
 

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
PROVINCIA DI VARESE 

via Roma n° 58 - 21050 - Cuasso al Monte (VA) - Tel. 0332.939001- Fax 0332.938180 
P.IVA  00341300127 

Sito ufficiale - http://www.comune.cuassoalmonte.va.it 
P.E.C. comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it 

1 
 

 

BANDO DI GARA 

CIG 55371898E8 

PROCEDURA APERTA: affidamento del servizio di igiene urbana da 

eseguire nel territorio dei Comuni di Cuasso al Monte e Marchirolo. Le 

specifiche prestazioni oggetto del suddetto servizio sono dettagliatamente 

indicate nel Capitolato d’appalto. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Il Comune di Cuasso Al 

Monte, Via Roma n. 58, (21050) Cuasso Al Monte (VA), tel.0332.939001 - fax 

0332.938180 - Codice Fiscale 00341300127 – sito web: 

http://www.comune.cuassoalmonte.va.it/; posta elettronica: 

comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it,  anche in nome e per conto del 

Comune di Marchirolo, Via Dante n. 14, (21030) Marchirolo  tel. 0332.997130 

– fax 0332.997100 - Codice Fiscale 00669730129 – sito web: 

http://www.marchirolo.org/; posta elettronica: 

protocollo.comune.marchirolo@pec.regione.lombardia.it 

TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 3 c. 37 e art. 55, 

c. 5, del D. Lgs 163/2006. . Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche 

nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua e 

conveniente. 

LUOGO DI ESECUZIONE: L’appalto sarà eseguito nel territorio dei 

Comuni di Cuasso Al Monte e di Marchirolo. 

DURATA: 60 mesi, fatta salva la possibilità di proroga al fine di assicurare i 

servizi in discorso, nelle more della procedura di scelta del nuovo affidatario 

degli stessi. Il contratto d’appalto si intenderà automaticamente sciolto non 

appena diverrà operativo il sistema di gestione a livello d’ambito ai sensi 

dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011. In tal caso, l’aggiudicatario nulla potrà 

pretendere in termini di indennizzo, rimborso o versamento per il periodo di 

servizio non reso. 

IMPORTO: l’importo complessivo dell’appalto, a base d’asta, è, per l’intero 

periodo (60 mesi), pari ad Euro 2.998.699,75 al netto dell’IVA e degli oneri del 

la sicurezza, non sono soggetti a ribasso, che sono pari alla somma di Euro  

7.197,12.Tale importo è così suddiviso: 

http://www.comune.cuassoalmonte.va.it/
mailto:comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it
http://www.marchirolo.org/


 

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
PROVINCIA DI VARESE 

via Roma n° 58 - 21050 - Cuasso al Monte (VA) - Tel. 0332.939001- Fax 0332.938180 
P.IVA  00341300127 

Sito ufficiale - http://www.comune.cuassoalmonte.va.it 
P.E.C. comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it 

2 
 

 Cuasso al Monte Marchirolo 

Importo complessivo base di gara al 

netto dell’IVA 
1.710.645,05 1.324.040,30 

Base gara al netto dell’IVA €./anno 342.129,01 264.808,06 

Importo soggetto a ribasso esclusi oneri 

per la sicurezza €./anno 
338.116,40 261.623,55 

Oneri per la sicurezza/anno 4.012,61 3.184,51 

 

L’appalto è completamente finanziato con fondi propri di bilancio. 

CONTRATTO: trattandosi di una gestione associata del servizio di igiene 

urbana, l’aggiudicatario stipulerà due distinti contratti d’appalto, uno con il 

Comune di Cuasso al Monte e l’altro con il Comune di Marchirolo. 

GARANZIE E CAUZIONI RICHIESTE: garanzia provvisoria ai sensi 

dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 pari al 2% del valore dell’appalto costituita 

secondo le modalità previste dal citato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. Se 

l’operatore economico è in possesso di certificazione del sistema di qualità di 

cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e dichiara di poterne 

documentare il possesso, l’importo della garanzia provvisoria da prestare è 

ridotto del 50%. Per le ulteriori garanzie e coperture assicurative si rimanda al 

disciplinare di gara e al Capitolato speciale d’appalto. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

GARA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: soggetti ammessi: sono 

ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34 D. Lgs. 

n. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

n.163/2006; insussistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 

comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i. oppure adesione a piani individuali di 

emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i., ma con 

periodo di emersione conclusosi entro il termine ultimo di presentazione 

dell’offerta. Requisiti di carattere tecnico ed economico: si rimanda al punto 8 

del Disciplina di gara. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo i criteri 

indicati dal punto 9 del Disciplinare di gara. 

SUBAPPALTO: disciplinato dal punto 6 del Disciplinare di gara e dall’art. 

118 del D. Lgs. n. 163/2006. 

DOCUMENTAZIONE: La documentazione di gara è depositata per la 

visione nei giorni da  lunedi a venerdi, dalle ore 9.00 alle ore 12,00, presso 

l’Area LL.PP. e Manutenzioni  del Comune di Cuasso al Monte, Via Roma n. 
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58, (21050) Cuasso Al Monte (VA) tel. 0332.939001 int.8-9 - fax 

0332.938180. 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: Il plico contenente l’offerta, 

pena l’esclusione, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del del Comune di 

Cuasso al Monte, Via Roma n. 58, (21050) Cuasso Al Monte (VA) entro il 

termine perentorio del giorno 24 febbraio 2014 alle ore 12.00 a mezzo 

raccomandata R.R o tramite consegna a mano o tramite corriere. Per la 

formulazione dell’offerta si rimanda al disciplinare di gara. 

PERIODO DI VINCOLATIVITA’ DELLE OFFERTE: 180 giorni dalla dal 

giorno di scadenza di presentazione delle offerte. 

MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: la prima seduta 

pubblica si terrà il giorno 26 febbraio 2014 alle ore 16.00 presso la sede del 

Comune di Cuasso al Monte, in via Roma n.58 a Cuasso al Monte.  

PROCEDURE DI RICORSO: ricorso ex art. 119 e 120 cod. proc. amm. al 

TAR Lombardia, Sede di Milano, Via Corridoni n. 39. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Luciano Langeli - Area 

ll.pp. e manutenzioni. 

IL BANDO è stato trasmesso alla G.U.U.E in data 30.12.2013 e alla G.U.R.I. 

in data 31.12.2013.  

Cuasso al Monte, lì 31.12.2013 

F.to Il Responsabile del Servizio 

Geom. Luciano Langeli 


