogni  caso tale somma non dovrà eccedere l’importo unitario posto a base di 
gara.
-  Per  il  lotto  M  il  concorrente  dovrà  indicare  lo  stesso  ribasso percentuale  da 
applicarsi ad entrambi i costi unitari, e  gli importi risultanti dal ribasso unico offerto 
rispetto a quelli indicati come base d’asta.
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Per i Lotti H, I ed L (per la parte vendita carta selezionata CER 200101) il concorrente 
dovrà dichiarare il  rialzo percentuale offerto, e l’importo risultante dal  rialzo offerto 
rispetto a quello indicato come base di gara. 
Dovrà essere inoltre dichiarata la  distanza espressa in km tra sede del Comune e 
impianto di destinazione. 
La stazione appaltante provvederà a sottrarre  dall’importo rialzato offerto  il costo 
del  trasporto,  derivante  dalla  distanza  dell’impianto  dalla  sede  municipale 
eccedente i 35 km.
In ogni caso tale differenza non dovrà essere inferiore a quanto posto a base d’asta.
- Per la voce del Lotto L “separazione/pressatura/imballaggio” il  concorrente non 
dovrà formulare offerta in quanto,  come già riportato sopra,  il  prezzo indicato è 
determinato dell’Accordo ANCI-COMIECO 2014/2019.

Qualora vi sia discordanza fra l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, 
sarà sempre ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Parimenti  per  qualsiasi  altra  discordanza  tra  quando  indicato  nel  Capitolato  e 
quando indicato nel Bando. 

Nelle offerte a “ribasso” il concorrente deve riportare inoltre l'indicazion  e, in cifre e in 
lettere,  dei  costi  della manodopera e dei  costi  c.d. “specifici” (o aziendali)  della 
sicurezza connessi con l’attività dell’impresa che il concorrente prevede di sostenere 
per  l’esecuzione  del  servizio    oggetto   del  presente  appalto,  ai  sensi  dell’art.  95, 
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di offerte pari prevarrà  quella che ha costi di trasporto, e quindi di impatto 
ambientale, inferiori o pari a 0 (zero). Nel caso di offerte uguali si applicherà l'art. 77 
del R.D. 827/24.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  consorzi  ordinari  non 
ancora costituiti l'offerta economica, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 
deve essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di  ogni  singolo  soggetto  che 
partecipa in tale forma, vale a dire da ciascuno dei soggetti  che compongono il 
raggruppamento/consorzio.

Ai  sensi  dell’art.  97  comma  8  del  D.Lgs.  50/2016  trova  applicazione  l’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 citato.

Si fa presente che le somme e le sottrazioni effettuate dalla stazione appaltante per 
pervenire  all’aggiudicazione  dei  singoli  lotti  non  verranno  svolte  sulla  piattaforma 
Sintel ma in modalità off-line poiché la piattaforma stessa non gestisce questo tipo di  
formulazione in quanto non prevista a sistema.

N.B.  Per  la  compilazione  e  la  sottoscrizione della “Domanda di  partecipazione”,  del 
“Modello DGUE”, e dell'”Offerta economica”, si rimanda al file “Modalità di compilazione 
modelli” allegato alla documentazione di gara. 

Soccorso istruttorio
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Si applica alla presente procedura l’art. 83, comma 9, del D. lgs. 50 / 2016, che stabilisce : 
“Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in 
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
del documento di  gara unico europeo di cui all'articolo 85 (del D.Lgs. 50/2016), con 
esclusione  di  quelle  afferenti  all'offerta  economica  e  all'offerta  tecnica,  la  stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente  è  escluso  dalla  gara.  Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le 
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa.”.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di 
anomalia delle offerte” (art. 95, comma 15, D.Lgs. 50/2016).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
In  una  o  più  sedute  pubbliche  si  procederà,  tramite  la  piattaforma  SINTEL,  per 
ciascun concorrente, alla verifica della documentazione amministrativa.
Al termine di  tale fase di  verifica, per i  partecipanti  risultati  ammessi, si  procederà 
all’apertura della busta economica dei concorrenti che abbiano fatto domanda di 
partecipazione al lotto A e verranno individuate le eventuali offerte anomale.
Al termine di tale fase e della verifica di congruità, ove si svolgesse, sempre in seduta 
pubblica verrà formata la graduatoria finale, collocando al primo posto la migliore 
offerta non anomala.
Allo stesso modo si procederà per i lotti successivi, procedendo in modo crescente 
sino al lotto M, predisponendo per ciascun lotto apposita graduatoria.
Nelle  sedute pubbliche potranno assistere all'apertura dei  plichi  i  titolari  o i  legali 
rappresentanti  degli  operatori  economici  offerenti  o i  soggetti  che esibiscano una 
delega idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere la predetta attività, in 
nome e per conto delle imprese concorrenti.

COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA GARA
L’Amministrazione  aggiudicatrice  provvederà  a  comunicare  d’ufficio  a  tutti  i 
concorrenti  l’aggiudicazione  definitiva  e  la  data  di  avvenuta  stipulazione  del 
contratto con l’aggiudicatario e ai concorrenti esclusi l’avvenuta esclusione, ai sensi 
dell’art. 76 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e con le modalità ivi indicate.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE - SPESE CONTRATTUALI
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito dei controlli dovuti per legge 
nei confronti di ciascun aggiudicatario. 
Verranno stipulati più contratti in relazione ai soggetti risultati aggiudicatari.
Le spese contrattuali saranno a carico di ciascun contraente privato in relazione al proprio 
contratto.
L’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo di 
aggiudicazione del singolo lotto o della somma dei lotti aggiudicatisi, salvo maggiorazione 
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ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. lgs. 50/2016.

FALLIMENTO  O  RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO  PER  INADEMPIMENTO 
DELL’AGGIUDICATARIO
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura 
di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai 
sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 
88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichia-
razione giudiziale di inefficacia del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui 
all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di  
Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla 
Prefettura  di  Milano  relativo  al  fenomeno  delle  infiltrazioni  criminali,  la  cui 
sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.
Pertanto, in attuazione di tale protocollo d’intesa il Comune di Sesto San Giovanni  
vigilerà con particolare attenzione affinché nell’assegnazione e nell’esecuzione del 
presente  appalto,  così  come  di  tutti  gli  appalti  pubblici,  sia  garantito  il  pieno  e 
incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi 
di  infiltrazione  mafiosa,  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  di  tutela  del  lavoro,  di  
regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

CODICI DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62  (Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti 
da tale decreto e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di  
Sesto San Giovanni”  approvato con deliberazione della  Giunta Comunale n.  103 
dell’8  aprile 2014  sono estesi  nei  confronti  dei  collaboratori  a qualsiasi  titolo delle 
imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.
A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all’indirizzo: 
http://www.sestosg.net/modulieregolamenti/risorseumane/ 
il testo di  entrambi i codici  di  comportamento sopra citati, affinché l’impresa che 
risulterà aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in 
concreto,  svolgano  attività  in  favore  dell’Ente  (sia  in  loco che  non), 
responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.
Pertanto, nel contratto di appalto verranno inserite apposite clausole di risoluzione o 
decadenza del rapporto in caso di  violazione degli  obblighi  derivanti  dai  predetti  
codici.

In caso di  problemi  tecnici  relativi  all’accesso e all’uso del  sistema AVCPass  e al 
rilascio del documento “PassOE”, i concorrenti dovranno avvalersi degli strumenti di 
assistenza  on  line presenti  nel  sistema  stesso  sul  sito  web dell’Autorità  all’indirizzo 
http://www.avcp.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
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Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni.

CONTROVERSIE
Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 
120,  comma 5,  del  Codice del  Processo Amministrativo,  approvato con D. Lgs.  2 
luglio 2010 n. 104.
Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del  
D.Lgs. 50/2016.

Responsabile del procedimento: Dott. Maria Teresa Michilli

Sesto San Giovanni, lì 4 luglio 2018

Il Responsabile del Procedimento  Il Responsabile CUC
        Alta Specializzazione Ing. Alessandro Castelli
   Dott. Maria Teresa Michilli
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