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BANDO DI GARA 

Direttiva 2014/24/UE 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON 
VILLAVESCO – CIG  966495907B. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Provincia di Lodi U.O. 2 -  Gestione Procedure di gara 

Indirizzo postale:  Via Fanfulla n. 14, 26900 Lodi (LO) 

Città: Lodi (Italia) 

Punti di contatto:  

Telefono 0371/442307 - 0371/442692 

Casella e-mail dedicata: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it; assistenzatecnicacomuni@provincia.lodi.t 

Profilo: www.provincia.lodi.it 

I.2) APPALTO CONGIUNTO no 

L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: sì 

I.3) COMUNICAZIONE 

L’accesso ai documenti di gara è limitato: ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto della 

Provincia di Lodi sopra indicati. Si precisa che tale accesso è tuttavia sottoposto alle limitazioni di cui all’art. 53 del 

D.lgs. n. 50/2016.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto della Provincia di Lodi sopra indicati. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la 

piattaforma regionale Sintel 

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Amministrazione aggiudicatrice:  

Autorità regionale o locale 

I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO  

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:  

Appalto per l’affidamento del servizio igiene urbana per il comune di Tavazzano con Villavesco 

 II.1.2) Codice CPV principale:   

90511100-3 servizi di raccolta rifiuti solidi urbani 

II.1.3) Tipo di appalto: 

Tipo di appalto: Servizio 

mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento di un servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto 
ambientale. 

II.1.5) Valore totale stimato: 

€ 1.170.000,00  iva esclusa (di cui importo della manodopera pari al 53%), di cui valore dei costi non soggetti a ribasso 

pari a € 30.000,00 iva esclusa  

II.1.6) Divisione in lotti: no. 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Intero territorio del comune di Tavazzano con Villavesco 

Codice NUTS: ITC49 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016 

II.2.7) Durata del contratto di appalto 

Anni 3 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle 

procedure aperte) 

Non vi sono limiti al numero di candidati che saranno invitati a presentare offerta. 

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 

Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: no 

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. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016, nel rispetto di quanto stabilito 

dagli articoli 45, 47 e 48 del medesimo decreto. 

 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale:  

1) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o 

in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

2) iscrizione all’Albo Nazione Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi minime: 
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- Categoria 1 - classe E 
- Categoria 4 - classe F 
- Categoria 5 - classe F 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Sono ammessi a partecipare alla gara relativa al presente Bando i soggetti che attestino il possesso dei seguenti 

requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella forma del Documento Unico di Gara 

Europeo di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016: 

Requisiti di ordine generale 

1)Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs  50/2016 e ss.mm.ii.. 

2)Di essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi; 
 
3)Di non aver affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a 
soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione 
affidante negli ultimi tre anni; 
 
4)Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore; 
 
5)Di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un proprio 
documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 
 
6)Di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali. 
 
7)Di accettare il “PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI 
DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL’ALL. A1 ALLA L.R. 27 DICEMBRE 2006”, producendo copia firmata di tale patto di 
integrità, Allegato C al presente disciplinare. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di 
legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 
159/2011. 
 
8)Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal comune di Tavazzano  con 
Villavesco e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

9)di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi derivanti dal “Patto di integrità in 

materia di contratti pubblici comunali” approvato dal Comune di Tavazzano con Villavesco con la deliberazione della 

giunta comunale n. 10 in data 3.2.2015, producendo copia firmata di tale patto d’integrità, Allegato E al presente 

Disciplinare 

10) – Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi e d esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la 

propria sede  

o in alternativa 

-dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco 

III.1.2) Capacità  tecnica: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
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1) Avere svolto in modo ottimale servizi analoghi a quelli oggetto della gara, in Comuni singoli o associati, nel triennio 

2019 – 2020 – 2021, per una popolazione complessiva mediamente servita non inferiore ad abitanti 10.000 per ogni 

anno del triennio. 

  

2) La Ditta Appaltatrice è tenuta a disporre e a utilizzare attrezzature operative con prima immatricolazione entro 5 
anni precedenti 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 6. 

 

3) Certificazione ISO 14001. 

 

III.1.3) Capacità economico/finanziaria: 

1) Aver conseguito nel triennio 2019-2020-2021 un volume di affari annuo medio dichiarato ai fini I.V.A. pari a €  

2.000.000,00 (duemilioni/00). 

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: si vedano requisiti di partecipazione. 

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

Specificate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

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

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 

del servizio: No. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) DESCRIZIONE 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

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

L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no. 

L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione: no. 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

Ricorso ad un’asta elettronica: no. 

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: no.  
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data:  05/04/2023 Ore: 17:00 

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana. 

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

IV.2.5) Modalità di apertura delle domande di partecipazione: 

Data: 06/04/2023 alle ore 09:30;  Luogo: Provincia di Lodi, punti di contatto indicati al punto I.1). 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle domande di partecipazione: Sì. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) INFORMAZIONI SULLA RINNOVABILITA’ 

Trattasi di un appalto rinnovabile: no. 

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AL FLUSSO DI LAVORO ELETTRONICO 

Sarà accettata la fatturazione elettronica. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura 

e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante 

ESCLUSIVAMENTE per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, 

nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili 

attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” 

della presente procedura. 

Integrazioni e risposte saranno pubblicate sul sito internet di ARIA SPA nella sezione “Bandi” > “Bandi di gara sulla 

Piattaforma Sintel”. Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti  attraverso il medesimo canale 

utilizzato per l’invio della richiesta stessa. 

Eventuali richieste di chiarimenti relativi agli atti di gara  devono pervenire entro il 30/03/2023 alle ore 12:00  

Le spese di gara sostenute dalla Stazione appaltante (spese di pubblicazione etc.), nella misura che verrà comunicata, 

dovranno essere rimborsate all’Amministrazione aggiudicatrice dall’aggiudicatario.  

I dati raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo 2016/679 esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura i concorrenti dovranno iscriversi al portale AVCPass e presentare il 

codice PASSOE, come indicato nel Disciplinare di Gara. 

Il concorrente dovrà versare il contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo 

quanto indicato nel Disciplinare di Gara. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

Denominazione ufficiale: T.A.R. per la Lombardia – Milano; Indirizzo postale: Via Filippo Corridoni, n. 39, Città: Milano 

(MI); Telefono (Segreteria Generale):  02/76053201; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. 
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VI.4.3) Procedura di ricorso: ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 29 e 76 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.,  è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di 

cui agli articoli 98 e 130 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del 

Processo Amministrativo). 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO all’ufficio pubblicazione GUUE: 09/03/2023. 

 

 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/10/codice-degli-appalti-2

