
LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F03
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: ECAS_nmainoen
NO_DOC_EXT: 2017-133514
SOFTWARE VERSION: 9.5.4
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
Posta elettronica: e.maino@comune.brugherio.mb.it
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 4

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Centrale Unica di Committenza COMUNE DI BRUGHERIO con COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA
piazza Cesare Battisti n. 1
Brugherio
20861
Italia
Tel.:  +39 0392893-1
E-mail: protocollo.brugherio@legalmail.it 
Fax:  +39 0392871989
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.brugherio.mb.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/bandi-di-
gara-centrale-unica-di-committenza/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Appalto del "servizio comunale di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani, trasporto dei rifiuti solidi urbani,
gestione della piazzola ecologica e spazzamento strade" - Comune di Rivolta d'Adda
Numero di riferimento: CIG: 7020833EA9

II.1.2) Codice CPV principale
90511100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La gara d’appalto ha per oggetto la fornitura di: servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, adeguamento e
gestione piazzola ecologica, nettezza urbana, e pulizia della rete stradale come definiti dall’art. 184 del D.Lgs. 3
aprile 2006 n. 152, nell’osservanza delle modalità stabilite nel Capitolato d’appalto
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Sono richiesti i servizi indicati alla categoria 16 (eliminazioni di rifiuti) CPC 94 “smaltimento dei rifiuti solidi, il
risanamento e altri servizi di tutela ambientale” del Regolamento (CE) n. 213/2008.
Raccolta a domicilio dei rifiuti urbani, così come definiti dalle lettere a) e b) comma 2 dell’art. 184 del D.Lgs. 3
aprile 2006 n. 152, conferiti in forma differenziata, con separazione delle frazioni, come definite dall’art. 183 del
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 3 068 252.94 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000
90610000
45210000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di Rivolta d’Adda, ovvero presso luoghi e strutture previste dal capitolato speciale e
allegati.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio comunale di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani, trasporto dei rifiuti solidi urbani, gestione della
piazzola ecologica (con lavori di adeguamento); nettezza urbana e spazzamento strade

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica (suddivisa secondo elementi e criteri di valutazione, nonché formule di
attribuzione dei punteggi, indicati all’art. 7 del capitolato speciale d’appalto) / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante Comune di Rivolta d'Adda si riserva la facoltà di esercitare, alla scadenza dell'appalto, la
facoltà di procedere a ripetizione dell’appalto, fino ad un massimo di ulteriori 60 mesi, come previsto all’art. 63,
comma 5 del D.Lgs n.50/2016..
Valore massimo presunto del contratto (importo stimato comprensivo dell’eventuale ripetizione di servizi
analoghi e proroga tecnica per un massimo 6 mesi, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016): €
6.455.670,79= oltre IVA. Tale importo viene indicato ai fini determinazione del valore globale dell’appalto, per
l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 (individuazione della soglia
di rilevanza comunitaria), ma non costituisce, in ogni caso, impegno contrattuale per la stazione appaltante
Comune di Rivolta d’Adda.

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
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Clausola Sociale (conservazione della stabilità occupazionale del personale impiegato nell’esecuzione del
contratto): è onere dell’aggiudicatario assicurare la stabilità occupazionale del personale precedentemente
impiegato nell'analogo appalto in scadenza, con l’applicazione dei contratti collettivi di settore, come stabilito
dagli articoli 3 e 23 del capitolato speciale.

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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: 2017/S 106-212529

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
L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d'appalto sulla base dell'avviso di
preinformazione sopraindicato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: CIG: 7020833EA9

Denominazione:
Appalto del "servizio comunale di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani, trasporto dei rifiuti solidi urbani,
gestione della piazzola ecologica e spazzamento strade" - Comune di Rivolta d'Adda

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/09/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
G.ECO s.r.l.
c.f. e P.IVA 03772140160
viale Cesare Battisti n. 8
Treviglio
24047
Italia

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:212529-2017:TEXT:IT:HTML
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Tel.:  +39 036343783
E-mail: G.ECO@LEGALMAIL.IT 
Fax:  +39 0363302745
Codice NUTS: ITC46
Indirizzo Internet:http://www.gecoservizi.eu
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 068 252.94 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 030 248.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Lavori di riqualificazione della piattaforma ecologica 100%. In parte, anche in per periodi di tempo limitati:
Gestione della piattaforma ecologica; raccolta porta a porta e trasporto all'impianto di smaltimento di rifiuti solidi
urbani; raccolta porta a porta e conferimento di raccolte in forma differenziata (carta e cartone; plastica, vetro,
FORSU, farmaci e pile scadute); pulizia mercato,..

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

Determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto n. 344 del 25/09/2017 del Comune di Rivolta d'Adda,
consultabile e scaricabile su www.comune.rivoltadadda.cr.it
e-mail PEC: comune.rivoltadadda@mailcert.cremasconline.it 

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano
via Filippo Corridoni n. 39
Milano
20122
Italia
Tel.:  +39 0276053315
E-mail: mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/milano/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/09/2017

mailto:G.ECO@LEGALMAIL.IT
http://www.gecoservizi.eu
www.comune.rivoltadadda.cr.it
mailto:comune.rivoltadadda@mailcert.cremasconline.it
mailto:mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/milano/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/milano/index.html

