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Art. 1 – PREMESSE 
1. Con provvedimento dell’Amministratore Unico del 16/06/2021 questa Amministrazione ha deliberato di affidare 

il servizio di Igiene Urbana ricomprendente le seguenti attività: 

a) raccolta, trasporto, ed in alcuni casi trattamento dei rifiuti urbani; 

b) gestione dei centri di raccolta di cui all’art. 183 co. 1 lett. mm) del D.L.vo 152/2006. COINGER dispone di nr. 

13 centri di raccolta, dislocati sul territorio dei comuni in calce di dimensioni e caratteristiche differenti; 

c) servizi di spazzamento meccanizzato e manuale delle strade; 

d) servizi accessori e complementari del servizio di gestione rifiuti urbani quali ad esempio la fornitura e 

consegna di sacchi e bidoni. 

2. I servizi da svolgere sul territorio sono finalizzati all’applicazione della Tariffa Puntuale di Bacino da parte di 

COINGER, in aderenza alle previsioni di legge ed alle disposizioni di ARERA. Viene richiesto un salto tecnologico 

nelle attrezzature da impiegare da parte dell’Appaltatore per raggiungere tale finalità oltre ad una attenzione 

nello svolgimento dei servizi e nella cura del decoro urbano. 

3. Sono previsti sistemi di rilevamento GPS dei rifiuti raccolti e di quelli abbandonati, tracciatura dei disservizi, 

rilevamento con identificazione RFID delle raccolte presso le utenze effettuate e delle anomalie in fase di raccolta, 

monitoraggio dello svuotamento dei cestini e delle attrezzature dislocate sul territorio tramite sistemi 

informatizzati. 

4. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche solo: Codice).  

5. Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è il territorio dei Comuni Soci di COINGER, codice 

NUTS: ITC41. 

6. CIG: 875275169E. 

7. Amministrazione aggiudicatrice: COINGER SRL, Via Chiesa a Erbamolle SN – Brunello (VA) - tel. 0332-454132 – 

fax 0332-455233 - p.e.c. coinger@pec.it - sito: www.coinger.it. 

COINGER SRL è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, affidataria del servizio pubblico di 

interesse economico generale a rete di igiene ambientale per conto di n. 22 Comuni soci della Provincia di Varese 

come da elenco a piè di pagina. Nel territorio dei Comuni soci servito da COINGER il livello di raccolta differenziata 

è da anni superiore al 75%, la società risulta nella classifica di Legambiente “Cento di questi Consorzi” fra le prime 

dieci organizzazioni e viene indicata dall’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti della Provincia di Varese come 

migliore modello organizzativo per la gestione associata del servizio. 

8. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il rag. Paride Magnoni. 

9. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40 c. 2, 44, 52 e 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta 

mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai 

sensi del D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici).  

10. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

"Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet 

corrispondente all'URL www.ariaspa.it 

11. Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, 

far riferimento al documento "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL", allegato alla documentazione 

amministrativa della presente procedura di gara e comunque direttamente accessibile e scaricabile gratuitamente 

all’URL www.ariaspa.it nella sezione e-procurement Servizi On line – Strumenti di supporto – Guide e Manuali.  

http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/
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12. L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali" per gli operatori 

economici e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011 "Determinazioni per il funzionamento e 

l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) 

di Regione Lombardia (art. 1, c.6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico". Questi documenti 

sono scaricabili dal sito www.ariaspa.it   

13. Per la richiesta di ulteriori informazioni sull'uso del sistema, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al 

portale sopraindicato nella sezione contatti. È disponibile il contact center ARIA, raggiungibile dall'Italia al numero 

verde 800.116.738 e dall'estero al +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Operatori dedicati sono a 

disposizione tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi. Inoltre, l'indirizzo e-mail 

supportoacquistipa@ariaspa.it è a disposizione degli utenti Sintel per inviare ad ARIA richieste di 

supporto/assistenza di natura tecnica. 

14. La gestione e l’utilizzo della Piattaforma SINTEL, per quanto non disciplinato nel presente documento e dalla 

documentazione del Gestore ARIA spa, avvengono nel rispetto del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito 

Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/05 

(Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e della disciplina sull’accessibilità e in materia di protezione dei 

dati personali, nonché di diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché delle direttive dell’AGID.  

15. La Piattaforma assicura l’integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, 

anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, 

altresì, la tracciabilità degli accessi. 

16. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, 

secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile e dal documento denominato “modalità 

tecniche di utilizzo piattaforma SINTEL”, allegato alla documentazione amministrativa di gara, ed è regolato, tra 

gli altri, dai seguenti principi:  

a) parità di trattamento tra gli operatori economici; 

b) trasparenza delle operazioni; 

c) standardizzazione dei documenti; 

d) comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; 

e) comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

f) segretezza delle offerte; 

g) gratuità. 

17. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma. L’acquisto, 

l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, 

nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.  

18. La Piattaforma è normalmente accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si avvisa che l’accesso alla Piattaforma potrebbe comunque 

essere rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche 

tecniche. 

19. Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla Piattaforma sono acquisiti o redatti in 

un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall’articolo 44 del decreto legislativo n. 

82/05. 

http://www.ariaspa.it/
mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it
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20. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti 

definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle 

operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 

21. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore 

economico attraverso l’Account ottenuto in sede di registrazione alla Piattaforma, ai sensi dell'articolo 1, comma 

1, lettera u-ter), del decreto legislativo n. 82/05, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle 

registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di 

quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 82/05 e fanno piena prova nei confronti degli 

utenti della Piattaforma e della stazione appaltante. 

22. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui 

al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. 

23. Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni della Piattaforma quale 

strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella Piattaforma. Della data e 

dell’ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

24. Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell’Autorità Giudiziaria o in 

caso di legittima richiesta di accesso agli atti. 

25. La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti 

tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di 

gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l’accesso a terzi non autorizzati. 

26. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell’inserimento di dati o nella 

presentazione dell’offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, sospensione 

e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, 

causati da: 

a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore 

economico per il collegamento alla Piattaforma; 

b) utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a 

quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” e nei manuali 

di SINTEL per gli operatori economici; rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali. 

27. I concorrenti esonerano COINGER e ARIA Lombardia da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 

funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari 

per la partecipazione alla procedura. La Stazione Appaltante, qualora riscontri anomalie nel funzionamento della 

piattaforma SINTEL che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare 

l’offerta, si riserva facoltà di sospendere il termine di ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a 

ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e di disporre la proroga dello stesso per una durata 

proporzionale alla gravità del mancato funzionamento, ai sensi dell’art. 79, comma 5bis del D.lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m.i., dandone comunicazione con le modalità di legge. 

28. Il Gestore della piattaforma SINTEL è ARIA LOMBARDIA e garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della 

Piattaforma SINTEL e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche 

necessarie al funzionamento della Piattaforma, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l’onere 

di controllare i principali parametri di funzionamento della Piattaforma, segnalando tempestivamente alla 

Stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo. 

29. Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della Piattaforma e riveste il ruolo di 

Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile 
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dell’adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento 

UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali. 

30. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi,  a propria cura, spesa 

e responsabilità, di ogni strumentazione tecnica ed informatica indicata nel documento: “Requisiti per accesso 

alle piattaforme SINTEL NECA”  di ARIA Lombardia, direttamente accessibile e scaricabile gratuitamente all’URL 

www.ariaspa.it nella sezione e-procurement Servizi On line – Strumenti di supporto – Guide e Manuali – Operatore 

economico, al quale si rinvia integralmente. 

31. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SINTEL. La registrazione e l’accesso sono 

gratuiti e sono consentiti nel rispetto delle modalità indicate nel documento: “Registrazione e accesso” di ARIA 

Lombardia, direttamente accessibile e scaricabile gratuitamente all’URL www.ariaspa.it nella sezione e-

procurement Servizi On line – Strumenti di supporto – Guide e Manuali - Operatore Economico, al quale si rinvia 

integralmente. 

 

 

Art. 2 – DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

Art. 2.1 - DOCUMENTI DI GARA 
1. La documentazione di gara comprende: 

a) progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice con DUVRI, capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale e relativi allegati; 

b) Bando di gara; 

c) Disciplinare di gara; 

d) Schema di Contratto e allegati. 

2. Il progetto di cui al punto a) ed il CSA sono stati redatti tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 

contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 13/02/2014 in corso di aggiornamento. 

3. La documentazione di gara comprensiva del progetto è disponibile, con accesso gratuito, illimitato e diretto sui 

seguenti siti internet:  

a) sul sito internet di ARIA sezione BANDI SULLA PIATTAFORMA SINTEL, al seguente url: https://www.ariaspa.it   

b) in piattaforma SINTEL, in corrispondenza della procedura di gara in oggetto, accessibile dal sito internet di 

ARIA SPA, centrale di committenza della Regione Lombardia all’url: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ 

nell’area: documentazione procedura; 

c) sul sito internet: http://www.coinger.it sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

Art. 2.2 - CHIARIMENTI  
1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

esclusivamente mediante all’apposita funzione “Comunicazioni procedura” presente nel dettaglio della procedura 

in SINTEL, accedendo con le credenziali di operatore economico alla propria area riservata della piattaforma 

SINTEL, accessibile all’indirizzo https://www.ariaspa.it – PIATTAFORMA SINTEL almeno 12 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  Se il giorno di scadenza è festivo o cade nella 

giornata di sabato, la scadenza è anticipata al primo giorno antecedente e non festivo.  

2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 

4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima 

http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/
http://www.coinger.it/
https://www.ariaspa.it/
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della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima 

all’indirizzo internet http://www.coinger.it, sezione Amministrazione Trasparente. 

3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

Art. 2.3 - COMUNICAZIONI 
1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC 

o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante 

e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 

gare.coinger@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

5. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 

intende validamente resa a tutte le consorziate. 

6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

7. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori 

indicati. 

 

Art. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
1. L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione del fatto che:  

a) i vantaggi tecnici ed economici indiretti sono prevalenti rispetto alle previsioni del D.L.vo 50/2016; 

b) vi sono precise limitazioni della normativa ambientale e nelle regole tecniche fissate dall’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali per l’erogazione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani; 

c) per garantire una uniformità di servizio nei confronti dell’utenza, vi è l’esigenza che vi sia un unico progetto 

di servizio, reso da un solo soggetto appaltatore: 

I. per garantire una pronta risposta in relazione ai disservizi, insiti nella tipologia di servizio da erogare, 

è necessario che vi sia un unico referente che si interfacci con COINGER; 

II. per evitare incomprensioni tecniche che potrebbero portare ad un disallineamento dei sistemi di 

misurazione delle frazioni accolte, è necessario che l’Appaltatore abbia piena libertà, e responsabilità, 

nella scelta delle migliori soluzioni tecnologiche da acquistare e che dovranno essere impiegate dallo 

stesso Appaltatore per garantirsi una piena remunerazione dei costi dell’appalto. 

2. Si riportano le principali informazioni relative all’oggetto dell’appalto, per i primi 7 anni, facendo rilevare che i 

CPV indicati sono i più pertinenti rispetto alle attività da svolgere anche se potrebbero risultare non esattamente 

sovrapponibili con le stesse: 

http://www.coinger.it/
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- tabella 3.A – 

3. L’importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

4. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non è soggetto a ribasso e va sommato alle voci di cui 

sopra. L’importo è ripartito come segue: 

a) € 736,84 per i primi sette anni di appalto; 

b) € 210,53 per i due anni di rinnovo opzionale; 

c) €  52,63 per i sei mesi di proroga tecnica. 

5. Si riportano gli importi per l’intero periodo contrattuale tenendo in considerazione le indicazioni contenute nel 

successivo art. 4 e gli oneri per la sicurezza: 

 

CPV
P (principale)

S (secondaria)
%

90511100-3 P 66,1%

90500000-2 S 8,7%

90512000-9 S 2,2%

90510000-5 S 2,8%

64121200-2 S 1,5%

42933000-5 S 0,6%

44613800-8 S 4,2%

19640000-4 S 4,6%

34928480-6 S 1,6%

90610000-6 S 7,6%2.873.250 €               

37.777.900 €             

550.000 €                  

245.000 €                  

1.598.700 €               

1.745.200 €               

600.000 €                  

importo 2022-2028

24.988.500 €             

3.300.750 €               

816.750 €                  

1.059.750 €               

Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia

servizi di pulizia e spazzamento delle strade

raccolta e gestione

guardiania centri raccolta

trasporti dai centri di raccolta

preparazione e trattamento

consegna attrezzature

distributori automatici

fornitura bidoni

fornitura sacchi

nuove attrezzature

spazzamento meccanizzato

Trattamento e smaltimento dei rifiuti

Servizi di consegna colli

Distributori automatici

Contenitori per rifiuti

Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

descrizione CPV MACRO SERVIZIO

Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

Servizi di trasporto di rifiuti

7 anni 2022-

2028

rinnovo 2 anni 

2029-2030

6 mesi proroga 

tecnica

MACRO SERVIZIO CPV importo importo importo totale

A raccolta e gestione 90511100-3 21.849.750 €  6.474.000 €       1.618.500 €     29.942.250 € 

B guardiania centri raccolta 90500000-2 3.300.750 €    978.000 €         244.500 €        4.523.250 €   

C trasporti dai centri di raccolta 90512000-9 816.750 €      242.000 €         60.500 €         1.119.250 €   

D preparazione e trattamento 90510000-5 1.059.750 €    314.000 €         78.500 €         1.452.250 €   

E fornitura bidoni - RATA 44613800-8 1.190.000 €    -  €                -  €              1.190.000 €   

F fornitura sacchi - RATA 19640000-4 330.000 €      -  €                -  €              330.000 €      

G consegna attrezzature - RATA 64121200-2 550.000 €      -  €                -  €              550.000 €      

H distributori automatici - RATA 42933000-5 245.000 €      -  €                -  €              245.000 €      

I fornitura bidoni 44613800-8 408.700 €      134.000 €         33.500 €         576.200 €      

L fornitura sacchi 19640000-4 1.415.200 €    464.000 €         116.000 €        1.995.200 €   

M nuove attrezzature - RATA 34928480-6 600.000 €      -  €                -  €              600.000 €      

N spazzamento meccanizzato 90610000-6 2.843.250 €    1.115.000 €       278.750 €        4.237.000 €   

O progetto spazzamento 90610000-6 30.000 €        -  €                -  €              30.000 €       

P accessori 90511100-3 3.138.750 €    930.000 €         232.500 €        4.301.250 €   

37.777.900 € 10.651.000 €    2.662.750 €     51.091.650 € 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.000 €         

totale 51.092.650 € 
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- tabella 3.B – 

6. L’appalto è finanziato con risorse della Stazione Appaltante. 

7. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera 

per i servizi che la stazione appaltante ha stimato pari a € 25.990.638,35 per tutta la durata del contratto, 

compreso il periodo di rinnovo e di proroga tecnica come indicato nel progetto ex art. 2.1 calcolati sulla base dei 

seguenti elementi: 

a) elenco del personale attualmente impiegato; 

b) costo orario da tabelle Ministeriali e dai contratti di settore più rappresentativi; 

c) previsione di potenziamento dei servizi. 

 

 

Art. 4 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

 

Art. 4.1 - DURATA 
1. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di sette anni, decorrenti dalla data di avvio dello stesso, da 

individuarsi con il primo ordine relativo alla fornitura di sacchi e bidoni così come previsto nel CSA. 

2. Il CSA specifica nel dettaglio la successione temporale delle attività oggetto di appalto. 

3. Si rappresenta nella tabella di cui sotto la successione temporale delle attività decorrenti dalla stipula del 

contratto (ipotizzata per il 15 del mese), specificando che le tempistiche risultano dettagliate nel capitolato 

speciale di appalto e che la rappresentazione grafica che segue non indica l’effettivo giorno di avvio delle attività: 

 
- tabella 4.1 - 

 

ID Attività MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8

I
Stipula contratto ed ordine per produzione 

sacchi e bidoni
x

II

allestimento del nuovo cantiere operativo, 

realizzazione dei 125 cassoni per i centri di 

raccolta, l'allestimento dei 46 veicoli per lo 

svolgimento del servizio dotati di sistema di 

rilevamento RFID.

x x x x

III avvio servizi raccolta trasporto e smaltimento x

IV
produzione attrezzature utenza domestica e 

sacchi utenza non domestica 
x x

V
censimento con le aziende per ottenere il reale 

fabbisogno di attrezzature
x x

VI
produzione attrezzature utenza NON 

DOMESTICA (carrellati)
x x

VII distribuzione attrezzature utenza domestica x x x

VIII attivazione sportello per consegna x x x x

IX
distribuzione attrezzature utenza NON 

DOMESTICA
x x x

X avvio misurazione domestica x

XI avvio misurazione NON domestica x

XII tutti i servizi attivati x
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Art. 4.2 - OPZIONI E RINNOVI 
1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari 

a due anni, per un importo di € 10.651.000 al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 

elettronica certificata almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto originario. 

2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 

11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 

- o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini della quantificazione di massima dell’importo complessivo, si 

ipotizza un periodo di 6 mesi per la conclusione delle procedure.  

3. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 51.091.650 al netto di 

Iva e/o, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

4. In base ad accordi presi e alle deliberazioni assembleari e comunali assunte, alcuni comuni soci sono chiamati a 

optare per il mantenimento del servizio o per il recesso dalla società ed il presente contratto di appalto potrà 

essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.L.vo 

50/2016. In caso di conferma del servizio da parte di tali comuni, l’Appaltatore dovrà garantirne la prestazione 

alle medesime condizioni economiche offerte in sede di partecipazione. In caso di recesso, tali Comuni potranno 

richiedere l’interruzione del servizio a COINGER che, a sua volta, dovrà richiederne una interruzione 

all’Appaltatore, che dovrà procedere comunque garantire il servizio ai restanti comuni, alle medesime condizioni 

economiche offerte in sede di partecipazione, senza che lo stesso possa richiedere alcuna somma per mancato 

guadagno o avanzare qualsivoglia pretesa a titolo di risarcimento, indennità, compenso, rimborso, siano essi di 

natura contrattuale, extracontrattuale e/o precontrattuale. Tale previsione è da intendersi quale clausola di 

modifica espressa ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) D.lgs 50/2016: 

a) i comuni che potranno esercitare singolarmente o complessivamente l’opzione di recesso con interruzione 

del servizio (entro il 31.12.2022) con effetti a partire dal 01.01.2023 sono i seguenti; 

I. Bodio Lomnago; 

II. Cavaria con Premezzo; 

III. Oggiona Con Santo Stefano; 

b) i comuni che potranno esercitare singolarmente o complessivamente l’opzione di recesso con interruzione 

del servizio con effetti a partire dal 01.01.2026 sono i seguenti; 

I. Azzate;  

II. Albizzate; 

III. Buguggiate; 

IV. Mornago. 

c) per tali Comuni è previsto che l’opzione di mantenimento del servizio o recesso dovrà essere deliberata e 

comunicata a COINGER con un preavviso di 6 (sei) mesi (ossia entro il 30.06.2025). 

Si specifica che con riferimento ai soli Comuni di Albizzate, Buguggiate e Mornago, è previsto un meccanismo 

di rinvio del termine di opzione, garantendo in ogni caso quattro anni di misurazione puntuale, laddove la 

stessa dovesse essere attivata con un ritardo superiore di sei mesi e un giorno rispetto al termine iniziale 

previsto del 1.1.2022; 

d) si riportano gli abitanti dei comuni di cui sopra e l’anno di possibile uscita, per dar modo di quantificare la 

riduzione del valore contrattuale stimato in caso dell’esercizio delle opzioni di recesso indicate sopra: 
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- Tabella 2-bis.A - 

5. Restano ferme le altre possibilità di modifica del contratto previste dalla vigente normativa ed in particolare 

dall’art. 106 del D.lgs 50/2016, ivi compreso il diritto potestativo della Stazione appaltante (c.d. “quinto 

d’obbligo”) previsto dal comma 12 del citato art. 106. In quest’ultimo caso l’Appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto e sarà obbligato ad estendere o ridurre i servizi e le forniture previsti dal 

presente capitolato alle stesse condizioni previste dal contratto originario fino al 20% dell’importo del contratto, 

senza poter richiedere, in caso di riduzione o aumento, alcun compenso aggiuntivo, risarcimento, indennità, o 

rimborso. 

6. Sono comunque considerate varianti ammesse, nell'esclusivo interesse di COINGER, quelle finalizzate al 

miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto e nei termini previsti agli articoli 

15.37 e 15.38 e art. 22. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 7% per cento dell'importo 

originario del contratto.  

 

 

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi articoli. 

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche solo, aggregazione 

di imprese di rete). 

4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 

forma singola o associata. 

6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 

COMUNE
ABITANTI AL 

31/12/2020

opzione 

uscita

BODIO LOMNAGO 2.214 2023

CAVARIA CON PREMEZZO 5.734 2023

OGGIONA SANTO STEFANO 4.326           2023

ALBIZZATE 5.228 2026

AZZATE 4.648 2026

BUGUGGIATE 3.096 2026

MORNAGO 4.934           2026
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gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. 

7. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 

che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente 

far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria 

e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 

retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 

ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

11. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 

tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 

privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione 

è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del 

Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

12. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

 

Art. 6 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. 
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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. 

3. Gli operatori economici devono possedere ai sensi del comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 

190, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione in corso di validità 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). Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.l. 76/2020 

convertito con L. 120/2020 (c.d. decreto semplificazioni) 

 

 

Art. 7- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti al 

momento della presentazione dell’offerta, salvo espresse specifiche indicate nel presente disciplinare. 

2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio. 

3. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta 

dal presente disciplinare. 

 

Art. 7.1 - REQUISITI DI IDONEITA’  
1. 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. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

2. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.L.vo 152/2006, per le seguenti categorie e 

classi: 

a) Categoria 1 - Raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati - Classe B o superiori; 

b) Categoria 1 – Attività di gestione dei centri di raccolta – Classe B o superiori; 

c) Categoria 1 – Attività di spazzamento meccanizzato – Classe C o superiori; 

d) Categoria 1, sottocategoria D5 - attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri 

di raccolta a impianti di recupero o smaltimento – Classe B o superiori, qualora il soggetto che svolga detta 

attività non sia in possesso dell’iscrizione per categoria e classe di cui al punto a); 

e) idonea autorizzazione anche per le attività di spurgo delle caditoie, ex circolare Albo Nazionale Gestori 

Ambientali, nr. 4670 del 29/07/2004. Per detta iscrizione, è previsto che l’Appaltatore la possieda al momento 

dell’avvio del servizio principale di raccolta e trasporto. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

3. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti che devono essere indicati nel DGUE. 
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Art. 7.2 - REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
1. Rispetto, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, dei rapporti tra attività e passività, desunti dal conto 

annuale riferito agli esercizi finanziari relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 (qualora disponibile), viene richiesto che 

la media del “Risultato prima delle imposte” degli ultimi tre esercizi sia positiva. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante 

presentazione dei bilanci nei quali siano indicati gli importi richiesti per gli anni 2018, 2019 e 2020. 

2. Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa in corso di 

validità, a copertura di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a persone e di Euro 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila) per danni alle cose e ad animali 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in originale o copia conforme. 

 

Art. 7.3 - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE  
1. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi 

a) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un “servizio di igiene urbana” riconducibile alla 

cat. 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per almeno un bacino di 50.000 abitanti per singolo affidamento 

e con una raccolta differenziata media per il bacino di cui sopra, almeno superiore al 65%, dove per raccolta 

differenziata si intende la differenza fra (1- (SACCO VIOLA (200301)+INGOMBRANTI (200307))/(TOTALE RSU 

prodotti)) di importo complessivo fatturato minimo pari a 5,2 milioni di euro annuo, relativo alle prestazioni 

rese nel triennio. Per “servizio di igiene urbana” si intende lo svolgimento di molteplici raccolte differenziate 

ed indifferenziate (Raccolta RSU + Raccolta Plastica/multimateriale + Raccolta carta + Raccolta umido + 

Raccolta Vetro o Vetro/metalli) da parte del medesimo soggetto, riferibili al medesimo bacino di utenza 

servito. 

b) La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. 

c) In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 

presentazione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, dettagliati per anno. 

d) In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante presentazione di originale o 

copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esecuzione, dettagliati per anno. 

2. Presentazione di attrezzature KIT BASE 

a) Il concorrente deve consegnare un kit completo per la raccolta porta a porta consistente in una attrezzatura 

per ciascuna tipologia indicata nelle schede tecniche da A.1 a A.7 comprese del capitolato speciale di appalto. 

Il materiale dovrà essere: 

I. inserito all’interno di una o più scatole chiuse, sigillate e controfirmate, recanti all’esterno 

l’intestazione del mittente e l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, riportando la seguente dicitura: 

«Procedura aperta per l’affidamento servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rsu, spazzamento 

strade e fornitura sacchi e bidoni - NON APRIRE CONTIENE ATTREZZATURE»; 

II. consegnato entro il termine per la presentazione delle offerte presso la sede societaria di Brunello. 

Stante le diverse modalità di gestione della procedura, telematica e fisica per le attrezzature, la 

consegna della/e scatola/e chiuse potrà avvenire anche in momento diverso dalla presentazione di 
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offerta telematica in SINTEL, fermo restando il termine di presentazione di cui sopra, ex art. 13 del 

disciplinare; 

III. contrassegnato con una targhetta adesiva non rimovibile, riportante: la denominazione del 

concorrente ed il codice di riferimento della scheda rispettiva scheda tecnica (es. il bidone per umido 

da 10 lt sarà contrassegnato dal codice A.1). 

b) Le attrezzature di cui sopra saranno necessarie ai fini della valutazione dell’offerta tecnica ex art. 18 e seguenti 

e, qualora non presenti, renderanno impossibile la valutazione con la conseguenza che la commissione 

attribuirà un punteggio pari a zero per ogni attrezzatura oggetto di valutazione non presente. Restando 

inteso che in tal caso, resteranno ferme le caratteristiche minime delle attrezzature indicate nel CSA. 

Non è sanabile con il soccorso istruttorio di cui all’art. 14 la mancata consegna di una o più delle attrezzature 

indicate nelle schede tecniche da A.1 a A.7 comprese del capitolato tecnico.  

Il materiale consegnato quale KIT BASE dovrà essere uguale per caratteristiche produttive e funzionali al 

materiale che poi verrà prodotto qualora aggiudicato il servizio.  

c) Le attrezzature di cui sopra dovranno essere conformi alle indicazioni tecniche contenute nell’”ALLEGATO – 

CARATTERISTICHE BASE BIDONI/CARRELLATI/ROLLPACK e SCHEDE TECNICHE” al capitolato speciale di 

appalto ad eccezione delle previsioni di cui al punto 14 del citato allegato in relazione alle personalizzazioni. 

 

Art. 7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
1. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati.  

2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata 

che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, 

nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione 

sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

4. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 punto 1) deve essere 

posseduto da: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica. 

5. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 punto 2, deve essere 

posseduto, con riguardo alle parti di servizio che ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, 

consorziate/consorziande si impegna ad eseguire, per come specificato nell’istanza di partecipazione, fermo 

restando che la capogruppo del RTI (mandataria) dovrà possedere da sola, l’iscrizione relativa alla categoria 1 per 

l’attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati almeno la cat. 1 classe B o superiori. 

6. Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al precedente articolo 7.2 punto 2, deve 

essere soddisfatto da: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
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b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in 

cui questa abbia soggettività giuridica. 

7. Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui all’articolo 7.2 punto 2 deve essere soddisfatto da 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in 

cui questa abbia soggettività giuridica. 

8. Il requisito relativo all’esecuzione di servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni di cui all’articolo 7.3 punto 1: 

a) nel raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto dalla mandataria, almeno per l’80%, 

fermo restando che tutte le partecipanti al raggruppamento debbono possedere la percentuale di raccolta 

differenziata minima indicata di almeno del 65%; 

b) nel raggruppamento temporaneo verticale deve essere posseduto interamente dalla mandataria; 

c) nel raggruppamento misto, applicando la regola del raggruppamento verticale e per le prestazioni che sono 

eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. 

 

Art. 7.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI  
1. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Dlgs 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

2. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui all’art. 7.1 punto 1, deve essere posseduto 

dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

3. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 punto 2 deve essere 

posseduto con riguardo alle parti di servizio che ciascuno consorziato svolgerà, per come specificate nell’istanza 

di partecipazione, fermo restando che per l’attività relativa alla raccolta e trasporto deve essere posseduta dalla 

capofila almeno la cat. 1 classe B. 

4. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi 

dell’art. 47 del Dlgs 50/2016, devono essere posseduti: 

a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo; 

b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Dlgs 50/2016, dalle singole consorziate, siano esse 

consorziate esecutrici che non esecutrici.  

 

 

Art. 8 – AVVALIMENTO 
1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, ad esempio: 

iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi. 

3. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

4. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto.  
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5. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

6. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento 

per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

7. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 

dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

8. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori 

di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi 

dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

9. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al 

RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione 

dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 

concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 

avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). 

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 

appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di 

data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

11. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in 

quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

 

Art. 9 - SUBAPPALTO 
1. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in 

cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 

del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

2. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l’indicazione di un 

subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

4. Configurano subappalto le seguenti attività: 

a) fornitura sacchi e bidoni; 

b) servizio di distribuzione del materiale all’utenza; 

c) fornitura di distributori automatici dei sacchi; 

d) servizio di guardiania centri di raccolta; 

e) raccolta degli indumenti sia porta a porta che con cassonetto; 

f) servizio di spazzamento e pulizia caditoie stradali; 

nonché tutti i contratti come definiti dall’art. 105 Codice Appalti. 17. L’attività di trattamento dei rifiuti per i quali 

è previsto lo smaltimento/recupero a carico e cura dell’Appaltatore (vedasi art. 15.16 del CSA) non è considerata 

sub-appalto ma sarà necessario che l’Appaltatore indichi gli estremi dell’autorizzazione in corso di validità 

dell’impianto o degli impianti, individuati quali destinatari. 
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Art. 10 – GARANZIA PROVVISORIA 
1. L’offerta dei concorrenti è corredata da: 

a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 

del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto: 

 
- tabella 10.A - 

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 

93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 

garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 

affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 

dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 

interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili 

all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione 

della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima 

dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della 

garanzia provvisoria. 

3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento.  

4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito; 

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Banca Popolare 

di Milano Agenzia di Cavaria con Premezzo, sul c/c/b/ n. 10759 coordinate bancarie: ABI 05584, CAB 50150 

IBAN IT92N0558450150000000010759 (per informazioni BPM: tel. 0331-218001); 

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 

di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui 

all’art. 103, comma 9 del Codice. 

5. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante 

sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

a) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

b) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

c) https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

d) http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

6. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

a) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

ID Cauzione provvisoria CIG importo 2% importo 1%

A Lotto SERVIZI RSU 875275169E 1.021.853,00€                 510.926,50€       
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b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 

gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi 

di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50”; 

d) avere validità per almeno 1 anno dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

e) prevedere espressamente:  

I. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

II. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

III. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

f) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

g) riportare l’autentica della sottoscrizione oppure in alternativa 

h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

i) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, 

su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza 

non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

a) se sono state emesse in formato digitale dal garante (sottoscritta digitalmente sia dal garante sia dal 

concorrente): documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal concorrente (quale 

soggetto/i assicurato/i), da allegare nella documentazione amministrativa in piattaforma SINTEL 

b) se sono state emesse in originale cartaceo (analogico) dal garante (sottoscrizione autografa del garante): 

I.  in originale cartaceo presso la sede di COINGER a Brunello, con firme autografe del garante e del 

concorrente (quale soggetto/i assicurato/i), entro lo stesso termine per la presentazione delle offerte, 

in busta chiusa sigillata recante all’esterno l’intestazione del mittente e l’indicazione dell’oggetto 

dell’appalto, riportando la seguente dicitura: «CAUZIONE PROVVISORIA - Procedura aperta per 

l’affidamento servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rsu, spazzamento strade e fornitura sacchi 

e bidoni - NON APRIRE. 

II. In copia autentica informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo 

le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. La conformità del documento 

all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 

22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 

digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005), da allegare nella 

documentazione amministrativa in piattaforma SINTEL 

8. In caso di partecipazione alla gara di RTI, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del 

raggruppamento medesimo (si veda art. 93 comma 1 Codice Appalti). Nel caso di RTI costituito o costituenda la 

fideiussione dovrà essere sottoscritta dalla mandataria ed indicare come soggetti garantiti tutte le imprese 
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raggruppate o raggruppande che devono essere espressamente menzionate ed indicare COINGER come 

beneficiario.  

9. In caso di consorzio stabile, la garanzia fideiussoria a corredo dell’offerta deve essere conseguita dal Consorzio 

anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite imprese consorziate. IN caso di consorzio ordinario, si applica 

quanto previsto in caso di RTI. 

10. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 

potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione 

che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

11. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 

comma 7 del Codice. 

12. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

13. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema 

di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

14. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 

associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 

consorziate. 

15. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno 

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione 

dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non 

successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data 

e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole 

tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

16. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle 

sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

17. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

 

 

Art. 11 - SOPRALLUOGO 

1. Il luogo di esecuzione dell’appalto è il territorio comunale di tutti i comuni soci. Pertanto, non è necessaria 

l’effettuazione del sopralluogo, essendo cura e onere dell’Appaltatore la conoscenza del territorio, in relazione al 

quale la partecipazione dell’Appaltatore alla gara comporta una perfetta conoscenza.  

2. È invece facoltativo il sopralluogo per quanto riguarda i centri di raccolta. Per tale incombenza da effettuarsi entro 

sei giorni dal termine di presentazione ultimo delle offerte di cui all’art. 13, previo appuntamento telefonico con 

la geom. Barbatti Vjssia al telefonico riportato in intestazione. 

3. La mancata effettuazione del sopralluogo, in quanto meramente facoltativo, non comporta l’esclusione dalla gara. 
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Art. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 

n. 1121 del 29/12/2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC 

nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass.  

3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 

sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 

della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

4. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 

procedura di, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

 

Art. 13 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE 

DEI DOCUMENTI DI GARA  
1. Il concorrente per partecipare alla gara dovrà produrre la propria offerta e tutta la documentazione richiesta dal 

bando di gara e dal presente disciplinare di gara mediante la piattaforma SINTEL entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 10.00 del giorno 25/08/2021 pena l’irricevibilità dell’offerta e la conseguente non 

ammissione alla gara. 

2. Entro il medesimo termine perentorio di cui al precedente punto 1, il concorrente dovrà consegnare presso 

la sede societaria di Brunello in via Chiesa a Erbamolle SN: 

a) il kit completo per la raccolta porta a porta, come indicato al precedente paragrafo 7.3 punto 2).  Il 

materiale dovrà essere inserito all’interno di una o più scatole chiuse, sigillate e controfirmate, recanti 

all’esterno l’intestazione del mittente e l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, riportando la seguente dicitura: 

«Procedura aperta per l’affidamento servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rsu, spazzamento strade e 

fornitura sacchi e bidoni - NON APRIRE CONTIENE ATTREZZATURE» Stante le diverse modalità di gestione 

della procedura, telematica e fisica per le attrezzature, la consegna della/e scatola/e chiuse potrà avvenire 

anche in momento diverso dalla presentazione di offerta telematica in SINTEL , fermo restando il termine 

tassativo di presentazione di cui sopra; la scatola o le scatole dovranno essere contrassegnate con una 

targhetta adesiva non rimovibile, riportante: la denominazione del concorrente ed il codice di riferimento 

della scheda rispettiva scheda tecnica (es. il bidone per umido da 10 lt sarà contrassegnato dal codice A.1). 

b) (nel solo caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria mediante fideiussione rilasciata dal garante 

in originale cartaceo), la sola fideiussione cartacea, redatta secondo le modalità di cui al precedente punto 

10, in busta chiusa sigillata recante all’esterno l’intestazione del mittente e l’indicazione dell’oggetto 

dell’appalto, riportando la seguente dicitura: «CAUZIONE PROVVISORIA - Procedura aperta per l’affidamento 

servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rsu, spazzamento strade e fornitura sacchi e bidoni - NON APRIRE. 

La fideiussione cartacea presentata presso la sede di COINGER integra l’offerta presentata in SINTEL. Nel caso 

di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli 

partecipanti. 
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3. I giorni ed orari di apertura al pubblico degli uffici societari, per la consegna fisica di quanto indicato al punto 2 

che precede sono i seguenti: 

a) lunedì, martedì e giovedì: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle ore 18; 

b) mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00; 

c) per il solo mese di agosto – da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; 

d) gli uffici societari resteranno chiusi al pubblico dal giorno 09/08/2021 al giorno 13/08/2021 compresi. 

4. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione delle scatole contenenti il 

kit completo per la raccolta porta a porta e dell’eventuale busta chiusa contenente la cauzione provvisoria 

cartacea. Il recapito tempestivo delle scatole contenenti il Kit e dell’eventuale busta contenente la cauzione 

provvisoria rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 

ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, 

tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 

nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

5. La/e scatola/e e/o la busta con la cauzione cartacea deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del 

servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano.  

6. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i 

singoli partecipanti.  

7. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle 

offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni delle scatole contenenti il 

kit completo per la raccolta porta a porta e/o dell’eventuale busta chiusa contenente la cauzione provvisoria 

cartacea già presentati. Non saranno ammesse né integrazioni alle scatole o alla busta chiusa recapitati, né 

integrazioni o sostituzioni del singolo contenuto presenti all’interno degli stessi, essendo possibile per il 

concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione della scatola/e già presentate. 

8. Il sistema telematico SINTEL non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo il 

termine perentorio di cui sopra. 

9. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e 

conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività 

con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione 

dell’offerta entro il termine previsto.  

10. L’offerta telematica si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema. Il 

concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la presentazione 

della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario 

provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata, poiché Sintel automaticamente 

annulla l’offerta precedente e la sostituisce con la nuova.  

11. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di 

Sintel, che consentono di predisporre: 

a) una busta telematica contenente la documentazione amministrativa 

b) una busta telematica contenente la documentazione tecnica 

c) una busta telematica contenente l’offerta economica. 

12. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 

dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel 

non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.  
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13. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente 

alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. 

Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio 

dell’offerta.  

14. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta solo al termine della procedura guidata.  

15. Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione 

dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.  

16. Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per 

la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  

17. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero 

verde 800.116.738. Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

Sintel” (a cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso 

guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato.zip (o equivalente). 

18. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si 

redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei 

Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

19. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 

domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale 

dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

20. I modelli predisposti dalla stazione appaltante sono allegati al presente disciplinare.   

21. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in 

copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato 

è ammessa la copia semplice.  

22. Le copie informatiche di documenti analogici e le copie informatiche di documenti informatici sono disciplinate 

dagli art. 22 e 23 del D.Lgs. 82/2005 e delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti 

informatici AGID aggiornate a Maggio 2021. 

23. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del 

Codice. 

24. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 

corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 

italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 

traduzione. 

25. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si 

applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

26. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

27. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per un anno dalla scadenza del termine 

indicato per la presentazione dell’offerta.  

28. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 

della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
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29. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara. 

 

 

Art. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 

all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 

9 del Codice.  

2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 

dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono 

le seguenti regole:  

e) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

f) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso 

il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

g) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto 

di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

h) la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

i) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 

sanabili. 

3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 

giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere.  

4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

6. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati. 

7. Non è sanabile con il soccorso istruttorio di cui all’art. 14 la mancata consegna di una o più delle attrezzature 

indicate nelle schede tecniche da A.1 a A.7 comprese del capitolato tecnico.  
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Art. 15 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
1. Il Concorrente debitamente registrato in SINTEL accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione 

relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo https://www.ariaspa.it PIATTAFORMA 

SINTEL 

2. Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma SINTEL, che costituisce la 

Busta Telematica Amministrativa, il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in 

un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati contenenti 

i documenti indicati nei successivi sottoparagrafi del presente articolo 15, sottoscritti digitalmente dal legale 

rappresentante o da suo procuratore.  

3. Il file formato .zip ovvero .rar. ovvero .7z non dovrà essere firmato digitalmente. 

 

Art. 15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – MODELLO A1 

1. La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (annullato e scannerizzato), preferibilmente secondo il modello 

di cui all’allegato MODELLO A1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

2. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

3. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce 

i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata). 

4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 

e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi 

per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

5. La domanda è sottoscritta con firma digitale: 

a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

I. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

II. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda 

di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

III. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

https://www.ariaspa.it/
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partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipa alla gara.  

6. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 

e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

7. Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura, sottoscritta digitalmente oppure nel solo caso in 

cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, la dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 

poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

Art. 15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)  

1. Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dallo stesso Ministero 

alla pagina web: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue secondo 

quanto di seguito indicato: 

a) Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

b) Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C dove il concorrente indica la 

denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per 

ciascuna ausiliaria, allega: 

I. DGUE, con firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 

alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

II. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, 

con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

III. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria 

con la quale quest’ultima attesta di non partecipare al lotto in proprio o come associata o consorziata; 

IV. originale, sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria, o copia autentica del contratto 

di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 

descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria; 

V. PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della parte II sezione D, dove il concorrente, pena 

l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la 

relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

c) Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 6 del presente disciplinare (Sez. 

A-B-C-D). 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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d) Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 

sezione «α» compilando quanto segue:  

I. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui all’art. 7.1 

del presente disciplinare;  

II. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui 

all’art. 7.2 del presente disciplinare;  

III. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di 

cui all’art. 7.3 del presente disciplinare; 

e) Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

2. Il DGUE deve essere presentato: 

a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre. 

3. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 

5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato 

presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara. 

 

Art. 15.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Art. 15.3.1 - Dichiarazioni integrative 

1. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente avvalendosi dell’allegato MODELLO A2, 

sottoscritte digitalmente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 

a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Dlgs 

50/2016; 

b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro 

da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

I. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi e le forniture; 

II. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere 

influito o influire sia sulle prestazioni da erogare, sia sulla determinazione della propria offerta; 

d) dichiara: 
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I. di aver preso visione degli elaborati e della documentazione relativi all’oggetto dell’appalto, 

ritenendoli congrui e coerenti sia dal punto di vista economico che tecnico nonché di avere 

conoscenza dei luoghi in cui i servizi andranno svolti, comprensivi dei centri di raccolta; 

II. di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo della propria offerta, mentre 

COINGER resterà impegnato solamente a seguito della stipulazione del contratto; 

e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara ivi compreso il CSA ed eventuali clausole vessatorie rinunciando ora per allora a qualsiasi eccezione in 

merito; 

f) di impegnarsi espressamente e senza alcuna condizione e/o riserva ad assumere ex novo il personale già 

addetto in via ordinaria o prevalente al servizio di Raccolta e Trasporto dei rifiuti reso a favore di COINGER 

alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nel rispetto e nei termini di cui all’art. 6 del vigente CCNL Fise 

Assoambiente Servizi di igiene ambientale e delle ulteriori norme e disposizioni che disciplinano il passaggio 

di gestione, a far data dall’avvio del servizio suddetto da parte del nuovo aggiudicatario, con passaggio 

immediato e diretto e mantenendo l’anzianità maturata sino a quel momento. 

g) dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……………….. oppure dichiara di aver 

presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..; 

h) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 

633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme 

di legge; 

i) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  indica 

l’indirizzo PEC …………………oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 

posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice e di ogni altra 

comunicazione che richieda da ricevuta di ritorno, quale il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del Codice; 

j) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 

copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

k) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo decreto legislativo. 

l) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di 

un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267. 
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m) dichiara di possedere le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento delle informazioni 

acquisite soddisfi i requisiti di cui al regolamento UE 2016/679, in relazione alla tipologia di dati del presente 

affidamento; 

n) dichiara di essere pienamente a conoscenza e di accettare che COINGER, a suo insindacabile giudizio e senza 

che il concorrente possa far valere richieste risarcitorie e/o indennitarie o di rimborso, potrà non procedere 

all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto oppure qualora le offerte venissero considerate non confacenti alle proprie esigenze di bilancio 

oppure per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;  

o) dichiara di avere perfetta conoscenza dei luoghi, dei regolamenti comunali e delle condizioni in cui verranno 

rese le prestazioni oggetto dell’appalto; 

2. Le suddette dichiarazioni dalla lettera a) a o) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte 

digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

3. Le suddette dichiarazioni dalla lettera a) a o) dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente:  

a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre. 

 

Art. 15.3.2 - Documentazione a corredo 

1. Il concorrente allega: 

a) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, 

nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice Appalti, anche il PASSOE 

relativo all’ausiliaria;  

b) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 del Codice, conformemente all’art. 10 del presente disciplinare; 

c) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta e hanno reso la relativa 

dichiarazione nelle dichiarazioni integrative di cui al punto che precede (art.15.3.1), ai sensi dell’art. 93, comma 

7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la 

riduzione dell’importo della cauzione accompagnata da dichiarazione sostitutiva sottoscritta a cura del legale 

rappresentante ex DPR 445/2000 attestante conformità agli originali detenuti; 

d) ricevuta in originale di pagamento del contributo a favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 1, co. 67, Legge 

266/2005 (per maggiori informazioni e dettagli sulle modalità di versamento, 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni); 

e) le dichiarazioni indicate all’art. 7.1 e 7.3 co. 1 del presente disciplinare di gara, solo per operatori stabiliti in 

altro Stato membro e/o società cooperativa sociale. 

 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni
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Art. 15.3.3 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati  

1. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, in riferimento alle quali COINGER non ha predisposto alcun modello 

che è quindi da produrre in modo autonomo da parte dell’offerente, sono sottoscritte digitalmente secondo le 

modalità di cui all’articolo 15.1.  

2. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Dlgs 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati. 

3. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila.  

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del del Dlgs 50/2016, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati. 

4. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Dlgs 50/2016 conferendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle mandanti/consorziate; 

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Dlgs 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati. 

5. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

b) dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  

c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 
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ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

b) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

7. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 

privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in 

caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;  

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

I. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; 

II. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

III. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

 Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

8. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione debitamente sottoscritti digitalmente. 

 

 

Art. 16 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 

1. Nell’apposito campo “Offerta tecnica” presente sulla piattaforma SINTEL, che costituisce la Busta Tecnica 

Telematica, il Concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica, consistente in un unico file formato .zip 

ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati contenente i seguenti documenti, 

sottoscritti digitalmente: 

a) a pena di esclusione, offerta tecnica preferibilmente come da MODELLO B OFFERTA TECNICA, la cui 

compilazione dovrà essere chiara e non dare adito a dubbi. Qualora le indicazioni fornite dall’offerente non 

permettessero alla commissione di avere certezza del valore o della voce indicata, verrà considerato il 
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valore/voce peggiore. In caso di mancata indicazione del valore e/o mancata apposizione del segno di barra, 

verrà attribuito il punteggio 0 all’elemento di valutazione incompleto; 

b) relazione descrittiva delle attrezzature di cui alla tabella 15.18 del capitolato, da A.1 a A.7 comprese. 

Al fine di evidenziare le caratteristiche tecniche e gli elementi di pregio di ogni attrezzatura, ogni offerente 

dovrà presentare una relazione composta da testi, tabelle, immagini, foto, disegni, schede tecniche, avente 

le seguenti caratteristiche: 

I. non dovrà superare le 10 facciate complessivamente. Una facciata sarà dedicata al sommario e dovrà 

riportare il titolo ”Relazione descrittiva attrezzature di cui alla tabella 15.18 del capitolato, da A.1 a 

A.7” oltre al nominativo dell’offerente; 

II. le pagine dovranno avere numerazione progressiva; 

III. avere un carattere di scrittura non inferiore a 10 punti ed interlinea singola; 

IV. dovrà essere riportato per ogni bidone almeno: 

i. riferimento univoco del prodotto (es. umido 7 lt areato, 40 lt carta, etc); 

ii. dimensioni; 

iii. peso. 

Le facciate che eccederanno il numero massimo non verranno prese in considerazione; 

c) schede tecniche della casa madre produttrice del propulsore per ogni tipologia di propulsore impiegato sui 

mezzi qualificati come “navette/compattatore/scarrabile” indicanti le emissioni di CO2 per g/km da riportare 

al punto IV tabella A del modello B – offerta tecnica; 

d) schede tecniche della casa madre produttrice del veicolo per ogni tipologia di mezzo qualificato come 

“navetta” riportanti l’altezza da terra del gradino di accesso alla cabina di guida; 

e) relazione descrittiva delle altre proposte migliorative. 

La relazione dovrà essere composta da testi, tabelle, foto, disegni, schede tecniche avente le seguenti 

caratteristiche: 

I. non dovrà superare le 12 facciate complessivamente. Una facciata sarà dedicata al sommario e dovrà 

riportare il titolo ”Relazione altre proposte migliorative” oltre al nominativo dell’offerente; 

II. le pagine dovranno avere numerazione progressiva; 

III. avere un carattere di scrittura non inferiore a 10 punti ed interlinea singola. 

Le facciate che eccederanno il numero massimo non verranno prese in considerazione. 

2. Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, 

direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella busta “Offerta 

economica” pertanto nell’offerta tecnica non devono essere contenuti importi. 

3. L’offerta tecnica: 

a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a 

carico di COINGER, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta 

economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

c) costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base 

di gara. 

4. L’offerta tecnica, comprensiva degli allegati e della documentazione sopra richiamata, deve permettere la 

valutazione di tutti gli elementi di valutazione di cui all’art. 18.1 e relativo allegato. 

5. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura 

di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 
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6. L’offerta tecnica le relazioni, le schede tecniche e tutti gli allegati di cui sopra devono essere sottoscritti 

digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1. La mancata o incompleta sottoscrizione digitale dell’offerta 

tecnica di cui al comma 1 lett. a) comporta l’esclusione dalla procedura. La mancata o incompleta 

sottoscrizione digitale dei documenti di cui al comma 1 lett. c) d) ed e) rende non valutabili i relativi documenti, 

con le conseguenze di cui ai successivi comma 8 e 9. 

7. Si ricorda altresì che il concorrente, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi dell’offerta tecnica, deve 

presentare le attrezzature (kit completo per la raccolta porta a porta) richiesti nei termini di cui al 

precedente punto 7.3, punto 2 e di cui alle schede tecniche allegati da AI a A7 compresi del CSA. 

8. La mancata allegazione all’offerta tecnica dei documenti di cui al comma 1, lett. b), c), d) ed e) non 

comporterà l’esclusione del concorrente. 

9. La mancata allegazione all’offerta tecnica dei documenti di cui al comma 1, lett. c), d) ed e) comporterà 

l’attribuzione al concorrente di punteggio “zero” per il relativo elemento di valutazione, quand’anche 

fossero stati valorizzati i punti IV e VI1 della tabella A del modello B – Offerta Tecnica. 

10. La mancata allegazione o mancata/incompleta sottoscrizione digitale del documento di cui al comma 1, 

lett. b) permetterà comunque la valutazione delle attrezzature da parte della commissione sempre che 

esse siano consegnate ex art. 7.3. 

 

 

Art. 17 – CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA” 
1. All’interno della Busta Economica Telematica presente in piattaforma SINTEL, il concorrente, a pena di 

esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, compilando gli appositi campi di offerta economica 

presenti a sistema presenti, come segue: 

a) nel campo di sistema “offerta economica” il concorrente dovrà indicare il proprio ribasso percentuale unico 

per le voci del capitolato speciale di appalto di cui alla colonna C dell’allegato “PREZZI BASE ABITANTE - 

BASE_ab”, colonna I dell’allegato “PREZZI BASE RATA - BASE_rata”, colonna D dell’allegato “PREZZI 

ACCESSORI - ACC_quantità/ACC_rata”, al netto di Iva e/o, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi 

da interferenze; 

b) nel campo di sistema “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico”, il 

concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, gli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 

95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con 

l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto 

dell’appalto; 

c) nel campo di sistema "di cui costi del personale”, il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 

10, del D. Lgs. n. 50/2016, la stima dei propri costi della manodopera; 

d) nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” presente a sistema e non modificabile dalla 

stazione appaltante, il concorrente dovrà inserire l’importo definito dalla stazione appaltante di € 1.000,00 

(IVA esclusa), pari al valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso. 

2. Ai fini del perfezionamento della propria offerta, il concorrente nello STEP 4 – firma digitale dell’offerta deve 

allegare il “documento d’offerta” scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente. 
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3. L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente 

o da un suo procuratore con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.  

4. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

 
 

Art. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

2. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 75 

Offerta economica 25 

TOTALE 100 

- tabella 18.A - 

3. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il punteggio 

conseguito per l’offerta economica. 

 

Art. 18.1 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
1. Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 

con la relativa ripartizione dei punteggi. In tutte le formule di calcolo utilizzate per l’attribuzione del punteggio 

tecnico verranno utilizzati valori fino alla 4^ cifra decimale arrotondata per eccesso. 

2. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui 

coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 

3. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui 

coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

4. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 

predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente 

richiesto.  

5. Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica: 
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- tabella 18.1.A - 

6. Si rimanda all’allegato ”Criteri di aggiudicazione delle Offerte”, che forma parte integrante del presente 

disciplinare, per le specifiche e sub criteri. 

7. Ai sensi dell’art. 95 comma 8 del Codice è prevista unna soglia di sbarramento pari a 45 punti per il punteggio 

tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla 

predetta soglia.  

 

macro
Macro oggetto di 

valutazione

punti 

max
ID Elemento di valutazione

punti D 

max

punti Q 

max

punti T 

max

I.1 solidità delle attrezzature art. 15.18 2,4

I.2 manutenzione/Tag/Sicurezza delle attrezzature art. 15.18 2,1

I.3 funzionalità per l’utente delle attrezzature art. 15.18 1,9

I.4 funzionalità per l’operatore delle attrezzature art. 15.18 2,1

I.5 aspetto complessivo KIT art. 15.18 1,5

I.6
presenza fondo "a pomodoro" sacchi umido 10 lt e 35 lt - 

attrezzature art. 15.19
2,0

I.7
chiusura laterale per sacchi in plastica lt 110 - attrezzature 

art. 15.19
2,0

II.1
aumento del numero di ritiri del verde porta a porta, 

attualmente 25 annui
3,0

II.2
aumento del numero di ritiri degli indumenti porta a 

porta, attualmente 10 annui;
3,0

III lubrificanti 2 III

utilizzo di lubrificanti biodegradabili conformi alla 

decisione CE 2011/381 per la parte oleodinamica dei 

mezzi impiegati nella raccolta e trasporto (escluse quindi 

autovetture)

2,0

IV emissioni in atmosfera 12 IV
emissioni complessive flotta, rientrano nella definizione di 

flotta sia i mezzi satellite che i compattatori
12,0

V impatti sulla viabilità 8 V
utilizzo di mezzi con PTT inferiore alle 10 ton. con guida a 

destra per flotta (solo navette/satelliti)
8,0

VI.1
altezza da terra gradino di accesso alla cabina di guida, 

mezzi sotto le 10 ton.
5,0

VI.2
vasche agevolatrici per carico posteriore - mezzi con PTT 

sotto le 10 ton.
2,0

VI.3
sensore uomo a terra per tutti gli operativi, anche presso 

i centri di raccolta
1,0

VII cantiere 6 VII distanza del cantiere dal centro di raccolta di Brunello 6,0

VIII.1 certificazione qualità ISO 9001 1,0

VIII.2 certificazione ambientale ISO 14001 1,0

VIII.3 certificazione sicurezza BS OHSAS 18001 1,0

IX pulizia territorio 10 IX

mezzi provvisti di impianto mini-

compattazione/costipazione. Non sono compresi i mezzi 

con capacità di carico superiore a mc 10. Rapporto 

minino di compattazione 3:1 (con plastica)

10,0

X.1 proposta relativa alla organizzazione dei giri di raccolta 2,0

X.2 altre proposte migliorative 4,0

Totale 75 Totale 16 17 42

certificazioni

attrezzature sacchi/bidoni

X proposte migliorative

14

6

8

3

6

I

II
potenziamento raccolte 

differenziate

VI sicurezza operatori

VIII
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Art. 18.2 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 

tecnica 
1. Si rimanda all’allegato ”Criteri di aggiudicazione delle Offerte” per le specifiche, da considerarsi quale parte 

integrante del presente disciplinare. 

 

Art. 18.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 

economica 
1. Si rimanda all’allegato ”Criteri di aggiudicazione delle Offerte” per le specifiche, da considerarsi quale parte 

integrante del presente disciplinare. 

 

Art. 18.4 - Metodo per il calcolo dei punteggi 
1. Si rimanda all’allegato ”Criteri di aggiudicazione delle Offerte” per le specifiche da considerarsi quale parte 

integrante del presente disciplinare. 

2. Si ricorda che si procederà all’attribuzione del punteggio dell’offerta economica solo per i partecipanti che 

abbiano superato la soglia di sbarramento pari a 45 punti per il punteggio tecnico complessivo. 

 

 

Art. 19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA 

AMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 08/09/2021, alle ore 10.00 presso la sede societaria sita in 

Brunello, via Erbamolle s.n.c., compatibilmente con le limitazioni legate all’emergenza sanitaria da COVID-19 e vi 

potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli 

orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico di COINGER, di SINTEL e 

di ARIA almeno tre giorni naturali, consecutivi prima della data fissata. 

3. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 

informatico di COINGER, di SINTEL e di ARIA, almeno tre giorni naturali, consecutivi prima della data fissata.  

4. Il RUP quindi procederà, nella prima seduta pubblica, ad accedere con le proprie credenziali alla Piattaforma 

SINTEL. Quindi il RUP procede a verificare in piattaforma quali offerte dei concorrenti siano pervenute e prosegue 

con l’apertura della fase di valutazione della Busta Telematica Amministrativa, accendendo quindi alle buste 

telematiche amministrative di ciascun singolo concorrente. 

5. Successivamente il RUP procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

c) prendere atto della presenza o meno delle scatole contenenti le attrezzature KIT BASE di cui all’art. 7.3 che 

verranno recuperate dall’archivio societario dotato di sistema di allarme. Non si procederà all’apertura delle 

scatole ma unicamente ad indicarne la presenza, il confezionamento esterno, la modalità di consegna alla 

società, il nominativo del mittente nonché data ed eventualmente orario, di ricevimento; 
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d) prendere atto dell’eventuale consegna di buste chiuse contenenti la cauzione provvisoria cartacea, che 

saranno aperte contestualmente all’apertura della Busta amministrativa telematica del medesimo 

concorrente, ai fini della valutazione di cui alla precedente lett. a)  

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

6. La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di 

conservazione delle offerte tecniche ed economiche e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione 

giudicatrice: 

a) per le offerte tecniche ed economiche caricate a sistema: piattaforma elettronica SINTEL, che garantisce 

l’inaccessibilità e l’integrità delle stesse, finché non si procederà in seduta pubblica all’apertura telematica 

della relativa fase di valutazione (rispettivamente tecnica e, successivamente, economica).  

b) per le scatole con le attrezzature: l’archivio societario dotato di sistema di allarme. 

7. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, 

in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 

qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura ed in tutti i casi in cui sorgono 

fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai 

concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.  

8. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 

reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

9. Alle sedute pubbliche può partecipare un solo rappresentante per ogni offerta presentata. La persona che 

parteciperà dovrà essere munita di opportuna delega, qualora non sia il rappresentante legale. 

 

 

Art. 20 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 
1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 

nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla 

stazione appaltante. 

2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 

del 26 ottobre 2016).  

3. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice. 

 

 

Art. 21 – APERTURE DELLA BUSTA TECNICA TELEMATICA, DELLE SCATOLE E DELLA BUSTA 

ECONOMICA TELEMATICA– VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a trasferire gli atti e le 

scatole di cui all’art. 7.3.2 alla commissione giudicatrice. 
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2. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della fase di valutazione tecnica in SINTEL, 

accedendo quindi alle buste tecniche telematiche presentate dai singoli concorrenti in SINTEL, contenenti l’offerta 

tecnica e relativi documenti allegati e a verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

Nella medesima seduta pubblica, la commissione giudicatrice procederà altresì all’apertura delle scatole 

contenenti le attrezzature di cui all’art. 7.3 co. 2 ed alla verifica della presenza di quanto richiesto dal presente 

disciplinare.  

3. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e del 

kit base di cui al punto 7.3.2, nonchè all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati 

nel bando e nel presente disciplinare. 

4. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP 

che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all’apertura 

dell’offerta economica dei predetti operatori. 

5. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche, procederà a caricare in piattaforma SINTEL il punteggio tecnico complessivo assegnato a ciascun 

concorrente e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, procedendo ad escluderli dalla 

piattaforma e a chiudere la fase di valutazione tecnica in SINTEL.  

6. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della fase di 

valutazione economica in SINTEL, accedendo quindi alle buste economiche telematiche in SINTEL, contenenti 

l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, 

secondo i criteri e le modalità descritte all’articolo 18. 

7. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente 

che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 

parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

10. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi 

di quanto previsto all’articolo 23. 

11. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, come 

individuate automaticamente da SINTEL e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia 

anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà 

secondo quanto indicato al successivo articolo 22.  

12. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede 

a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice 

- i casi di esclusione da disporre per:  

a) mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti 

il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrativa o tecnica; 

b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 

commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
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Art. 22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
1. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 

valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

4. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

5. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove 

le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

6. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 

seguente articolo 23. 

 

 

Art. 23 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
1. All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle 

offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore 

offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei 

successivi adempimenti. 

2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante 

si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

3. La stazione appaltante si riserva altresì il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate 

non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 

4. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto e sul secondo in graduatoria.  

5. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente 

cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova 

dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 

medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

6. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata 

in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 

97, comma 5, lett. d) del Codice. 

7. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 

comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
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8. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. 

9. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, 

quindi, al secondo graduato. 

10. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 

posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

11. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del 

d.lgs. 159/2011. 

12. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente 

e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

13. Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi 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, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica 

della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della 

l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).  

14. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione 

appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo 

recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa 

di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

15. Sono fatte salve le previsioni di cui all’art. 3 D.L. 76 del 16.07.2020 conv. con L. 120/2020. 

16. Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

17. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 

del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

18. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

19. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

20. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

21. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 

22. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione.  

23. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.900 La stazione appaltante comunicherà 

all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

24. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
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25. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione. 

26. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi 

di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

 

 

Art. 24 – CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la 

necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-

organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto 

ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario 

uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 

del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  

2. In particolare, il nuovo aggiudicatario si impegna espressamente e senza alcuna condizione e/o riserva ad 

assumere ex novo il personale già addetto in via ordinaria o prevalente al servizio di Raccolta e Trasporto dei 

rifiuti a favore di COINGER alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nel rispetto e nei termini di cui all’art. 6 del 

vigente CCNL Fise Assoambiente Servizi di igiene ambientale e delle ulteriori norme e disposizioni che 

disciplinano il passaggio di gestione, a far data dall’avvio del servizio suddetto da parte del nuovo aggiudicatario, 

con passaggio immediato e diretto e mantenendo l’anzianità maturata sino a quel momento. 

 

 

Art. 25 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Varese, rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri. 

 

Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. I dati personali sensibili e non sensibili forniti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e ss.mm.ii., 

esclusivamente in funzione e nell’ambito della procedura di gara regolata dal presente disciplinare di gara. I dati 

raccolti non saranno oggetto di diffusione. 

2. Titolare del trattamento dei dati è COINGER SRL. 

 

Brunello, 16/06/2021 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Paride Rag. Magnoni  
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Allegato “Criteri di valutazione delle Offerte“ 

Art. 18 disciplinare di gara CIG 875275169E 

 

 

I. CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

 
- tabella Alfa - 

  

macro
Macro oggetto di 

valutazione

punti 

max
ID Elemento di valutazione

punti D 

max

punti Q 

max

punti T 

max

I.1 solidità delle attrezzature art. 15.18 2,4

I.2 manutenzione/Tag/Sicurezza delle attrezzature art. 15.18 2,1

I.3 funzionalità per l’utente delle attrezzature art. 15.18 1,9

I.4 funzionalità per l’operatore delle attrezzature art. 15.18 2,1

I.5 aspetto complessivo KIT art. 15.18 1,5

I.6
presenza fondo "a pomodoro" sacchi umido 10 lt e 35 lt - 

attrezzature art. 15.19
2,0

I.7
chiusura laterale per sacchi in plastica lt 110 - attrezzature 

art. 15.19
2,0

II.1
aumento del numero di ritiri del verde porta a porta, 

attualmente 25 annui
3,0

II.2
aumento del numero di ritiri degli indumenti porta a 

porta, attualmente 10 annui;
3,0

III lubrificanti 2 III

utilizzo di lubrificanti biodegradabili conformi alla 

decisione CE 2011/381 per la parte oleodinamica dei 

mezzi impiegati nella raccolta e trasporto (escluse quindi 

autovetture)

2,0

IV emissioni in atmosfera 12 IV
emissioni complessive flotta, rientrano nella definizione di 

flotta sia i mezzi satellite che i compattatori
12,0

V impatti sulla viabilità 8 V
utilizzo di mezzi con PTT inferiore alle 10 ton. con guida a 

destra per flotta (solo navette/satelliti)
8,0

VI.1
altezza da terra gradino di accesso alla cabina di guida, 

mezzi sotto le 10 ton.
5,0

VI.2
vasche agevolatrici per carico posteriore - mezzi con PTT 

sotto le 10 ton.
2,0

VI.3
sensore uomo a terra per tutti gli operativi, anche presso 

i centri di raccolta
1,0

VII cantiere 6 VII distanza del cantiere dal centro di raccolta di Brunello 6,0

VIII.1 certificazione qualità ISO 9001 1,0

VIII.2 certificazione ambientale ISO 14001 1,0

VIII.3 certificazione sicurezza BS OHSAS 18001 1,0

IX pulizia territorio 10 IX

mezzi provvisti di impianto mini-

compattazione/costipazione. Non sono compresi i mezzi 

con capacità di carico superiore a mc 10. Rapporto 

minino di compattazione 3:1 (con plastica)

10,0

X.1 proposta relativa alla organizzazione dei giri di raccolta 2,0

X.2 altre proposte migliorative 4,0

Totale 75 Totale 16 17 42

attrezzature sacchi/bidoni

X proposte migliorative

14

6

8

3

6

I

II
potenziamento raccolte 

differenziate

VI sicurezza operatori

VIII certificazioni
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Fermo restando che l’offerente dovrà garantire le prestazioni indicate nel CSA da ritenersi obbligatorie, 

questi gli elementi di valutazione delle offerte tecniche ed i relativi punteggi massimi assegnabili: 

 
- tabella A.1- 

ID Elemento di valutazione criterio per assegnazione punteggio
punteggio 

massimo

solidità delle attrezzature art. 15.18 2,4

manutenzione/Tag/Sicurezza delle attrezzature art. 15.18 2,1

funzionalità per l’utente delle attrezzature art. 15.18 1,9

funzionalità per l’operatore delle attrezzature art. 15.18 2,1

aspetto complessivo KIT art. 15.18 1,5

presenza fondo "a pomodoro" sacchi umido 10 lt e 35 lt - 

attrezzature art. 15.19
offerto SI/NO 2,0

chiusura laterale per sacchi in plastica lt 110 - attrezzature 

art. 15.19
offerto SI/NO 2,0

aumento del numero di ritiri del verde porta a porta, 

attualmente 25 annui

0/1/2 passaggi aggiuntivi - sistema di attribuzione punti 

dedicato
3,0

aumento del numero di ritiri degli indumenti porta a 

porta, attualmente 10 annui;

0/1/2 passaggi aggiuntivi - sistema di attribuzione punti 

dedicato
3,0

utilizzo di lubrificanti biodegradabili conformi alla 

decisione CE 2011/381 per la parte oleodinamica dei 

mezzi impiegati nella raccolta e trasporto (escluse quindi 

autovetture)

dichiarazione dei mezzi con olio biodegradabile - sistema 

di valuzione dedicato
2,0

emissioni complessive flotta, rientrano nella definizione di 

flotta sia i mezzi satellite che i compattatori

dichiarazione delle emissioni per tipologia di mezzo, il 

numero di mezzi ed i gr/Km di CO2 prodotta - sistema di 

attribuzione punti dedicato

12,0

utilizzo di mezzi con PTT inferiore alle 10 ton. con guida a 

destra per flotta (solo navette/satelliti)

dichiarazione del numero di mezzi con guida a dx che si 

intende impiegare - sistema di attribuzione punti dedicato
8,0

altezza da terra gradino di accesso alla cabina di guida, 

mezzi sotto le 10 ton.
attribuzione punti comparativa in base a dichiarazione 5,0

vasche agevolatrici per carico posteriore - mezzi con PTT 

sotto le 10 ton.

in funzione della percentuale di mezzi attrezzati con vasca 

- sistema di attribuzione punti dedicato
2,0

sensore uomo a terra per tutti gli operativi, anche presso 

i centri di raccolta

in funzione della percentuale di operatori dotati di 

dispositivo - sistema di attribuzione punti dedicato
1,0

distanza del cantiere dal centro di raccolta di Brunello
indicazione fasce chilometriche - sistema di attribuzione 

punti dedicato
6,0

certificazione qualità ISO 9001 presenza si/no 1,0

certificazione ambientale ISO 14001 presenza si/no 1,0

certificazione sicurezza BS OHSAS 18001 presenza si/no 1,0

mezzi provvisti di impianto mini-

compattazione/costipazione. Non sono compresi i mezzi 

con capacità di carico superiore a mc 10. Rapporto 

minino di compattazione 3:1 (con plastica)

per ogni mezzo, 0,4 punti fino ad un massimo 

complessivo di 10 punti
10,0

proposta relativa alla organizzazione dei giri di raccolta 2,0

altre proposte migliorative 4,0

TOTALE 75

valutazione dei sub-elementi con sistema di attribuzione 

dedicato

attribuzione punti da parte della commissione di apposita 

relazione tecnica - sistema di attribuzione punti dedicato
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Per ogni elemento di valutazione evidenziato, viene descritto il sistema di attribuzione dei punti a 

disposizione come segue: 

 

I. Criteri da I.1 a I.5 compresi – attrezzature per l’utenza di cui all’art. 15.18 del CSA 

La commissione procederà alla valutazione delle caratteristiche costruttive del KIT BASE per le utenze 

domestiche, consegnate ex art. 7.3 co. 2, valutando le seguenti attrezzature: 

• sottolavello areato da 7 lt; 

• mastello per umido 10 lt da esterno; 

• mastello per vetro da 25/30 da esterno. 

A completare il KIT base sul quale effettuare la valutazione saranno ulteriori due attrezzature scelte 

procedendo mediante due sorteggi: 

• uno per la scelta di una delle attrezzature fra il mastello per umido 20 lt ed il bidone per umido 30 

lt; 

• uno per la scelta di una delle attrezzature fra il mastello per residuo da 40 lt ed il bidone per carta 

da 40 lt. 

 

In caso di discordanza tra le caratteristiche descritte in sede della relazione di cui all’art. 16 co. 1 lett. 

b) e le caratteristiche delle attrezzature consegnate ai sensi dell’art. 7.3 co. 2, la commissione terrà in 

considerazione unicamente queste ultime.   

 

Il sorteggio avverrà prima delle operazioni per la valutazione tecnica delle offerte, in seduta pubblica, 

come segue: 

1. un commissario, sotto la supervisione dei restanti, indicherà a penna al centro, su fogli di 

dimensioni non superiori a 10cm x 10cm, i codici delle attrezzature da sorteggiare come di 

seguito indicato: 

a. “A.3” per il mastello dell’umido da 20 lt; 

b. “A.4” per il mastello dell’umido da 30 lt; 

c. “A.6” per il mastello del residuo da 40 lt; 

d. “A.7” per il mastello della carta da 40 lt; 

2. il medesimo commissario di cui sopra piegherà i fogli di cui ai punti a e b tre volte, avendo cura 

di verificare che il codice riportato non sia visibile e che tutti i fogli siano piegati nello stesso 

modo; 

3. tutti i fogli piegati verranno inseriti in una scatola che verrà chiusa e poi agitata per mescolare i 

fogli: 

4. un commissario diverso da quello che li ha piegati sceglierà un foglio di quelli inseriti nella scatola 

e risulterà il mastello sorteggiato per la tipologia “umido”; 

5. si procederà nel medesimo modo anche per i mastelli da 40 litri di cui ai punti c e d.  

 

Oggetto di valutazione saranno: 
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- tabella I.2 - 

 

Il punteggio relativo ad ogni sub-elemento di valutazione sarà attribuito attraverso un confronto a 

coppie, per ogni attrezzatura di cui alla tabella I.2, e per il KIT nel suo insieme, così come 

sorteggiato, unicamente per il SUB-ID 13. Ogni commissario assegna un livello di preferenza sulla 

scorta della seguente tabella di giudizio: 

ID SUB-ID
Elementi di 

valutazione
sub-elemento descrizione valutazione

Punteggio 

massimo 

assegnabile

A.1

sottolavell

o areato 7 

lt

A.2

mastello 

umido 10 

lt

A.3/A.4

mastello 

umido 

20/30 lt

A.5

mastello 

vetro 

25/30 lt

A.6/A.7

mastello 

residuo/carta

 40 lt

1 Solidità coperchio

apposizione di peso di un peso variabile 

fra i 2 ed i 10 kg in funzione della tipologia 

di attrezzatura al centro del coperchio e 

verifica visiva degli effetti

0,8 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3

2 Solidità manico

apposizione di peso variabile fra i 2 ed i 10 

kg in funzione della tipologia di 

attrezzaturaall'interno del bidone che verrà 

poi agganciato per il manico ad un 

supporto e verifica visiva degli effetti

0,8 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3

3 Solidità del fusto

il bidone verrà posto su un fianco e verra 

posizionato un peso variabile fra i 2 ed i 10 

kg in funzione della tipologia di 

attrezzatura a metà del bidone e verifica 

visiva degli effetti

0,8 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3

4 Sostituzione del coperchio

verifica della facilità di sostituzione del 

coperchio compatibilmente con il suo 

inserimento del fusto

0,7 0,1 0,1 0,2 0,3

5 Dispositivo RFID

verifica della protezione del dispositivo RFID 

dagli agenti atmosferici, del suo ancoraggio al 

bidone e della sua posizione

0,7 0,1 0,1 0,2 0,3

6 Catadiotri/catarifrangenti verifica presenza e qualità del supporti installati 0,7 0,1 0,1 0,2 0,3

7
Facilità di pulizia interna ed 

esterna

valutazione della presenza di zone spigolose 

interne ed esterne, che permettano di 

accumulare sporco e rendando difficoltosa la 

pulizia del contenitore stesso

0,7 0,1 0,1 0,2 0,3

8

Facilità di utilizzo dell’o sportello 

del coperchio per il conferimento 

del rifiuto

apertura dello sportello e conferimento di rifiuti 

anche con più contenitori impilati
0,5 0,2 0,3

9
Efficacia del meccanismo anti-

randagismo

prove di apertura del coperchio con manico 

abbassato o sistema anti-randagismo inserito
0,7 0,1 0,1 0,2 0,3

10
Facilità di svuotamento del rifiuto 

contenuto

simulazione dello svuotamento dei bidoni nelle 

vasche impiegate per la raccolta dei rifiuti, 

inserendo dei materiali

0,7 0,1 0,1 0,2 0,3

11

Incavo sul fondo per presa e/o 

maniglia o presa posteriore per 

il ribaltamento

analisi del fondo dei contenitori per verificare la 

presenza di uno o più incavi per agevolare lo 

svuotamento da parte degli operatori. Si valuterà 

l'efficacia e l'ergonomicità

0,7 0,1 0,1 0,2 0,3

12
Deflusso dell’acqua piovana dal 

coperchio

verrà rovesciata dell'acqua sul coperchio per 

osservare il livello di deflusso delle acque 

piovane

0,7 0,1 0,1 0,2 0,3

I.5 13
aspetto complessivo KIT 

art. 15.18
-

verrà valutato per ogni kit il suo aspetto estetico 

complessivo
1,5

Totale massimo offerta tecnica Bidoni - da A1 

a A5
10

I.4
funzionalità per 

l’operatore delle 

attrezzature art. 15.18

valutazione intero KIT

Attrezzature soggette a valutazione e quota punteggio 

della singola attrezzatura (se prevista valutazione singola)

I.1

solidità delle 

attrezzature art. 

15.18

I.2

manutenzione/Tag/Si

curezza delle 

attrezzature art. 

15.18

I.3
funzionalità per l’utente 

delle attrezzature art. 

15.18
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- tabella I.3 - 

 

Ogni commissario attribuisce a ciascun concorrente un livello di preferenza complessivo, dato dalla 

somma dei livelli di preferenza attribuiti al medesimo concorrente. 

Tale livello di preferenza complessivo viene diviso per il numero di offerte meno uno e costituisce 

la valutazione definitiva di ogni singolo commissario. 

Viene quindi effettuata la media delle valutazioni definitive dei singoli commissari per ottenere il 

coefficiente di valutazione dell’offerta attribuito dalla commissione a ciascuna offerta per ogni 

sub-elemento e per ogni attrezzatura indicata alla tabella I.2 post sorteggio (tranne per l’SUB-ID 

13 dove viene analizzato l’intero KIT). La media è calcolata fino alla 4^ cifra decimale arrotondata 

per eccesso. 

Il coefficiente di valutazione dell’offerta così calcolato viene quindi moltiplicato per il punteggio 

massimo assegnabile alla singola attrezzatura in relazione a ciascun sub-elemento. 

Si procederà successivamente, per ogni offerente, alla somma dei punteggi, ottenuti con le 

operazioni di cui sopra, per ogni sub-elemento ed singola attrezzatura ed il totale determinerà il 

punteggio da attribuire all’offerente per le componenti tecniche da I.1 ad I.5 comprese. 

Si rappresenta di seguito un esempio casuale per la valutazione del SUB-ID 1 – Solidità coperchio 

per l’attrezzatura “A.5 Mastello vetro 25/30 lt“ che prevede massimo 0,2 punti assegnabili, in caso 

di 5 offerte differenti: 

preferenza
livello di 

preferenza

massima 1,0

grande 0,8

media 0,6

piccola 0,4

minima 0,2

nessuna (X) 0,1
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- immagine I.4 - 

 

Nell’esempio di cui sopra, l’offerta D è quella che ha ottenuto la media preferenze più alta ed alla 

quale vengono assegnati proporzionalmente i punti a disposizione. 

 

Qualora le offerte o gli elementi da valutare siano inferiori alle tre, ciascun commissario, a ciascun 

elemento o sub-elemento di valutazione attribuirà un coefficiente variabile fra 0 (zero) e 1 (uno) 

secondo la seguente scala di valutazione: 

Giudizio Coefficiente 

OTTIMO/ECCELLENTE 0,751 – 1,000 

BUONO 0,501 – 0,750 

PIU’ CHE SUFFICIENTE 0,301 – 0,500 

SUFFICIENTE 0,101 – 0,300 

INADEGUATO/NON PRESENTE 0,100 – 0,00 

- tabella I.5 - 

 

COMMISSARIO 1

livello di preferenza 

complessivo 

commissario 1

valutazione 

definitiva 

commissario 1

A 0,5 0,125

A B 0,6 A 0,4 D 0,8 X 0,1 B 1,8 0,45

B B 0,8 D 0,2 B 0,4 C 0,1 0,025

C D 0,8 X 0,1 D 2,6 0,65

D D 0,8 E 0,2 0,05

a b c=a*b

COMMISSARIO 2

livello di preferenza 

complessivo 

commissario 2

valutazione 

definitiva 

commissario 2

media 

valutazioni 

definitive  

commissari

punti max punti

A 0,4 0,1 A 0,0834 0,2000 0,0167

A B 0,2 A 0,2 D 0,6 A 0,2 B 2 0,5 B 0,4667 0,2000 0,0933

B B 1 B 0,2 B 0,6 C 0,2 0,05 C 0,0417 0,2000 0,0083

C D 0,8 C 0,2 D 2 0,5 D 0,5667 0,2000 0,1133

D D 0,6 E 0 0 E 0,0417 0,2000 0,0083

COMMISSARIO 2

livello di preferenza 

complessivo 

commissario 3

valutazione 

definitiva 

commissario 3

A 0,1 0,025

A B 0,4 X 0,1 D 0,8 E 0,2 B 1,8 0,45

B B 0,6 B 0,2 B 0,6 C 0,2 0,05

C D 0,8 X 0,1 D 2,2 0,55

D D 0,6 E 0,3 0,075

B C D E

B C D E

B C D E
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Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente, la Commissione calcola la media dei 

coefficienti attribuiti e procede all’assegnazione del punteggio moltiplicando la media dei 

coefficienti per i relativi punti massimi a disposizione. 

 

Al fine di evidenziare le caratteristiche tecniche e gli elementi di pregio di ogni attrezzatura, ogni 

offerente dovrà presentare una relazione composta da testi, tabelle, immagini, foto, disegni, schede 

tecniche, come specificato all’Art. 16 del disciplinare di gara. 

 

Durante lo svolgimento dei test effettuati dalla commissione, posto che non risulta al momento, 

per quanto noto, un criterio di valutazione UNI da applicare a tale tipologia di attrezzature dalle 

volumetrie ridotte, i test verranno svolti: 

I. impiegando le medesime sollecitazioni, attraverso l’impiego di pesi e forze uguali; 

II. eventualmente documentando le verifiche effettuate attraverso filmati e/o fotografie; 

III. redigendo un verbale delle verifiche di cui sopra. 

 

 

II. Passaggi aggiuntivi servizi di raccolta del verde porta a porta ed indumenti 

L’offerente dovrà indicare se intende aumentare il numero annuo di passaggi porta a porta in 

relazione alle frazioni verde ed indumenti. 

In funzione dell’aumento dei passaggi annuali offerti, rispetto a quelli minimali previsti da 

capitolato, sia per la raccolta del verde porta a porta che per gli indumenti, la commissione attribuirà 

il seguente criterio: 

 
- tabella II.1 - 

Sono previsti massimo tre punti per tipologia di servizio. 

 

III. Olii biodegradabili impianto oleodinamico 

L’offerente dovrà indicare il numero complessivi di mezzi impiegati per la raccolta ed il trasporto 

(escludendo quindi le autovetture) nonché il numero di mezzi di cui sopra che utilizzano lubrificanti 

biodegradabili conformi alla decisione CE 2011/381 per la parte oleodinamica. 

In funzione della percentuale di mezzi che rispondono alla caratteristica tecnica, verranno assegnati 

i seguenti punti: 

passaggi anno 

aggiuntivi
punti

1 1

2 3



COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 
 

 

File: 04_Disciplinare_gara_RSU_2021_V14.docx  Pag. 49 di 55 

 

COMUNI SOCI (al momento della pubblicazione) 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 
- tabella III.1 - 

 

IV. Emissioni complessive flotta 

Posto che sarà cura dell’Appaltatore far sì che i mezzi e gli operatori completino il servizio nel minor 

tempo possibile per massimizzare i profitti, rispettando le prescrizioni di capitolato in termini di 

ultimazione del servizio (ore 14.00, salvo servizio verde p/p), l’offerente dovrà procedere ad indicare, 

per ogni marca e modello di mezzo impiegato: 

a. la tipologia del mezzo, differenziando fra navetta, compattatore (mezzo con PPT >= 10 ton.), 

scarrabile; 

b. il numero di mezzi impiegati per singola tipologia; 

c. le emissioni espresse in CO2 per g/km dichiarate dalla casa madre produttrice del 

propulsore, allegando scheda tecnica.  

Se l’offerente volesse adottare più soluzioni es. due marche diverse di navetta oppure due 

alimentazioni diverse anche per la stessa tipologia di modello, dovrà differenziare le indicazioni. 

Verrà impiegato il coefficiente di emissioni di cui alla colonna D della tabella sottostante, per 

determinare il numero di emissioni complessive secondo il seguente schema d’esempio: 

 

  
- tabella IV.1 – 

percentuale di mezzi che 

impiegano olii biodegrabili per 

impianto oleodinamico

punti

<70% 0

>=70% 0,5

>=80% 1,5

>=90% 2

A B C D E=B*C*D

tipologia mezzo nr CO2 g/km coefficiente

TOTALE 

emissioni 

flotta

navette tipo 1 15 245 0,65 2.388,75

navette tipo 2 15 210 0,65 2.047,50

compattatore 6 700 0,13 547,83

scarrabile 3 600 0,22 391,3

5.375,38
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L’offerente dovrà indicare le voci delle colonne A/B/C che nell’esempio indicato nella tabella 

soprastante sono casuali. 

Il punteggio attribuito all’offerente sarà determinato utilizzando la seguente formula proporzionale: 

P = a/b* c, dove: 

i. a = MINORI emissioni flotta proposte dal miglior offerente; 

ii. c = punti massimi a disposizione; 

iii. b = totale emissioni flotta offerto; 

iv. P = punti assegnati all’offerente. 

 

V. Mezzi con guida a destra 

L’offerente dovrà indicare il numero complessivi di mezzi impiegati per la raccolta con PTT inferiore 

alle 10 ton. 

La commissione procederà a calcolare la percentuale rappresentata dai mezzi con guida a destra 

rispetto al numero complessivo sopra riportato ed assegnerà il seguente punteggio: 

 
- tabella V.1 - 

 

VI.1 – Accesso ribassato cabina di guida 

L’offerente dovrà indicare, per i soli mezzi con PTT inferiore alle 10 ton.: 

a. il numero complessivo di mezzi impiegati per la raccolta, con la medesima altezza della 

cabina di guida; 

b. l’altezza da terra del gradino di accesso alla cabina di guida dichiarata dal produttore che 

dovrà essere la medesima riscontrabile dalla scheda tecnica allegata. 

Il numero di mezzi impiegati dovrà corrispondere a quelli indicati per il punto IV – emissioni, 

categoria “navetta”. 

Per ogni offerente, si procederà al calcolo come segue: 

percentuale di veicoli 

con guida a destra
punti

<=50% 0

>50% 2

>=65% 4

>=80% 6

>=90% 8
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- tabella VI.1 – 

Il punteggio attribuito all’offerente sarà determinato utilizzando la seguente formula proporzionale: 

p = a/b*c, dove: 

i. a = MINORE altezza complessiva proposta dal miglior offerente; 

ii. b = altezza complessiva offerta; 

iii. c = punti massimi a disposizione; 

iv. p = punti assegnati all’offerente. 

 

VI.2 – Agevolatori di caricamento 

Verrà valorizzata la presenza sui mezzi dedicati alla raccolta, con PTT (portata a terra totale) inferiore 

alle 10 ton., di agevolatori di immissioni: vasche con capacità minima di lt. 100 che permettano di 

ridurre l’altezza di svuotamento di mastelli (e l’immissione dei sacchi anche se marginale in quanto 

previsto solo per la plastica). Non saranno presi in considerazioni gli oblo laterali, né l’utilizzo di 

cassonetti attaccati alle rastrelliere durante la marcia. 

Si riporta di seguito una immagine esemplificativa di mezzo con doppia vasca agevolatrice: 

 
- immagine VI.2 – 

L’offerente dovrà indicare: 

A B C D=B*C

navette impiegate nr

altezza da terra 

gradino di 

accesso cm

altezza 

complessiva

navette tipo 1 15 40,0             600,00 

navette tipo 2 15 45,0             675,00 

         1.275,00 
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a. il numero complessivo di navette/satelliti impiegati per la raccolta con PTT inferiore alle 10 

ton. che dovranno corrispondere al quantitativo complessivo dichiarato per la valutazione 

di cui al punto F.1 (totale mezzi colonna B tabella VI.1); 

b. il numero di mezzi di cui sopra con presenza di vasche agevolatrici similari o equivalenti a 

quanto visibile nell’immagine di cui sopra e con volumetria minima di 100 lt. 

La commissione procederà a calcolare la percentuale rappresentata dai mezzi dotati di vasche 

rispetto al numero complessivo sopra riportato ed assegnerà il seguente punteggio: 

 
- tabella VI.3 - 

 

VI.3 – Sensore uomo a terra 

Verrà valutato positivamente la dotazione agli operatori addetti al servizio sul territorio, di 

dispositivi c.d. “uomo a terra”, in grado di monitorare la postura del lavoratore, trasmettendo un 

allarme (manuale o automatico) in caso superamento della soglia limite, ad esempio, inclinazione 

di oltre 70° per più di 50 secondi. Alcuni dispositivi in commercio prevedono anche che possa essere 

lo stesso operatore ad inviare un messaggio di allarme alla propria centrale operativa. 

L’offerente dovrà indicare la percentuale di operatori addetti alla raccolta, compresi gli autisti dei 

compattatori e degli scarrabili muniti di sensoristica “uomo a terra”, integrata nel vestiario o da 

indossare separatamente. 

La commissione assegnerà il seguente punteggio: 

 
- tabella VI.4 - 

 

VII. Distanza del cantiere 

L’offerente dovrà indicare in sede di gara la distanza intercorrente fra il cantiere operativo, 

individuato o da individuare, ed il centro di raccolta di Brunello. Si prenderà quale riferimento il 

percentuale di 

mezzi con vasche 

agevolatrici

punti

<=50% 0

>50% 1

>=65% 1,5

>=80% 2

percentuale 

personale con 

sensoristica

punti

<=50% 0

>50% 0,5

>=65% 0,75

>=80% 1
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programma sul sito www.viamichelin.it – Tipo di itinerario: Il più breve (DISTANZA) e quale indirizzo 

di partenza: 

Città: 21020 - Brunello 

Indirizzo: Consorziale della Chiesa a Erbamolle 

- tabella VII.1 - 

 

La commissione procederà ad attribuire i punteggi come segue: 

 
- tabella VII.2 - 

 

VIII. Certificazioni possedute 

Verranno valorizzate le certificazioni internazionali o comunitarie possedute dall’offerente come di 

seguito indicato: 

 
- tabella VIII.1 - 

In caso di partecipazione di: 

• raggruppamenti temporanei di imprese, i punti a disposizione per ogni certificazione 

saranno attribuiti per intero, qualora possedute dalla mandataria; 

• in caso di consorzi ordinari, i punti a disposizione per ogni certificazione saranno attribuiti 

per intero, qualora posseduti dalla capofila. 

Non è possibile impiegare l’istituto dell’avvalimento in sede di valutazione dell’offerta tecnica. 

 

IX. Sistemi di compattazione 

L’offerente dovrà indicare: 

a. il numero complessivo di mezzi impiegati nella raccolta con vasca di carico con volume 

inferiore ai 10 mc; 

b. il numero di mezzi di cui sopra provvisti di impianto mini-compattazione/costipazione, con 

rapporto minino di compattazione 3:1 (frazione plastica). 

La commissione procederà ad attribuire per ogni mezzo, 0,4 punti fino ad un massimo complessivo 

di 10 punti indipendentemente dal numero di mezzi dotati di sistema. 

 

certificazione posseduta punti

qualità ISO 9001 1

ambientale ISO 14001 1

sicurezza BS OHSAS 18001 1
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X. Criteri da X1 a X 2 compresi - Altre proposte migliorative 

Sarà data la possibilità all’offerente di formulare, attraverso una relazione tecnica indicata all’art. 

16 del disciplinare, proposte migliorative e/o integrative rispetto ai servizi descritti nel capitolato 

tecnico di appalto.  

 

Le proposte migliorative contenute nella relazione, potranno vertere non solo su aspetti tecnici del 

servizio, ma dovranno comunque essere attinenti o in relazione alla tipologia di servizio da rendere 

all’utenza fermo restando che ogni offerente dovrà presentare almeno una proposta di 

organizzazione dei giorni di raccolta per ridurre i gruppi dei comuni (attualmente circa 8) ed 

armonizzare le giornate di ritiro (es. lunedì RSU-umido, martedì plastica/carta, etc.). 

Si forniscono di seguito ulteriori proposte/spunti migliorativi, in alcun modo vincolanti: 

• cambio robotizzato sui mezzi in raccolta; 

• giro aggiuntivo pannolini, anche attraverso vasche dedicate; 

• raccolte differenziate aggiuntive come, ad esempio, la raccolta dell’olio vegetale porta a 

porta o attraverso appositi contenitori posti a ciglio strada, con indicazione della fattibilità 

tecnico/giuridica della proposta; 

• defibrillatori a bordo dei mezzi; 

• orario ritiro rifiuti in area industriale posticipato. 

 

Le proposte migliorative non devono generare costi aggiuntivi per COINGER, i servizi proposti, se 

attivati, saranno sono a carico dell’Appaltatore. 

 

L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata 

attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 

1, da parte di ciascun commissario di gara su: 

a. la proposta relativa alla organizzazione dei giri di raccolta, punti totali a disposizione 2 (X1); 

b. le restanti proposte/spunti migliorativi, punti totali a disposizione 4 (X2).  

 

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, un “coefficiente della 

prestazione offerta”, variabile da zero (0) a uno (1), come di seguito descritto, attribuito ad ognuna 

delle proposte offerte (organizzazione giri raccolta e altre proposte migliorative): 

Giudizio Coefficiente 

OTTIMO/ECCELLENTE 0,751 – 1,000 

BUONO 0,501 – 0,750 

PIU’ CHE SUFFICIENTE 0,301 – 0,500 

SUFFICIENTE 0,101 – 0,300 

INADEGUATO/NON PRESENTE 0,100 – 0,00 

- tabella X.1 - 
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Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni 

elemento di valutazione X1 e X2, descritti in un’unica relazione, la Commissione calcola la media 

dei coefficienti attribuiti e procede all’assegnazione del punteggio moltiplicando la media dei 

coefficienti per i relativi punti massimi (2 e 4) a disposizione per la specifica proposta 

 

 

II. CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

I restanti 25 punti a disposizione verranno attribuiti al miglior ribasso offerto tenendo in considerazione 

che il concorrente dovrà offrire un unico ribasso per tutte le voci di cui agli allegati prezzi del CSA, quali: 

• colonna C, Allegato prezzi “PREZZI BASE ABITANTE - BASE_ab”; 

• colonna I, Allegato prezzi “PREZZI BASE RATA - BASE_rata”; 

• colonna D, Allegati prezzi “PREZZI ACCESSORI - ACC_quantità/ACC_rata” 

 

Il punteggio attribuito all’offerente sarà determinato utilizzando la seguente formula: 

PEa= PEmax x Va 

 

dove: 

i. a = indice numerico di riferimento dell’offerta 

ii. Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a (0 < Va <= 1) 

iii. PEa = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente a 

iv. PEmax = punteggio economico massimo assegnabile 

 

Per calcolare il coefficiente Va per gli elementi di valutazione di natura quantitativa si applica la seguente 

formula, calcolata dalla piattaforma SINTEL: 

𝑉𝑎 = (
𝑅𝑎
𝑅𝑏𝑒𝑠𝑡

) 

dove: 

• a = indice numerico di riferimento dell’offerta 

• Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a (0 < Va <= 1) 

• Ra = ribasso unico offerto dal concorrente i-esimo 

• Rbest = ribasso dell’offerta più conveniente (ribasso unico massimo offerto) 

 

La formula sopraindicata è la “formula interpolazione lineare” (punteggio massimo ottenibile: 25), descritta 

al par 3.1 a pag. 5 e 6 del manuale “Formule di attribuzione del punteggio economico”, liberamente 

accessibile e scaricabile dall’Area pubblica “Strumenti di supporto” “Guide e Manuali” “Stazioni appaltanti” 

di ARIA e allegato parte integrante del presente disciplinare. 

 


