
Area Pianificazione, attuazione e Gestione del Territorio - Ambiente

Indagine di mercato ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016, per la raccolta
di  manifestazioni  di  interesse,  orientate  alla  partecipare  ad Accordo Quadro  finalizzato  alla
copertura di servizi di Raccolta e trasporto di rfiuti urbani e servizi antighiaccio/sgombero neve in
caso di mancato intervento da parte dell'attuale prestatore dei servizi, qualora fosse necesario
intervenire  in  sostituzione  dell'attuale  prestatore  dei  servizi,  entro  24  ore  dalla  ricezione
dell'ordine di servizio 

AVVISO PUBBLICO

Questa  Amministrazione intende espletare  un’indagine di  mercato al  fine  di  individuare,  nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
un  elenco di  operatori  economici  da invitare  successiva  procedura negoziata  senza previa
pubblicazione di  bando,  ai  sensi  dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del  D.Lgs.  50/2016,  per
l'espletamento del seguente servizi: Servizi di Raccolta e trasporto rifiuti urbani e spazzamento
strade – sgombero neve.

STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
indirizzo internet: www.sestosg.net.

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO: 

La successiva procedura ha per oggetto l'appalto di servizi regolamentato ex art. 54 attraverso
uno specifico Accordo Quadro, finalizzato alla gestione dei rifiuti urbani del territorio comunale
ovvero servizi di spazzamento in conformità all'attuale calendario di raccolta vigente, al fine di
assicurare adeguati standard di raccolta e spazzamento qualora fosse necesario intervenire in
sostituzione dell'attuale prestatore dei servizi. 

In particolare, le prestazioni richieste sono relative a : 

- raccolta  e trasporto rifiuti urbani afferenti alle seguenti frazioni di raccolta differenziata (CPV:
90000000-7, 90511100-3: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani );
per le varie frazioni di raccolta differenziata oggetto di raccolta sul territorio:
• Servizio di raccolta frazione organica umida a domicilio;
• Servizio di raccolta frazione secca residua a domicilio (sacco grigio);
• Servizio di raccolta domiciliare della  frazione: “plastica” e "lattine", "barattoli", "polistirolo"
"tetrapak"a domicilio (sacco giallo);
• Servizio di raccolta domiciliare della carta/cartone a domicilio;
• Servizio di raccolta domiciliare del vetro a domicilio;

- trasporti dei rifiuti raccolti presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata;

-  trasporti  dei  rifiuti  raccolti  presso  gli  impianti  di  recupero  e/o  smaltimento  individuati  dal
Comune;
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- coordinamento di tali servizi;

- spazzamento meccanizzato strade e parcheggi e/o pulizia manuale (CPV: 90610000-6: Servizi di
pulizia e di spazzamento delle strade);

- svuotamento cestini stradali;

- servizi antighiaccio e di rimozione neve (CPV: 90630000-2 - 90620000-9 : Servizi di raccolta di rifiuti
solidi urbani );

L’importo massimo dell’accordo quadro è pari  a 200.000 €,  l’ammontare dell’esecuzione delle
prestazioni non è definibile a priori in quanto connesso a situazioni di parziale o completo blocco di
tali attività, ma comunque è stimato non superiore alle soglie di cui all.art 35, c. 1 del D.L.vo 50/16,
gli  importi  riconosciuti  agli  operatori  economici  affidatari  saranno  comprensivi  di  oneri  della
sicurezza, oltre IVA;

I  prezzi  di  riferimento  per  servizi  e  di  fornitura  saranno  riferiti  ad  un  listino  finalizzato  alla
computazione a misura di uomini e mezzi impiegati nei servizi espletati. 

DURATA: l’accordo quadro avrà durata massima 24 mesi e limite economico di 200.000 €, 

MODALITA’  DI  AFFIDAMENTO:  L’appalto,  in  relazione alla  natura  dei  servizi,  inerente  a  tutte  le
prestazioni come sopra elencate e come meglio descritte nei successivi articoli, sarà aggiudicato
a misura, con applicazione del criterio del prezzo più basso (art. 95, c. 4, l. c, del D.lgs. 50/2016).

Per  ciascuna tipologia  di  prestazione effettuata (servizio  e  fornitura)  sarà  corrisposto  il  relativo
prezzo unitario, indicato nell’Elenco prezzi Servizi”, al netto del ribasso percentuale unico offerto in
sede di gara. 

La regolamentazione di dettaglio sarà definita all’interno di specifico strumento contrattuale nelle
forme di cui all.art. 32, c. 14 del D.l.vo 50/16.

L’appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta, ai sensi dell’articolo 1329 e 1331 del
c.c.,  mentre  la  stazione  appaltante  potrà  commissionare,  durante  il  periodo  di  durata  del
contratto, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente capitolato, fino
alla concorrenza dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo.

Qualora non di verifichino le condizioni per omettere gli ordinativi e quindi non venga espletato
alcun servizio di cui trattasi nulla sarà dovuto all’operatore affidatario.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di ammissione i soggetti di cui all’articolo 45 comma 2 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Di  seguito  i  requisiti  che  il  concorrente  deve  possedere  per  la  partecipazione  alla  presente
procedura:
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Requisiti di ordine 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 idoneità professionale 

Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. 50/2016 i concorrenti devono essere
iscritti  alla  C.C.I.A.A.  o  analogo  registro  di  stato  estero  aderente  alla  U.E.  dalla  quale  risulti
l’iscrizione per l’attività oggetto della gara a cui intende concorrere, con l’indicazione del numero
e della data di iscrizione.

Capacità  economica finanziaria  tecniche e professionali

-  aver  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari,  approvati  alla  data  di  presentazione  della
manifestazione di interesse, un fatturato specifico medio annuo per attività di gestione di  rifiuti
urbani analoghe a quelle di cui trattasi, pari ad € 200.0000,000 € IVA esclusa. Il possesso dei requisiti
di capacità finanziaria è verificato dalla stazione appltante mediante l'acquisizione di documenti
dimostrativi del fatturato annuo relativo ai tre anni indicati (bilanci per le società di capitali, volume
d'affari per altri soggetti titolari di partita d'IVA),

Capacità tecniche e professionali, di cui l'istante deve poter dimostrare il possesso

- Iscrizione albo gestori ambientali per almeno le seguenti categorie: 

Categoria 1:  raccolta e trasporto rifiuti urbani generica in classe C ovvero almeno sottocategoria
D1, classe C, oltre che per Attività di spazzamento meccanizzato classe C – attività di gestione di
centri di raccolta

-  almeno  85  unità  di  personale  operaio,  attivabile  entro  24  ore  dall'ordine  della  stazione
appaltante, idoneo all'utilizio della dotazione mezzi indicata, più almeno due figure professionali di
coordinamento;

-  disponibilità  minima  dei  seguenti  mezzi,  attivabili  entro  24  ore  dall'ordine  della  stazione
appaltante, regolarmente iscritti all'albo gestori ambientali:

n.  5 spazzatrici con volume di carico non inferione a 5-8 m3

n.  1 spazzatrice con volume di carico compreso tra a 2-4 m3 adatta allo spazzamento delle piste
ciclabili e marciapiedi;

n.  31 mezzi leggeri tipo porter in a ausilioai servizi di spazzamento manuale;

n.  6 compattatori con capacità di carico non inferiore a 20 -23 m3
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n. 14 compattatori con capacità di carico non inferiore a 8-10 m3

n.  2 autocarri a vasca con capacità di carico non inferiore a 7 m3

n. 2 auto di servizio;

n. 2 mezzo multilift in grado di trasportare cassoni scarrabili sino a 20 mc;

n.  4  spargisale  (spargitori  portati  e  scarrabili  con  girello  direzionabile),  con  volume  di  carico
sale/sabbia da 1,5 a 2 mc, attrezzabili lama  di lunghezza non superiore da 1,5 a 2 m per impiego
in strade strette;

n. 3 spargisale (spargitori portati e scarrabili con girello direzionabile) con volume di carico 6-8 mc,
dotati di lana ad inserimento idraulico,  di lunghezza superiore a 2 m;

3 trattrici gommate con pala per eventuale sgombero neve da 80 a 100 hp;

n 9 autocarri per sgombero neve, con cassone ribaltabile – portata dai 70 agli 100 q.li;

- scorte o disponibilità di sale e sabbia per il carico dei mezzi spargisale;

 Sistemi di caricamento,  compattatori e mezzi a vasca: attacco bologna/rastrelliera;

fermo restando il numero minimo di mezzi disponibili, è ammessa una tolleranza pari al 10 % dei
requisiti quantitativi sopra richiamati riguardanti i singoli mezzi (es. potenza, capacità di carico);

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati ed interessati alla presente indagine
di  mercato dovranno far  pervenire  tramite  Piattaforma Sintel  entro  le  ore 20,00 del  giorno 21
gennaio 2019  la seguente documentazione:

 A)  Domanda di partecipazione all’indagine in bollo da 16 euro redatta in conformità al

modello “domanda di partecipazione” allegata al presente avviso. 
 La domanda dovrà essere sottoscritta:

 1) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti dalla Mandataria;

 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

 3) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio;

 4) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune 
dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con 
Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma già costituito, dalla 
Mandataria/Organo Comune;
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 5) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di 
poteri di rappresentanza non ancora costituito, da tutti i soggetti aderenti al contratto di 
rete;

 6) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza 
ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;

 7) In caso di GEIE già costituito, dalla Mandataria;

 8) In caso di GEIE non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il GEIE.

 b) Assolvimento dell’imposta di bollo mediante compilazione del Modello F23.
 L'imposta di bollo per la “Domanda di partecipazione”   dovrà essere versata presso gli sportelli

delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il re-
lativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni  fornite  con apposito  pro-
gramma sul  sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina  http://www.agenziaentrate.gov.it.
Detta attestazione di pagamento 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 
 11. Codice tributo: 456 T
 12. Descrizione: imposta di bollo

  

 C)  Dichiarazione  dell’operatore  economico  redatta  in  conformità  al  “Modello  DGUE”
compilato in tutte le sue parti  (ad eccezione di  quelle non pertinenti)  secondo quanto
previsto dalla Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016 n. 3
(pubblicata nella G.U. n. 174 del 27.07.2016).

 N.B. Per la compilazione e la sottoscrizione della “domanda di partecipazione”, del “modello
DGUE”, si rimanda al file “modalità di compilazione modelli” allegato alla documentazione di
gara. 

PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE:

Trattandosi  di  un’indagine  di  mercato,  tra  tutti  coloro  i  quali  abbiano  fatto  richiesta  di
partecipazione,  l’Amministrazione provvederà a selezionare, tramite  estrazione, almeno cinque
istanze tra quelle pervenute,  sempre che sia pervenuto tale numero di domande. 
Saranno escluse le domande pervenute dopo la scadenza, secondo i LOG di Sintel.
La  stazione  appaltante  si  riserva  di  invitare  tutti  i  richiedenti  senza  procedere  a  selezione  o
estrazione.

ESPLETAMENTO DELLA GARA:

5

http://www.agenziaentrate.gov.it/


I cinque o più soggetti selezionati saranno invitati a presentare offerta tramite lettera di invito, nella
quale verranno fornite tutte le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura
negoziata e per l’affidamento del servizio con il criterio del prezzo più basso, espresso mediante
ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi. 
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei
requisiti  generali  e speciali  richiesti  per  l’affidamento dell’incarico che dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Sesto San Giovanni in occasione della procedura
negoziata di affidamento.

CONDIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE: 
L’affidamento verrà disposto con determinazione dirigenziale, mentre il contratto sarà perfezionato
nelle forme di cui all’art 32, c. 14 del D.Lvo 50/16.
Tutte le altre condizioni contrattuali saranno riportate nel disciplinare tecnico allegato alla lettera
di invito.

DISPOSIZIONI VARIE: 
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di revocare e/o integrare 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, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Con il  presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale né sono previste
graduatorie o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure.

Nel  trattamento dei  dati  personali  saranno seguite le disposizioni  di  cui  al  D.Lgs  196/2003 e al
Regolamento europeo 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni.

INFORMAZIONI: 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Igiene Urbana al n. 02 2496211.

Il presente avviso viene pubblicato  sulla Piattaforma Sintel e sul sito Internet del Comune di Sesto
San Giovanni http://www.sestosg.net nella sezione “bandi di gara”.

Il Responsabile del Procedimento
 Arch. Paolo Riganti

Sesto San Giovanni, -21  dicembre 2018
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