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Lodi, 19/04/2017  

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, per conto del Comune di Tavazzano con 
Villavesco,  bandisce indagine di mercato per la selezione di imprese da invitare alla successiva procedura di 
gara attraverso procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani. 
 
Questa CUCP per la successiva procedura di gara si avvarrà della piattaforma telematica per l’E-
Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono 
altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.  Quindi chi fosse 
interessato a partecipare alla gara dovrà registrarsi per la Provincia di Lodi. 
 
Sono invitati a partecipare alla selezione: 

 gli operatori economici indicati nell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 62, del D.P.R. ottobre 2010 n. 
207; 

 gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una 
indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo Il Comune di Tavazzano con Villavesco, in 
qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 
 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
CODICE CPV: 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani. 
La procedura ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con affidamento per una 
durata di 6 mesi, fatto salvo il diritto di recesso da parte dell’Amministrazione Comunale nel caso di 
attivazione del servizio da parte di SOGIR Srl (nuovo gestore in house in ambito sovra comunale) prima 
della scadenza del contratto e fatta salva la revoca della procedura di gara qualora il servizio venga attivato 
da SOGIR Srl nel periodo di espletamento della gara, nuovo gestore in house in ambito sovra comunale. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Territorio del Comune di Tavazzano con Villavesco. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 
Il valore viene stimato in complessivi € 195.000,00 IVA esclusa, di cui € 5.000,00 oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso IVA esclusa. 
 
 
 

http://www.arca.lombardia.it/
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REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
 
Requisiti di carattere generale  
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Requisiti di capacità economico finanziaria 
Aver conseguito nel triennio 2014-2015-2016 un volume d’affari annuo medio dichiarato ai fini I.V.A. pari a 
€ 2.000.000,00 (duemilioni/00). 
Nel caso di associazione temporanea di Impresa la capogruppo deve possedere il requisito nella misura 
minima del 60%. 
 
Requisiti di capacità tecnica professionale 

1) Avere svolto in modo ottimale servizi analoghi a quelli oggetto della gara, in Comuni singoli o associati, 
nel triennio 2014 – 2015 – 2016, per una popolazione complessiva mediamente servita non inferiore ad 
abitanti 15.000 per ogni anno del triennio.  

Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese il requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo o 
anche separatamente ovvero pro quota da tutti i soggetti associati sino alla concorrenza di quanto 
richiesto. 

2) La Ditta Appaltatrice è tenuta a disporre e a utilizzare attrezzature operative con prima immatricolazione 
non posteriore a 3 anni dalla data di pubblicazione del bando. 

Tali mezzi e attrezzature dovranno essere idonei per l’esecuzione di tutte le prestazioni d’opera richieste 
dal Capitolato d’appalto e che risultino in regola con la normativa regionale (L.R. 11 Dicembre 2006 n. 24 e 
successive modifiche ed integrazioni) in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera. 
Nell’ambito dello svolgimento del servizio oggetto di appalto, almeno il 30% (in numero) dei mezzi utilizzati 
Dalla Ditta appaltatrice, 

dovrà essere a ridotto impatto ambientale. 

Saranno considerati a basso impatto ambientale: 

 i veicoli elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL; 

 quelli con motorizzazione diesel classificati EURO 5 
 EEV o superiore intendendosi come comprese nell'organico tutte le professionalità specifiche 

richieste per lo svolgimento delle attività indicate nel capitolato di appalto. 

  

Requisiti di idoneità professionale 

Le Imprese che intendono partecipare alla procedura aperta dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti per le seguenti categorie e classi minime: 

Categoria 1 classe D 

Categoria 2 classe D 

In caso d’associazione temporanea di imprese le iscrizioni dovranno essere possedute complessivamente 
dal raggruppamento, costituendo o già costituito. Ciascuna impresa associando/associata dovrà possedere 
le iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi dalla stessa svolti, così come specificati nella 
dichiarazione di volontà di costituzione di associazione temporanea d’impresa o nell’atto costitutivo. 
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• Certificazione ISO 14001. 
 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Alla successiva procedura negoziata, saranno invitati un numero di 5 operatori economici, qualora il 
numero dei concorrenti, che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara, sarà superiore a 5 si 
procederà a sorteggio in seduta pubblica il giorno 02/05/2017 alle ore 14:30 presso la sede della Provincia 
di Lodi in Via Fanfulla 14 a Lodi.  

Potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti, in alternativa un incaricato di ciascun 
concorrente munito di delega scritta conferita ai suddetti legali rappresentanti con l’indicazione dei relativi 
poteri o estremi della procedura speciale. 

La documentazione dovrà essere inviata entro il giorno 28/04/2017 alle ore 12:00 al seguente indirizzo pec: 
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it . 

Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione denominata Allegato 1 “Domanda di partecipazione alla 
selezione e dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, conforme al Modello di Dichiarazione di cui all’Allegato 1 del presente Avviso di 
Selezione. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Giuseppe Sozzi della CUCP della Provincia di Lodi tel. 0371/442465 
– e-mail: giuseppe.sozzi@provincia.lodi.it. 

 
 
Il  Responsabile del Procedimento                               

                                            Dr. Giuseppe Sozzi 

                                                            (Documento informatico con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 

 

mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
mailto:giuseppe.sozzi@provincia.lodi.it

