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BANDO DI GARA 
 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLA PIATTAFORMA 
ECOLOGICA COMUNALE  - DURATA 60 MESI  – CIG 8619568488. 
 
 

PROCEDURA APERTA 
 

SEZIONE I: Stazione appaltante 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Appaltante: Comune di Peschiera Borromeo – Via XXV Aprile n. 1 – 
20068 Peschiera Borromeo (MI) – C.F. 80101570150 P.IVA 05802370154 – Tel. 02/51690.1 – Fax 02/55301469 - 
sito internet: www.comune.peschieraborromeo.mi.it,  
PEC: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it.     
e-Mail: ecologia@comune.peschieraborromeo.mi.it 
Responsabile del Procedimento: Arch. Vincenzo Bongiovanni 
 

I.2) La presente procedura è indetta a seguito di determinazione a contrattare n. 155 del 24/02/2021, con la quale si 
è stabilito di provvedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 95, 
comma 6, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo.  

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto   
II.1)  Denominazione: “Affidamento del servizio di gestione della Piattaforma Ecologica Comunale di Via 

Liberazione n. 59 Peschiera Borromeo  
Codice NUTS: ITC45 

 

II.2)   CIG: 8619568488 

 
II.3)     C.P.V. principale: 9053000-1     

 

II.4)  Durata dell’appalto: 
Durata di mesi 60 (sessanta) decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto (data presunta 
01/06/2021). 
 

II.5)  Informazioni relative alle opzioni: 
Importo complessivo dell'appalto: € 677.940,00; importo massimo pagabile, comprensivo di eventuali 
proroga tecnica 6 mesi, variazioni ex art. 106 D.Lgs. 50/: € 813.528,00. 
 

II.6)  Importo complessivo a base d'asta: € 677.940,00, oltre IVA  
Importo annuo € 135.328,00, oltre IVA di cui: 

- importo servizi a corpo € 125.328,00 

- importo servizi a misura € 10.000,00  

- € 260,00 per oneri di sicurezza 
Costi stimati della manodopera: € 638.270,00 
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1.1)  Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 
50/2016, da una cauzione provvisoria di €. 13.532,80 pari al 2% (due per cento) del prezzo base dell’appalto, 
specificato al punto II.3) del presente bando di gara, costituita nei modi di legge. 

 
III.1.2)  Il pagamento avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 24 del capitolato speciale d’appalto. 
 
III.1.3)  Forma giuridica: ai sensi dell’art. 32 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 
III.2.1) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016. 
 
III.2.2)  Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
III.2.3)   Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed 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 oppure devono 
aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 
23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 

 
 
Requisiti di idoneità  

        
III.2.5)  Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara, 
oppure, (per le società cooperative/consorzi di cooperative) Iscrizione all'Albo di cui al D.M. del 23/06/2004 
del Ministero delle Attività Produttive 

 
III.2.6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs 152/2006 Cat. 1 – Classe D (fino a 

50.000 abitanti). Si rimanda al disciplinare di gara. 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 
 
III.2.7) Fatturato globale medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito all’ultimo triennio 

2017/2018/2019 non inferiore a € 677.940,00 IVA esclusa. 
 
III.2.8) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito all’ultimo triennio 

2017/2018/2019 non inferiore a € 135.544,00 IVA esclusa. 
 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale  
 
III.2.8)  Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi: Il concorrente deve aver eseguito nel triennio 01/01/2018-

31/12/2020 uno o più servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura a favore di un Comune 
avente un numero di abitanti non inferiore a 20.000 abitanti per un importo annuo non inferiore a € 
135.000,00 IVA esclusa. 

  
III.3)  Appalti riservati: NO   
 
III.4)  Presa visione dei luoghi: SI 
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III.5)  Condizioni relative all’appalto di servizi 
 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV. 1)  Tipo procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 
IV. 2)  Criterio di aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
IV. 3)  Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV. 3.1) La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’impiego di modalità di 

comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica 
di Regione Lombardia denominato Sintel al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle 
reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL: www.arca.regione.lombardia.it. Le imprese 
concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio, la documentazione 
richiesta debitamente firmata digitalmente. 
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica Sintel. 
 
Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti concernenti la presente procedura possono essere indirizzate al 
Settore Gestione Urbana del Comune di Peschiera Borromeo per mezzo della funzione “Comunicazione della 
Procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro 10 (dieci) giorni antecedenti la data di ricevimento delle 
offerte. Le risposte saranno comunicate attraverso la funzionalità “Comunicazione della Procedura”. 

 
IV.3.2)  Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: 12/04/2021, ore 10.00. 
  
IV.3.3)  Apertura offerte: il giorno 13/04/2021 alle ore 11.00 presso il Comune di Peschiera Borromeo. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di apertura. 
 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara. 

SEZIONE V: altre informazioni 

V.1)  Informazioni complementari: 
a) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 
b) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
c) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 

103 del D.Lgs.50/2016. 
d) Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

D.Lgs.50/2016. 
e) Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
f) Non sono ammesse offerte in rialzo. 
g) L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge. 
h) La documentazione di gara è stata pubblicata sul sito www.comune.peschieraborromeo.mi.it nella 

sezione Trasparenza - Amministrazione Trasparente Bandi di gara e sulla piattaforma Sintel. 
i) Data di spedizione del bando alla GUCE: 00.00.2021 
 

V.2) Procedure di ricorso: 
 
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: previsto dalla legge. 
 
V.2.2) Presentazione ricorso, termini: si applicano le norme previste nel D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
 
 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Peschiera Borromeo , lì 01/03/2021 

 

Il Responsabile del Settore 
Gestione Urbana 

(Arch. Vincenzo Bongiovanni)* 
 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m .i. e norme collegate 

 


