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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 
 AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DEGLI 

ARTT. 66 E 67 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E/O 
SMALTIMENTO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 200303) 

 

 
 

 
Dovendo provvedere a garantire la prosecuzione del servizio di recupero e/o smaltimento dei residui della 
pulizia stradale (CER 200303), questa Stazione Appaltante rende noto che intende effettuare un'indagine di 
mercato finalizzata ad individuare operatori economici e la determinazione del prezzo da porre come base 
d’offerta per il servizio in oggetto. 
Per questa procedura la Stazione Appaltante si avvarrà della piattaforma telematica per l'eprocurement 
SINTEL della Regione Lombardia accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it, dove sono altresì disponibili tutte le 
istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa. 
 
Il presente avviso non costituisce una procedura di affidamento concorsuale, pertanto, non è prevista 
nessuna graduatoria, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun modo 
vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva 
fase della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto, ma è finalizzata principalmente per ottenere 
indicazioni sui prezzi di mercato solitamente praticati per tale tipologia di prestazioni, così da determinare il 
costo delle stesse e quindi l’importo a base d’asta di un eventuale successiva procedura di gara. 
 
 
1-INFORMAZIONI GENERALI: 
Stazione appaltante: Comune di Peschiera Borromeo - via XXV Aprile n. 1 – 20168 Peschiera Borromeo MI)  
sito: www.comune.peschieraborromeo.mi.it  
 
Responsabile del Settore Gestione Urbana: Ing. Cristina D’Amico;  
Responsabile Unico del procedimento: Arch. Gabriella De Sanctis – Responsabile Servizio Ambiente e 
Mobilità - tel. 02.51690218  
e-mail: gabriella.desanctis@comune.peschieraborromeo.mi.it. 
 
 
2-DESCRIZIONE DEI SERVIZI  
La Stazione Appaltante intende indire una procedura per l’affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a) 
della Legge 120/2020, del servizio di recupero e/o smaltimento dei residui della pulizia stradale dei rifiuti 
solidi urbani (CER 200303) provenienti dal servizio della pulizia stradale del Comune. 
 
Poiché la distanza dell’impianto incide negativamente sia sull’organizzazione, che sui costi stessi del servizio 
di igiene urbana, verranno presi in considerazione operatori economici il cui impianto sia ubicato nella 

http://www.ariaspa.it/
http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/
mailto:gabriella.desanctis@comune.peschieraborromeo.mi.it
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minor distanza e, comunque, ad una distanza non superiore a 30 (trenta) km dal Comune di Peschiera 
Borromeo raggiungibile tramite viabilità ordinaria. 
  
La durata dell’appalto è stabilita di 12 mesi. 
E’ prevista la proroga tecnica di durata non superiore a 6 mesi. 
Il conferimento dei rifiuti viene effettuato, a cura e spese del Comune, tramite l’impresa appaltatrice dei 
servizi di igiene ambientale, mediante le spazzatrici in servizio e/o altri mezzi  adeguati e già autorizzati al 
trasporto dei rifiuti di che trattasi presso impianti autorizzati.  
 
I quantitativi sono stimati e non vincolanti in quanto suscettibili di incremento o di riduzione in funzione 
della quantità di rifiuti raccolti. 

Tipologia di rifiuto 
Quantità presunta rifiuti conferiti (tonnellate)  

t/anno  
Quantità stimata riferita al 

periodo contrattuale di 12 mesi  

Residui pulizia stradale (CER 200303) 280 280 

 
L’impresa dovrà pertanto assicurare e garantire per l’intera durata del contratto:  
a) l’acquisizione dei rifiuti del Comune di Peschiera Borromeo presso l’impianto autorizzato,  

b) il ricevimento del materiale, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato al recupero dello stesso;  

c) la gestione del suddetto impianto nel massimo rispetto delle norme igienico – sanitarie, di tutela 
dell’ambiente e di corretta gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia.  
 
Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire, da parte dell’impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale, 
con un preavviso massimo di 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive o comunque secondo un 
calendario concordato con il Comune, tutti i giorni feriali compreso il sabato.  
L’apertura dell’impianto dovrà essere garantita:  

 dal lunedì al venerdì: sia la mattina che il pomeriggio,  

 il sabato: fino alle ore 16.00.  
 
I costi dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00 e non è prevista, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la predisposizione del D.U.V.R.I. in quanto il presente appalto non prevede 
l’esecuzione delle prestazioni nei luoghi rientranti nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro.  
 
 
3-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Le imprese interessate dovranno presentare interesse entro e non oltre le ore 18:00 del 09/12/2021 
esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia utilizzando l’apposito 
modulo di manifestazione d’interesse, corredato dalla documentazione occorrente ove prevista. 
 
Non verranno prese in considerazioni le istanze pervenute con modalità diverse od oltre il predetto 
termine. 
 
Sulla piattaforma dovrà essere caricato l’allegato modello predisposto dalla Stazione Appaltante, 
sottoscritto digitalmente da persona giuridicamente abilitata dal concorrente, completo di visura camerale 
ordinaria. 
 
Dovrà, inoltre, essere indicato, oltre all’ubicazione dell’impianto di trattamento-recupero, un valore 
economico di mercato solitamente praticato per tale tipologia di prestazioni. 
Il valore non vincola in nessun modo le parti, ma contribuirà a determinare un valore del servizio. 
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[SE RICHIESTO] Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare alcuna offerta 
economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zero/uno), o similare, e ciò unicamente, in 
quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo. 
 
Non verrà considerata altra documentazione inviata diversa da quella richiesta nel presente avviso. 
 
Le risposte ai chiarimenti saranno rese note attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”, 
presente sulla piattaforma SINTEL. 
 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere 
attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 

1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
2) iscrizione alla camera di commercio per l’attività oggetto del presente avviso; 
3) disponibilità di un impianto autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/2006, con autorizzazione in corso di 

validità, con una capacità non inferiore a 50 mc, per il servizio di ricezione e trattamento/recupero 
dei rifiuti con codice CER 200303 – frazione “residui della pulizia stradale”; 

4) fatturato relativo ai 3 esercizi finanziari precedenti, (ovvero per gli anni 2018 – 2019 – 2020) di 
importo annuo non inferiore all’importo posto a base di gara; 

5) esecuzione di servizi analoghi nel periodo 1/01/2018 – 31/12/2020 per un importo complessivo non 
inferiore all’importo posto a base di gara. 

Ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n.445/2000, la Stazione appaltante si riserva di procedere ad idonei 
controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti. 
 
 
4-ALTRE INFORMAZIONI 
 

CPV 90510000-5 – Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Criterio di aggiudicazione I servizi saranno aggiudicati ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 
120/2020 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016. 

Contratto L’appalto sarà “a misura” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e sarà stipulato 
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 

 
La partecipazione delle imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, è 
regolamentata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice. 
 
E’ fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 
2,lettere d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l’impresa partecipi in 
associazione o consorzio. 
In particolare, gli Operatori che intendano partecipare al presente invito devono essere abilitati alla 
piattaforma telematica con accreditamento al Comune di Peschiera Borromeo pena l’impossibilità da parte 
della Stazione Appaltante di invitare il partecipante.  
 
 
4-PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 
pubblicato fino al termine ultimo della presentazione dell’interesse sul sito istituzionale del Comune di 
Peschiera Borromeo “Amministrazione Trasparente” e sulla piattaforma SINTEL di ARIA Spa di Regione 
Lombardia www.ariaspa.it. 

http://www.ariaspa.it/
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Per eventuali e ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: 
ecologia@comune.peschieraborromeo.mi.it.  
 
 
5-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno 
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679. Saranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di eventuale procedura e resteranno riservati sino alla 
conclusione della stessa. 
 
 
 
Peschiera Borromeo, Novembre 2021 
 

 

Il Responsabile del Settore 

Gestione Urbana 

(Ing. Cristina D’Amico)* 

 

 
* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

Allegati all’avviso: 
- Allegato A - Modello di partecipazione 
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