
AVVISO DI ESITO DI GARA
ESPLETATA TRAMITE 

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

Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni
Ente Appaltante: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Sesto San
Giovanni - Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/ 24.96.294-

295 - Sito Internet: www.sestosg.net -

Oggetto  dell’appalto:   Procedura  aperta  per  l'affidamento  del

servizio/recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel Comune

di Sesto San Giovanni suddiviso in 11 lotti. 

Importo complessivo a base di gara : Euro 1.999.060,82  

Procedura di  aggiudicazione:    procedura aperta   con il  criterio  del  prezzo più

basso,  inferiore  a  quello  posto  a  base  di  gara,  determinato  mediante  ribasso

percentuale sull’importo posto a base di gara.

Data di esperimento della gara: 31 luglio  - 2 agosto 2018

Numero di offerte ricevute:  n.9

Imprese offerenti:   

 
n. 1 “F.LLI PALMIERI S.r.l.”  con sede in  COLOGNO MONZESE 

n. 2 “MONTELLO S.p.A.” con sede in  MONTELLO 

n. 3 “SVILUPPO PROGRESSO AMBIENTE S.r.l.”   con sede in VIMERCATE 

n. 4 “TECNO RECUPERI S.p.A.” con sede in  GERENZANO 

n. 5 “D.R.A.F. METAL S.r.l.” con sede in CASSAGO BRIANZA 

n. 6 “ECONORD S.p.A.”  con sede in VARESE 

n. 7 “SERUSO S.p.A.” con sede in VERDERIO INFERIORE 

n. 8 “ECOLEGNO MILANO EST S.r.l.”  con sede in VIMERCATE 

n. 9 “LA NUOVA TERRA S.r.l.” con sede in  MILANO 

Data di aggiudicazione :  14 settembre 2018 n. 1223 

Imprese  aggiudicatarie : 

Lotto A Trattamento/Recupero rifiuti ingombranti, cer 200307 e 150106 – 
gara deserta 
Lotto B Trattamento/Recupero  legno  cer  200138  e  150103,  diverso  da
quello di cui alla voce 200137 
–  impresa  aggiudicataria “ECOLEGNO  MILANO  EST  S.r.l.”   con  sede  in
VIMERCATE  ribasso offerto del 8,7% 
Lotto C Trattamento/Recupero pneumatici fuori uso, cer 160103
gara deserta 
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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
gara deserta 
Lotto E Trattamento/Recupero rifiuti  biodegradabili  di  cucine e mense di
cucine e mense, cer 200108
impresa aggiudicataria :  “MONTELLO S.p.A.” con sede in  MONTELLO  ribasso
offerto 24,85%
Lotto F Trattamento/Recupero  rifiuti  biodegradabili  (residui  manutenzione
del verde) cer 200201
gara deserta 
Lotto G Trattamento/Recupero residui della pulizia stradale, cer 200303
impresa aggiudicataria : “SVILUPPO PROGRESSO AMBIENTE S.r.l.”   con sede in
VIMERCATE  ribasso offerto 4%.
Lotto H Vendita Imballaggi metallici, cer 150104 e 200140
impresa  aggiudicataria   “D.R.A.F.  METAL  S.r.l.”  con  sede  in  CASSAGO
BRIANZA  rialzo  offerto  90%
Lotto I Vendita Imballaggi in vetro e vetro in lastre , cer 150107 e 200012
impresa aggiudicataria : “TECNO RECUPERI S.p.A.” con sede in  GERENZANO
rialzo offerto 1,2% 
Lotto L Vendita  Carta  selezionata  (priva  di  imballaggi  in  cartone)  CER
200101
impresa  aggiudicataria  “F.LLI  PALMIERI  S.r.l.”   con  sede  in   COLOGNO
MONZESE  rialzo offerto 40,5% 
Lotto M Selezione pulizia Imballaggi in plastica e imballaggi in materiali misti
- cer 150106 e Smaltimento scarti della selezione/pulizia

impresa aggiudicataria “SERUSO S.p.A.” con sede in VERDERIO INFERIORE  

 Data di pubblicazione del bando di gara :  Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

2018/ S n, 130 – 296923 del 10 luglio 2018 ,

Data di invio e di ricezione dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali

dell’Unione Europea : 19 settembre 2018,

Organo  competente  per  le  procedure  di  ricorso:  TAR  per  la  Lombardia  Sezione

Milano Via    Corridoni  n. 39  – 20122  Milano – tel. 02/76.05.31 .

Sesto San Giovanni, 19 settembre 2018 

Il Responsabile del Procedimento
Alta Specializzazione 

           D.ssa Maria Teresa Michilli 
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