
 
 

 
 
 
 
 
 

Comuni di SARONNO – CERIANO LAGHETTO – CARONNO PERTUSELLA – UBOLDO – CISLAGO – LONATE CEPPINO – soc. SARONNO SERVIZI 
S.p.A. – Consorzio PARCO del LURA 

 
 
 
 
 

 

 
CAPOFILA COMUNE DI SARONNO 
Piazza della Repubblica 7 - 21047 Saronno (Va) - Tel. 02.967.101 -  Fax 02.967.01.389 
e-mail:  cuc@comune.saronno.va.it - http://www.comune.saronno.va.it  
Posta elettronica certificata: comunesaronno@secmail.it 

GARA A PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNO – 

CIG 9736488413 
 

PROCEDURA DI GARA SVOLTA NELL’INTERESSE 
DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA 

 
Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza del Saronnese 
    Comune capofila: Saronno 
   Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 SARONNO (VA) 
   tel. 02/96710215 – fax 02/96701389 
   mail: cuc@comune.saronno.va.it  
   pec: comunesaronno@secmail.it  
Stazione Appaltante   Comune di Caronno Pertusella 
   Piazza Aldo Moro n. 1 – 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA) 
   Tel. 02-96512307 – fax 02-96457763 
   mail: lavori_pubblici@comune.caronnopertusella.va.it  
   pec: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it  
 

Informazioni sulla gara:   www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi 
   www.ariaspa.it 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai punti di contatto sopra indicati. 
 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, mediante 
ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi 
della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere all’indirizzo internet: www.ariaspa.it 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento/recupero del rifiuto legno del Comune di Caronno 
Pertusella, sulla base di un quantitativo presunto, non vincolante di circa 475 tonn/anno. Codice CER 
200138 
 
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Descrizione servizi/beni CPV Importo complessivo 

Trattamento e smaltimento dei rifiuti  
Quantità stimata per l’annualità: 475 t  
Importo a base di gara: 70,00 €/t 

90510000-5 
 

Importo totale a base di gara € 66.500,00 
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Al fine del contenimento dei costi di trasporto in capo ad altro soggetto, gli operatori economici 
partecipanti dovranno avere gli impianti per lo smaltimento/recupero del rifiuto ingombranti non oltre 
80 km (160 km se considerati andata e ritorno) dal confine del Comune di Caronno Pertusella. 
 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi 

di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio nelle disponibilità del Comune di Caronno Pertusella. 
 

Il presente appalto avrà la durata di anni 2 (due), con decorrenza dalla data di esecutività 

dell’affidamento dell’appalto.  

Il servizio potrà essere prorogato, ai medesimi patti e condizioni, qualora alla scadenza, per qualsiasi 

motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di conferimento di appalto. 
 

Non vengono prese in considerazione offerte economiche superiori agli importi previsti. 
 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai 

sensi degli artt. 60, 36 comma 9 bis, 97 commi 2, 2-bis. 2-ter, 3-bis e 8 del DLgs. 18/04/2016 n. 50 e 

s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 
 

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Caronno Pertusella [codice NUTS ITC41] 
 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere presentate entro il termine 

perentorio delle ore 17.00 del giorno 11 MAGGIO 2023 pena la nullità dell’offerta e comunque la 

non ammissione alla procedura. 
 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 12.05.2023, alle ore 09.00 presso il Comune di Saronno 

– Piazza della Repubblica 7. 

 

Informazioni sulla gara: Per ogni ulteriore informazione vedere il disciplinare di gara pubblicato su 

www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi e www.ariaspa.it.  

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: ing. Paola 

Fretta – Responsabile del Settore Patrimonio, Infrastrutture e Igiene Urbana del comune di Caronno 

Pertusella. 

Responsabile della Procedura di gara: avv. Elena Maccoppi – Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza. 

Il Responsabile  
della Centrale Unica di Committenza 

      Avv. Elena Maccoppi 
(Documento firmato digitalmente) 

 
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione, in conformità alle regole 
tecniche di cui all’art. 71 del DLgs. 82/2005. 
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