Oggetto:
AVVISO DI GARA:
VENDITA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Amministrazione aggiudicatrice
Oggetto dell’appalto:
Durata dell’appalto

Comune di Olgiate Comasco
Cessione a fronte di corrispettivo di rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata.
Dalla data di contratto fino al 31 dicembre 2018

Visto:
- il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato
- il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827: Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 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, di seguito “Codice”;
Tenuto conto che, trattandosi di asta pubblica di vendita, la procedura in oggetto è esclusa
dall’applicazione del Codice, salvo che per gli espressi richiami.
Si rende noto quanto segue in ordine alla vendita suddetta:
1.ENTE:
Il Comune di Olgiate Comasco vendere i rifiuti valorizzabili provenienti dalla raccolta differenziata
porta a porta e dal centro di raccolta di Via Fossi di Rongio.
2.SOGGETTI AMMESSI:
La partecipazione alla procedura è consentita ai soggetti di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del D. Lvo
50/2016, purché non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 80 del D. L.vo
50/2016 e che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
In particolare gli operatori devono essere in possesso:
1. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente
CCIAA per un’attività imprenditoriale pertinente l’oggetto del bando;
2. Di idonea capacità tecnica per lo svolgimento del servizio.
La partecipazione alla gara è necessario avere la disponibilità di un impianto di recupero del rifiuto in
oggetto, regolarmente autorizzato, situato a distanza massima di 80 km dal confine comunale di
Olgiate Comasco.

Il trasporto del rifiuto avverrà tramite la ditta attualmente affidataria del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti.
3.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’esperimento di gara di terrà in seduta pubblica, presso il palazzo comunale di Piazza Volta, 1 –
Olgiate Comasco nella data indicata al punto 10 del presente bando.
Alla vendita si procederà mediante asta pubblica, secondo le modalità procedimentali stabilite dalla
Legge per l’Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato R.D. 2440/1923 e dal
relativo regolamento i di attuazione RD 827/1824 e s.m.i.
L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in miglioramento del prezzo base ai sensi dell’art.
73 lett. C) e art. 76 RD 827/1824 e s.m.i. basata unicamente sul miglior prezzo offerto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida e congrua dal
Presidente di Gara.
In caso di aumenti identici si procederà all’aggiudicazione mediante pubblico sorteggio ai sensi
dell’art. 77 comma 2 R.D. 827/1924.
4.STIMA DEI QUANTITATIVI:
I quantitativi oggetto di vendita sono quelli indicati negli allegati relativi a ciascun Lotto.
Ai fini del presente asta è stata considerata la media degli ultimi due anni.
La vendita oggetto del presente appalto verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente
conferite nel corso dell’appalto.
Il corrispettivo verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti.
La ditta appaltatrice si impegna a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato
mantenendo invariate le condizioni dell’appalto.
I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l’impianto di destinazione, purchè
determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà dell’Ente effettuare verifiche
periodiche con l’utilizzo di pese pubbliche. È fatto obbligo fornire l’omologazione della pesa
dell’impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici.
5.MODALITÀ DI CONFERIMENTO
Il Comune provvederà a propria cura e spese al trasporto dei rifiuti oggetto dell’appalto presso il luogo
di consegna, individuato nell’impianto di stoccaggio o recupero, indicato in offerta dall’Appaltatore.
Detto luogo non potrà essere mutato senza il previo consenso dell’Ente appaltante dietro motivata
richiesta dell’appaltatore.
Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili, con bilici e mezzi idonei a tale trasporto. Ogni
conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in
materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell’accesso dovrà essere
registrato tramite pesatura. La fotocopia di tale documento timbrato e firmato per accettazione
dall’impianto di trattamento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere
trasmesso al Comune, o altro gestore da lui individuato, entro 3 gg. dalla data di conferimento.
L’impianto di conferimento dovrà essere autorizzato ai sensi delle normative vigenti in materia.
L’impianto di conferimento:
a) dovrà essere ubicato entro e non oltre i 80 km dal confine comunale di Olgiate Comasco;
b) dovrà garantire il ricevimento di un quantitativo minimo di rifiuti pari a quando indicato in ciascun
allegato relativo al singolo Lotto tutta la durata del contratto, con possibilità di variazione del 20%;
c) dovrà assicurare l’apertura con possibilità di conferimento dal Lunedì al Venerdì;
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Qualora per causa di forza maggiore l’impianto non potesse ricevere i rifiuti, l’aggiudicataria dovrà
assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato senza nulla pretendere dal Comune.
In tal caso gli eventuali costi di trasporto aggiuntivi sino alla destinazione finale saranno a totale carico
dell’aggiudicataria. L’appaltatore non potrà applicare alcun calo di peso a quanto conferito.
6.TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Le offerte corredate dalla documentazione indicata al successivo punto 7 dovranno pervenire al
Protocollo generale del Comune di Olgiate Comasco in Piazza Volta entro le ore 12.00 di martedì 11
aprile 2017.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
In ogni caso il recapito della busta rimane ad esclusivi rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la
busta non dovesse giungere in tempo utile.
Il protocollo del Comune di Olgiate Comasco osserva il seguente orario di apertura:
Lunedì: 8.30-13.00 - 16.30-18.20
Martedì: 10.00-13.00
Mercoledì: 8.30-13.00
Giovedì: 10.00-13.00 - 16.30-18.20
Venerdì: 8.30-12.00
Sabato: 8.30-11.30
7.DOCUMENTAZIONE DI GARA:
ATTENZIONE: OGNI DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE, PENA L’INVALIDITÀ
DEL DOCUMENTO.
La documentazione per partecipare alla gara è costituita da:
A)DOCUMENTI composti da:
A1) Istanza di partecipazione in carta semplice, conforme all’allegato (A), sottoscritta dal partecipante,
prodotta unitamente a fotocopia del documento di identità, ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000;
Con la domanda di partecipazione il concorrente dovrà rendere una dichiarazione da rilasciarsi ai sensi
e per gli effetti degli artt. 46-47 e 48 del DPR 445/200 e s.m.i. attestante:
1. Dichiarazione di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice;
2. Dichiarazione del concorrente di avere la disponibilità di un impianto di recupero del rifiuto in
oggetto, regolarmente autorizzato, situato a distanza NON SUPERIORE agli 80 km dal confine
comunale;
3. Di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel presente bando
nonché nella bozza di convenzione-contratto;
4. I dati relativi al proprio domicilio per qualsivoglia comunicazione;
5. L’autorizzazione al trattamento dei dati;
A2) Copia dell’autorizzazione dell’impianto di recupero-smaltimento.
B)OFFERTA ECONOMICA , completa della marca da bollo da €. 16,00, redatta esclusivamente in
lingua italiana (allegato B) sottoscritta dal partecipante e prodotta unitamente a fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore.
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L’offerta economica indicherà l’aumento espresso in euro per tonnellata ((€/ton), rispetto ai valori di
riferimento a base d’asta, indicati negli allegati di ciascun lotto.
L’offerta dovrà essere inserita in apposita busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura con
l’indicazione “Offerta economica per Vendita di ……………… ……… provenienti dalla raccolta
differenziata. Lotto n. ------------”
Non dovranno essere indicati più di due decimali dopo la virgola, in caso contrario si procederà
d’ufficio a cassare i decimali in eccedenza, senza apportare nessun arrotondamento.
Non saranno prese in considerazione offerte in diminuzione.
Il prezzo offerto si ritiene IVA esclusa.
I documenti:
A1) istanza di partecipazione in carta semplice;
A2) copia dell’autorizzazione dell’impianto di smaltimento-recupero
B) La busta contenente l’offerta,
dovranno essere chiusi in un’altra apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura in
modo da garantire l’integrità della documentazione ivi contenuta, con indicato sul frontespizio il
seguente oggetto:
“Documentazione e offerta per Vendita di ……………… provenienti dalla raccolta differenziata
LOTTO N. ……………” NON APRIRE.
Il plico, come sopra confezionato e indirizzato a questo Comune, dovrà riportare sul frontespizio gli
estremi completi del mittente e pervenire nei termini come sopra indicati al punto 6.
Oltre il termine stabilito nel precedente punto …. Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Qualora una Ditta volesse partecipare per l’assegnazione di più lotti, dovrà presentare un’istanza
completa per ciascun Lotto.
8.BASE D’ASTA
L’offerta indicherà l’aumento espresso in EURO PER TONNELLATA, rispetto al valore di riferimento
a base d’asta indicato negli allegati relativi a ciascun lotto.
9.VERIFICHE MERCEOLOGICHE
Potrà essere richiesta l’analisi merceologica dei prodotti conferiti, con cadenza semestrale.
I modi ed i tempi per l’effettuazione delle analisi di cui sopra, dovranno essere concordate con l’Ente
appaltante, che potrà presenziare all’operazione.
10.ESCLUSIONE ED AVVERTENZE.
Resta inteso che:
- Trascorsa l’ora fissata per la presentazione dell’offerta non viene riconosciuta valida alcuna
offerta;
- Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate o che facciano riferimento ad
altre offerte;
- Non è ammessa offerta che non risulti consegnata al protocollo comunale ENTRO il termine
indicato;
- Non si darà corso all’apertura dei plichi che non risultino integri o che non risultino
confezionati secondo le indicazioni di cui al punto 8;
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Non sarà ammessa alla gara offerta mancante di un documento o irregolare in alcuno dei
documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione il fatto che la busta contenente l’offerta
non sia contenuta in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

11.APERTURA DEI PLICHI:
L’apertura dei plichi avrà luogo a partire dalle ore 9.30 di giovedì 13 aprile 2017 presso la sede
comunale di Piazza Volta, 1, in seduta aperta al pubblico, ed alla presenza degli interessati che
ritenessero di intervenire,
L’asta pubblica avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente.
Il Presidente procederà, per ciascun lotto:
- ad accertare che tutti i plichi siano pervenuti nei termini sopra indicati e stabiliti;
- all’apertura dei medesimi, per verificare:
a. la regolarità nella composizione del plico;
b. la completezza della documentazione richiesta dal bando;
c. la regolarità della stessa, al solo fine di ammettere i concorrenti all’ulteriore corso della procedura di
gara.
Di seguito, per le sole ditte ammesse:
- apertura delle offerte economiche;
- formazione della graduatoria finale.
L’aggiudicazione del contratto sarà effettuata, in via provvisoria, a favore del primo concorrente
classificato tra quelli rimasti in gara, dopo le eventuali esclusioni di cui sopra.
L’Amministrazione si riserva in ogni modo di non dar luogo alla gara, di modificarne la data o di non
procedere all’aggiudicazione, per motivate ragioni d’interesse pubblico e di auto - tutela.
L’aggiudicazione definitiva, nei confronti del miglior offerente, resta subordinata all’esito positivo
delle verifiche che saranno effettuate su quanto dichiarato in sede di autocertificazione.
L’offerta, mentre sarà vincolante per l’offerente sin dall’apertura effettuata in sede di gara, non
impegnerà l’amministrazione se non dopo l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva da effettuarsi
con determinazione dirigenziale.
12.OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula dei contratti l’aggiudicatario dovrà presentare, nei termini
richiesti dall’amministrazione alienante, la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti
nelle dichiarazioni sostitutive fatte in sede di gara.
Dopo il provvedimento di aggiudicazione, sarà sottoscritto un contratto a mezzo di trasmissione di
lettere commerciali da ciascuna Amministrazione alienante.
13.CORRISPETTIVI E PAGAMENTI:
Il corrispettivo dell’appalto è stabilito sulla base dell’offerta presentata.
L’offerta della ditta appaltatrice, espressa in EURO A TONNELLATA sui singoli prezzi posti a base
d’asta espresso in Euro/tonnellata si intende al netto di IVA e comprensiva di ecotassa.
L’aumento rimarrà fisso ed immutabile per tutta la durata dell’appalto. Non sono ammesse varianti.
L’Amministrazione Comunale potrà aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola
offerta valida.
Entro il giorno 10 del mese successivo la ditta Appaltatrice dovrà far pervenire al Comune , o ad
eventuale gestore individuato, riepilogo dettagliato dei conferimenti e riportante le seguenti indicazioni:
data, n. del formulario, data di conferimento, kg. a destino, quantitativo totale del mese, codice CER.
Dopo verifica dei dati in proprio possesso, il Comune potrà far pervenire alla ditta Appaltatrice, entro
30 giorni, eventuali contestazioni o richieste di rettifica.
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La fatturazione relativa ai quantitativi conferiti sarà prodotta con cadenza bimestrale, salvo diversi
accordi fra le parti.
L’aggiudicatario si impegna a liquidare entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta ricevimento della
fattura che sarà trasmessa via PEC ovvero attraverso sistema di interscambio. Trascorsi i quali si
procederà con l’applicazione degli interessi di mora.
Il regime IVA sarà quello vigente al momento della fatturazione.
14.AVVERTENZE GENERALI
Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare quelle di cui al RD
827/1925 e tutte le norme generali in quanto applicabili.
Il Presente bando è consultabile sul sito www.comune.olgiate-comasco.co.it oltre ad essere pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Olgiate Comasco.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al RUP.
Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che i dati personali che verranno indicati nell’offerta saranno
trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini attinenti la gara in oggetto.
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire in forma scritta all’indirizzo di PEC indicato al
punto 16. e le risposte saranno pubblicate sul sito internet di cui sopra.
15 SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Ai sensi dell’at. 83 comma 9 del D.L.vo 50/2016, “9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno
per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000
euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui
al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa”.
La sanzione prevista per la presente gara d’appalto da versare alla S.A. in caso di applicazione del
soccorso Istruttorio è indicata nella scheda relativa a ciascun lotto.
Nel caso in cui durante la verifica della documentazione amministrativa si rendesse necessario ricorrere
al “soccorso istruttorio” il RUP procederà:
- stabilire a quale concorrente applicare la sanzione;
- assegnare un termine per la presentazione della documentazione amministrativa, la cui
inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura;
- sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa a data successiva alla scadenza del termine
assegnato alla ditta per la regolarizzazione della documentazione;.

6

16. RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO (RUP)
Francesco Gatti, reperibile presso i seguenti recapiti:
Indirizzo
Comune di Olgiate Comasco, Piazza Volta, 1 22077 Olgiate Comasco - Co
E-mail
patrimonioambiente@comune.olgiate-comasco.co.it
Telefono
031.994648
PEC
comune.olgiate-comasco@legalmail.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Francesco Gatti
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Lotto 1
CODICE CER
TIPO DI RIFIUTO
QUANTITATIVI PREVISTI PER L’ANNO

200101
CARTA E CARTONE
ton. 600,00

Prezzo a base d’asta : Prezzo medio della Camera di Commercio di Milano, pubblicato sul sito internet
di Comieco – Osservatorio prezzi.
Prezzo attuale 55 € ton.per qualità 1.01 (raccolte domestiche)
SANZIONE PER SOCCORSO ISTRUTTORIO: 50,00 Euro
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Lotto 2
CODICE CER
TIPO DI RIFIUTO
QUANTITATIVI PREVISTI PER L’ANNO

150107 - 200102
VETRO ED IMBALLAGGI IN VETRO
ton. 590,00

Prezzo a base d’asta: 10 €/ton IVA esclusa
SANZIONE PER SOCCORSO ISTRUTTORIO: 50,00 Euro
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Lotto 3
CODICE CER
TIPO DI RIFIUTO
QUANTITATIVI PREVISTI PER L’ANNO

150102
PLASTICA
ton 370,00

PREZZO A BASE D’ASTA: prezzo base d’asta 100 €/t.
SANZIONE PER SOCCORSO ISTRUTTORIO: 35,00 Euro
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Lotto 4
CODICE CER
TIPO DI RIFIUTO
QUANTITATIVI PREVISTI PER L’ANNO

200140
METALLO
ton. 100,00

PREZZO A BASE D’ASTA IVA esclusa: 90 €/ton
SANZIONE PER SOCCORSO ISTRUTTORIO: 20,00 Euro
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