
Bando di gara 7225123, sottoposta a condizione 

sospensiva per fornitura bidoni, sacchi e consegna 

per raccolta differenziata 

1) COINGER SRL, Via Chiesa a Erbamolle SN Brunello, 

tel. 0332-454132, fax. 0332-455233. 

2) PEC e indirizzo dove reperire tutti i documenti: 

coinger@pec.it, www.coinger.it. 

5) CIG 76585779AA - lotto bidoni CPV 44613800-8; CIG 

7658583E9C - lotto sacchi CPV 19640000-4; CIG 

76585871ED - lotto distribuzione CPV 64121200-2. 

6) Nuts: ITC41. 

7) Fornitura di sacchi e bidoni per la raccolta 

differenziata e relativa consegna nel 2019. Utenze 

da servire circa 55.000. 

8) lotto bidoni € 1.758.000; lotto sacchi € 

2.321.000; lotto distribuzione € 473.000. 

9) non sono previste varianti. 

10) tempi di consegna e durata come da CSA. 

11.c) requisiti di capacità professionale, tecnica, 

economica e finanziaria indicate al punto del 7 

disciplinare di gara. 

12) Procedura aperta ex art. 60 D.L.vo 50/2016. 

14) Le offerte possono essere presentate per uno o 

più lotti. 

17) L'affidamento delle forniture e dei servizi è 

http://www.coinger.it/


subordinato sia al perfezionamento (mediante 

approvazione da parte dei Comuni soci) della 

procedura per l’attivazione del sistema di 

misurazione puntuale dei rifiuti ed al progetto di 

riscossione diretta della tariffa corrispettiva di 

bacino da parte a COINGER che al reperimento delle 

relative risorse economiche; in mancanza anche di 

una sola delle predette condizioni non si procederà 

all'affidamento. 

18) L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

19) Termine ultimo per la presentazione delle 

offerte: 03/12/2018 ore 10. 

20) Informazioni di cui ai punti 1 e 2. 

21a) Validità offerte 180+180gg. 

21b) Apertura offerte presso sede COINGER in data 

05/12/2018 ore 9:30 per lotto bidoni, ore 11 per 

lotto sacchi, ore 12:30 per lotto distribuzione. 

21.c) persone che possono assistere all'apertura: 

massimo 2 partecipanti. 

22) Lingua utilizzabile: italiano. 

25) Organo responsabile procedure di ricorso: TAR 

Milano - Via Filippo Corridoni 39 - 20122 Milano. 

28) Data di invio dell'avviso al GURI: 17/10/2018. 



30) RUP: Fabrizio Taricco. 

Estremi di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale V Serie 

Speciale - Contratti Pubblici n. 122 del 19/10/2018, 

contrassegnata dal codice redazionale TX18BFM22242. 


