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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: COINGER S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 02156160125
Indirizzo postale: VIA CHIESA A ERBAMOLLE SNC
Città: BRUNELLO
Codice NUTS: ITC41 Varese
Codice postale: 21020
Paese: Italia
Persona di contatto: Paride Magnoni
E-mail: gare.coinger@pec.it 
Tel.:  +39 0332454132
Fax:  +39 0332455233
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.coinger.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.coinger.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società a totale partecipazione pubblica

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rsu, spazzamento strade e fornitura sacchi e bidoni
Numero di riferimento: CIG 875275169E

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

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di raccolta, trasporto, ed in alcuni casi trattamento dei rifiuti urbani; gestione dei centri di raccolta di cui 
all’art. 183 co. 1 lett. mm) del D.L.vo 152/2006, servizi di spazzamento meccanizzato e manuale delle strade; 
servizi accessori e complementari del servizio di gestione rifiuti urbani quali ad esempio la fornitura e consegna 
di sacchi e bidoni.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
34928480 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
42933000 Distributori automatici
64121200 Servizi di consegna colli
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
44613800 Contenitori per rifiuti
19640000 Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41 Varese

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rsu, spazzamento strade e fornitura sacchi e bidoni per 91.000 
abitanti

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Costo - Nome: 0 / Ponderazione: 0

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
art. 4.2 disciplinare di gara, opzioni relative a numero comuni da servire e periodo

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
come da documentazione di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 121-319670

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rsu, spazzamento strade e fornitura sacchi e bidoni

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319670-2021:TEXT:IT:HTML


3 / 3

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: coinger3
Numero di riferimento dell'avviso: 2021-082895
Data di spedizione dell'avviso originale: 21/06/2021

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

la gara nr. 8150721 il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. nr. 2021/S 121-319670 del 25/06/2021 e 
successivamente rettificato sulla G.U.U.E. nr. 2021/S 151-402667 del 06/08/2021 è stata revocata.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione Milano
Indirizzo postale: Via Conservatorio, 85
Città: milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
E-mail: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 02760531

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/09/2021
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