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COMUNE DI BERTONICO  
PROVINCIA DI LODI 

 
Via Matteotti,12 – c.a.p. 26821 - Tel. 0377.85002/85251 – Fax. 0377.85016 

C.F. 82502570151  –  P.IVA 04888810159 - comune.bertonico@pec.regione.lombardia.it 

 
 
Prot. N.  Bertonico,     
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI 

OPERATORI DA INVITARE GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE 

INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN CONDIZIONI DI LAVORO 
DIGNITOSE LUNGO L’INTERA CATENA DI FORNITURA E CLASSIFICATO 
COME “VERDE” AI SENSI DEI CRITERI DEL D.M. DEL 13/02/2014   

Anni 2020-2021.   
OGGETTO: 

IMPORTO SERVIZIO: EURO 163.000,00 + IVA 
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA: EURO 3.000,00 + IVA 

 
 

Codice Identificativo Gara (CIG):  DE DAFINIRE        - GARA     
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

 

1. FINALITA’ E RIFERIMENTI NORMATIVI  
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare gli operatori economici in possesso dei 
necessari requisiti da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

igiene urbana riferendosi all’ art 36 comma 2 lett.b e entro le soglie previste all’art 35 comma 1 
lettera c),  applicando i criteri di aggiudicazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa “art. 

95 comma 2 “. 
 
La disciplina dell’Indagine di Mercato gara è dettata: 
 
• dal Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.); 

 
• dalle Linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 
dal Consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 de l 26 ottobre 2016 ed in particolare il punto 
4.1 avente ad oggetto “L’indagine di mercato e l’elenco dei fornitori” 

 

• Delibera di Giunta Comunale n° 37 del 17-06-2019 e successiva Det. Servizio Tecnico n° 18 
del 17-6-2019. 
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1.1 Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice  
Ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, responsabile della 
presente procedura di gara, è il Comune di Bertonico (LO) ricorrendo alla centrale di committenza 
quale è la piattaforma Sintel di Arca Lombardia ( art 37 comma 3). 
 
La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati 
all’appalto. 
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso 
Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice) 
comune.bertonico@pec.regione.lombardia.it 
 
 

L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di 
gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione. 
 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bertonico con sede in Via Matteotti n. 12 CAP 

26821, Provincia di Lodi, C.F. 82502570151  –  P.IVA 04888810159.  

 

1.2 Procedura di gara 

Successivamente all’Indagine di Mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata 

consultando gli operatori economici, utilmente selezionati con la presente indagine in numero non 

inferiore a 5 ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) del Codice, se reperiti nell’ indagine. 
 

Qualora il numero dei concorrenti che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara sarà 

superiore a 10 si procederà al sorteggio in seduta pubblica in data   27/07/2019 alle ore 10.00 

presso la sede comunale. Potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti, in alternativa un 

incaricato di ciascun concorrente munito di specifica delega scritta conferita dai suddetti legali 

rappresentanti con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale. 
 

Qualora dovessero pervenire manifestazione di interesse inferiori a 5 la stazione appaltante, a suo 

insindacabile giudizio sceglierà se invitare ulteriori soggetti iscritti nella piattaforma telematica di 
E- Procurement Arca Sintel della Regione Lombardia accreditati per il Comune di Bertonico fino al 

raggiungimento di n. 5 operatori o ammettere le richieste pervenute. 

 

2. Oggetto del contratto – natura dei servizi – descrizione – durata - importo 
 

2.1 Oggetto: Servizio di igiene urbana –  Prestazione principale - CPV 90511100-3 
 

L’appalto consiste nell’esecuzione integrata di tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani 

ed assimilabili, gestione Centro di raccolta Comunale e servizi di pulizia e spazzamento strade (CPV 
90511100-3 servizi di raccolta rifiuti solidi urbani – CPV 9051200-9 servizio di trasporto rifiuti – C PV 

90610000-6 servizi di pulizia e spazzamento strade) 
 

2.2 Descrizione del servizio: L’oggetto, la modalità, le indicazioni e le prescrizioni relative al 

servizio risultano contenute in apposito capitolato d’appalto predisposto dalla Stazione 

Appaltante. 
 

2.3 Durata del servizio: Mesi 24 (indicativamente dal 01/01/2020  al 31/12/2021)  
 

2.4 Importo a base di gara: Euro 163.000,00 oltre IVA di legge 

Si precisa che l’importo complessivo è stato calcolato sull’intera durata del servizio (mesi 24) 
ESCLUSI gli oneri per la sicurezza pari a €. 3.000,00, non soggetti a ribasso, dovuti ad 

interferenze (DUVRI). 
 

3 Criteri di aggiudicazione  
La procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 assegnando al fattore prezzo fino a 30 punti e al fattore 
qualità fino ad un massimo di 70 punti. 

4 Soggetti ammessi alla selezione (art.9 Disciplinare di gara)  

mailto:comune.bertonico@pec.regione.lombardia.it


3 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, nel rispetto di 

quanto stabilito dagli articoli 45, 47 e 48 del medesimo decreto, in possesso dei requisiti di 

qualificazione  prescritti nel presente Disciplinare tecnico prestazionale di gara, costituiti da: 

1) Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: 

a) imprenditori individuali, anche artigiani, società anche cooperative; 

b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 

422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e consorzi 

tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del 

Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre 

consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per 

un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura 

di impresa. 

2) Operatori economici con idoneità pluri-soggettiva di cui alle lettere: 

d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 

c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime 

l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti 

di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter 

del Codice civile; 

f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 

5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove “aggregazione di 

imprese di rete”); 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991; 

 

5 Requisiti di partecipazione (art.11 Disciplinare di gara)  

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere: 

1. Requisiti di ordine generale 

2. Requisiti di idoneità professionale 

3. Requisiti afferenti la garanzia della qualità 

4. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

5. Requisiti di capacità tecniche e professionali 

 

5.1 Requisiti di ordine generale 
 

A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara: 

a) La condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 

43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI 

del Consiglio; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
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322, 322- bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile; 

 frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

 delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 

e successive modificazioni; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il  d.lgs. 

24/2014; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

b) A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo 

di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia. 

Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto del Codice delle leggi antimafia, 

l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 

 del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

 dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; 

 dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata. 

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

     c) Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

d) Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973; 

e) Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 

f) Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015. 

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 

dovuti, compresi eventuali interessi o multe; 

g) A norma dell’art. 80 del Codice, la Stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore 

economico qualora: 

· possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate 

alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 

30, comma 3 del Codice; 

· fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice, l’operatore si trovi in stato di 

fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
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una di tali situazioni; 

· la Stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l’operatore si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi 

rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 

selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione; 

· la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile; 

· la partecipazione dell’operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, come da art. 67 del 

Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive; 

· l’operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lett. c) del 

d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 

· l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

· l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della 

legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 

della  violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

· l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 

ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

· l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del 

Codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 

203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a 

base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio; 

· l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca 

ai sensi dell’art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 

e 24 del D.lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
 

6 Requisiti di idoneità professionale  

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art.212 del D.Lgs. n. 152 del 

2006, per le categorie e le classi minime ex D.M. 120/2014 prescritte nel presente 

Disciplinare tecnico prestazionale di gara, per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, 

indicando inoltre il numero e la data di iscrizione. 

Requisiti OBBLIGATORI: 

- Categoria 1 - classe F) o superiore (raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani); 

- Categoria 4 - classe F) o superiore (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
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prodotti da terzi); 

- Categoria 5 - classe F) o superiore (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi prodotti 

da terzi); ovvero analoga autorizzazione dello Stato di appartenenza. 

Requisiti NON OBBLIGATORI per servizi occasionali di cui all’Art.3 lett. G del Capitolato 

Speciale d’Appalto ; 

- Categoria 9 – classe F) o superiore (bonifica dei siti) 

- Categoria 10 - classe F) o superiore (bonifica di siti e beni contenenti 

amianto); ovvero analoga autorizzazione dello Stato di appartenenza. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, ogni operatore economico dovrà essere in possesso delle iscrizioni 

occorrenti per l’esecuzione della parte del servizio che sarà svolto dallo stesso nell’ambito del raggruppamento. 

 

a) Idonea iscrizione per l’attività di gestione dei Centri comunali di raccolta rifiuti; 

b) Dichiarazione di non aver mai superato e di non superare i limiti autorizzati dall’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali per ciascuna delle singole classi (relativamente ai parametri 

“abitanti” e/o “tonnellate”) delle categorie riportate sul certificato di iscrizione suddetto; 

c) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per 

l’attività oggetto del contratto. 

Il concorrente dovrà precisare i seguenti dati: numero e data iscrizione, durata e forma giuridica dell’impresa, nominativo, dati 

anagrafici e residenza del/i legale/i rappresentante/i (vanno indicati tutti i componenti la società in caso di S.n.c., salvo patto 

contrario ai sensi dell’art. 2297 c.c.); tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di società; l’eventuale 

Institore o Procuratore se sottoscrive la Domanda di ammissione e/o l’offerta. In tal caso allegare la procura in originale o copia 

conforme autenticata. 

Per le imprese italiane o straniere con sede in Italia: iscrizione presso il registro professionale 

della C.C.I.A.A. 

Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 

di cui all'allegato XVI del D.Lgs.50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

 

7 Requisiti di capacità economica e finanziaria 
 

a) Presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, attestanti che gli stessi 

intrattengono rapporti economici stabili con la Ditta concorrente, che questa ha un buon 

volume d’affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico, nonché la capacità 

finanziaria della Ditta concorrente ad assumere impegni dell’entità del corrispettivo 

presunto posto a base di gara. La documentazione relativa alle dichiarazioni bancarie deve 

essere rilasciata dagli Istituti di credito alla Ditta concorrente e partecipante alla gara su 

carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e con data antecedente non oltre 30 (trenta) 

giorni o contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle offerte (si veda 

allegato XVII parte I lettera a) del D. Lgs. 50/2016). 

Le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto a) devono essere presentate: 

 da ciascuna impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, 

l’aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito; 

 dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all’art. 

45, comma 1, lett. b), c) ed e), del D.Lgs.50/2016. 

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze 

chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione 
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appaltante. 

b) Aver realizzato negli esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, (si veda per il 

triennio di riferimento la Determinazione Autorità Contratti Pubblici n. 5 del 21 maggio 

2009), un fatturato globale annuo di impresa non inferiore ad euro 332.000,000 (diconsi 

euro trecentotrentaduemila/00, al netto di IVA (Allegato XVII parte I lettera c) del D. Lgs. 

50/2016). 

Tale requisito potrà essere comprovato mediante: copia dei bilanci relativi al periodo considerato, 

corredati della nota integrativa, oppure copia delle dichiarazioni IVA del periodo considerato. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tale requisito deve essere posseduto per 

almeno il 60% dalla mandataria ed almeno il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando 

l’assolvimento del requisito complessivo. 

c) Aver realizzato negli esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 (si veda per il 

triennio di riferimento la Determinazione Autorità Contratti Pubblici n. 5 del 21 maggio 2009), 

un fatturato annuo di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi 

in appalto, non inferiore ad euro 166.000,00 (diconsi euro centosessantaseimila/00),al netto di 

IVA (Allegato XVII parte I, lettera c) del D.Lgs. 50/2016). 

Il requisito deve essere provato tramite l’indicazione dei relativi importi, date e destinatari, pubblici e 

privati. Tale requisito potrà essere comprovato mediante: 

 per servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati rilasciati in 

originale o copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti; 

 per servizi prestati a privati, originale o copia autentica dei contratti e delle relative  fatture 

emesse. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tale requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla 

mandataria ed almeno il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando l’assolvimento del requisito complessivo 

 

8 Requisiti di capacità tecnico e professionali 
 

a) Dichiarazione di almeno 2 (due) committenti pubblici (Comuni, Enti Locali, Associazioni di 

Enti Locali, aventi un bacino d’utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data 

del 31/12/2017 non inferiore a quella del Comune di Bertonico, ossia n. 1.127 abitanti 

residenti a tutto il 31/12/2017), che attesti la buona e regolare esecuzione negli ultimi 3 (tre) 

anni (2015, 2016, 2017) di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, prestati dalla Ditta 

concorrente nei Comuni interessati ed il cui ammontare complessivo annuo sia superiore ad 

euro 166.000,00 (diconsi euro centosessantaseimila/00) ,IVA esclusa; 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, l’assolvimento del requisito deve essere 

garantito complessivamente dal raggruppamento. 

b) Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto prestati negli ultimi 3 (tre) 

anni (2015, 2016, 2017), con i relativi importi, di cui almeno 2 (due) prestati presso 

committenti pubblici (Comuni, Enti Locali, Associazioni di Enti Locali, aventi un bacino 

d’utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data del 31/12/2017 non inferiore 

a quella del Comune di Bertonico, ossia n. 1.127 abitanti residenti a tutto il 31/12/2017), 

suddivisi per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, conferimento 

a recupero della raccolta differenziata, trasporto, smaltimento o conferimento a recupero dei 

materiali del Centro di Raccolta, spazzamento stradale e relativo smaltimento, gestione del 

Centro di raccolta. 

I servizi elencati al presente punto, dovranno riferirsi a Comuni nei quali sia stata raggiunta 

una percentuale relativa alla raccolta differenziata pari almeno al 60%, per cui dovrà essere 

allegata apposita documentazione dimostrativa. I servizi di raccolta da indicare devono 

essere svolti con modalità analoghe a quelle previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
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In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, l’assolvimento del requisito deve essere 

garantito complessivamente dal raggruppamento. 

 

9 Avvalimento (art.19 Avvalimento )  

Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs n. 50/216, la Ditta concorrente, 

singola o consorziata o raggruppata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso 

dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). La Ditta concorrente e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto. 

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un  

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

10 Modalità di presentazione delle candidature e documentazione richiesta 
 

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo di un sistema telematico di proprietà di 

ARCA, denominato “Sintel” il cui accesso è consentito dal seguente link: 

www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della 

procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni.  
Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la 

partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle 

comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono disponibili direttamente sul portale 
www.arca.regione.lombardia.it. 
 

La documentazione ufficiale di gara in formato elettronico firmata digitalmente, è trasmessa 
attraverso il sistema Sintel.  
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software 
per la verifica della firma digitale.  
Il concorrente che intenderà partecipare alla procedura di selezione dovrà iscriversi al portale 

SINTEL di Regione Lombardia selezionando la preferenza Comune di Bertonico e presentare la 

propria manifestazione di interesse con le seguenti modalità:  
Il concorrente dovrà presentare a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione denominata 

“Domanda di partecipazione alla selezione” in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 conforme al modello di dichiarazione di cui 

all’ Allegato 1 del presente Avviso di Selezione. 

 

Con la predetta dichiarazione il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di cui al punto 5, 6, 7 e 8 
del presente AVVISO.  
Con riferimento ai requisiti di ordine generale si rammenta che:  

- In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà a quanto 

stabilito al comma 12 dell’art. 80 del Codice, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente; 

 

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dall’Impresa; 

nel caso di concorrente costituito da Associazione temporanea la domanda dovrà essere sottoscritta 

digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; la domanda può essere 

sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va presentata la relativa 

procura. 

 

Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 80/2016 devono essere 
riferite a:  
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Titolare e Direttore Tecnico se si tratta di Impresa individuale; 
Soci e Direttore Tecnico se si tratta di Società in nome 
collettivo;  

Soci accomandatari e Direttore Tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice;  
dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. 

 

Inoltre, la dichiarazione relativa al requisito di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 deve 

essere riferita anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta ed il divieto non si applica 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

 

11 Termine di presentazione delle candidature  

11.1 Termine di presentazione delle candidature: Ore 12.01 del giorno sabato 25/07/2019; 

11.2 Selezione Candidature: Ore 10.00 del giorno 27/07/2019 presso la sede municipale . 

 

12 Altre informazioni  
a) Il Responsabile dei Servizi sul Territorio è il Geom. Siviero Danilo marco tel. 0377-85.002 – 

fax 0377-85016 – e-mail tecnico@comune.bertonico.lo.it; 
comune.bertonico@pec.regione.lombardia.it  

b) Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Siviero Danilo marco tel. 0377-85.002 – 
fax 0377-85016 – e-mail tecnico@comune.bertonico.lo.it, 

comune.bertonico@pec.regione.lombardia.it 
c) Tutta la documentazione relativa al Capitolato Speciale d’Appalto del servizio può essere 

consultata presso l’Ufficio Tecnico del Comune negli orari di apertura al pubblico il 
mercoledì  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 15.00 alle 18.00;  

d) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art . 10 del D.lgs. 193/2006 esclusivamente 
nell’ambito della presente gara e ai fini istituzionali derivanti da questa amministrazione 
pubblica. 

 

IMPORTANTE: LA PROCEDURA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RICHIEDE DI 

INSERIRE COMUNQUE VALORE ECONOMICO DELL’OFFERTA CHE NON VERRA’ 

PRESO IN CONSIDERAZIONE DALLA STAZIONE APPALTANTE. SI CONSIGLIA DI 

INSERIRE UN VALORE FITTIZIO QUALE PER ESEMPIO 0,001  
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Siviero Danilo Marco 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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