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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Service 24 Ambiente srl
Numero di identificazione nazionale: Italia
Indirizzo postale: Strada Vicinale di Nibitt n. 453
Città: Tavernerio
Codice NUTS: ITC42 Como
Codice postale: 22038
Paese: Italia
Persona di contatto: Claudio Ghezzi
E-mail: ambiente@service24.co.it 
Tel.:  +39 3142206
Fax:  +39 31428054
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.service24.co.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.service24.co.it/it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.service24.co.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: http://www.ariaspa.it
Indirizzo postale: Strada Vicinale di Nibitt, 453
Città: Tavernerio
Codice postale: 22038
Paese: Italia
Persona di contatto: Ghezzi Claudio
Tel.:  +39 03142206
E-mail: ghezzi@service24.co.it 
Fax:  +39 031428054
Codice NUTS: ITC42 Como
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.service24.co.it/it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:



2 / 4

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI Periodo 1.7.2021 – 30.06.2028

II.1.2) Codice CPV principale
90511100 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, 
ed altri servizi di igiene urbana a ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano 
d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica Amministrazione (Pan Gpp) e 
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014, da svolgere 
nel territorio dei Comuni di Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano, Carugo, Erba, 
Lipomo, Mariano Comense, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio, componenti Service 24 Ambiente srl.
Le specifiche prestazioni richieste e le relative modalità di esecuzione sono quelle che risultano dal Capitolato 
Speciale d'Appalto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 38 539 426.06 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42 Como
Luogo principale di esecuzione:
Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano, Carugo, Erba, Lipomo, Mariano Comense, 
Montorfano, Orsenigo e Tavernerio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, 
ed altri servizi di igiene urbana a ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano 
d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica Amministrazione (Pan Gpp) e 
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014, da svolgere 
nel territorio dei Comuni di Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano, Carugo, Erba, 
Lipomo, Mariano Comense, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio, componenti Service 24 Ambiente srl.
Le specifiche prestazioni richieste e le relative modalità di esecuzione sono quelle che risultano dal Capitolato 
Speciale d'Appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 38 539 426.06 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/07/2021
Fine: 30/06/2028
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a ANNI 2 (DUE) e dunque per un importo di € 5.299.125,74.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 
di legge. I costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari all’1% (uno) sono pari a € 52.991,30.=.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni 
che la Stazione Appaltante si riserva e della proroga tecnica che si stima per una durata di 6 mesi, il valore 
complessivo stimato dell’appalto è pari a € 38.539.426,06

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

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie e classi appresso definite e:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) Classe non inferiore alla “C” (POPOLAZIONE 
complessivamente servita compresa tra 100.000 e 50.000 abitanti)
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) Classe non inferiore alla “C” (Quantità annua 
complessivamente trattata compresa tra 15.000 e 60.000 tonnellate)
Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) Classe non inferiore alla “E” (Quantità annua 
complessivamente trattata inferiore a 6.000 tonnellate)

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/05/2021
Ora locale: 18:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
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Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/05/2021
Ora locale: 15:00
Luogo:
In conformità alle indicazioni della delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 le sedute pubbliche si terranno 
a distanza in video-conferenza, mediante piattaforma Teams (o altra piattaforma), con accesso tramite le 
credenziali che saranno fornite agli operatori economici mediante comunicazione su piattaforma Sintel.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano
Indirizzo postale: Via Filippo Corridoni n. 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
E-mail: mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0276053315
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/03/2021


