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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA COMPARATIVA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SMALTIMENTO MEDIANTE INCENERIMENTO DELLA FRAZIONE 
INDIFFERENZIATA DEI  RIFIUTI SOLIDI URBANI – CODICE CER 20.03.01. 

 
 

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO TERRITORIO 
 

vista la deliberazione G.C. n. 163 del 12.10.2020 ad oggetto: "Approvazione avviso esplorativo per manifestazione 
di interesse per l’individuazione degli operatori economici per l’affidamento del servizio di smaltimento della frazione 
indifferenziata dei rifiuti solidi urbani” 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale di Cormano intende avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio di smaltimento, mediante incenerimento, della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani 
– codice CER 20.03.01. 
La presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ed 
è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi come disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero 
di operatori economici potenzialmente interessati aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e 
dal presente avviso. 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO  
Il Comune di Cormano, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, intende individuare, mediante indagine pubblica esplorativa, operatori 
economici, con idonea e comprovata capacità tecnico professionali al fine di affidare successivamente, a 
mezzo procedura negoziata, di cui all’articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il servizio di 
smaltimento mediante incenerimento presso impianto autorizzato della frazione indifferenziata dei rifiuti 
solidi urbani codice CER 20.03.01. 
La selezione degli impianti sarà circoscritta entro un raggio di distanza pari a km 50,00 dai confini 
comunali, in ragione della riduzione della distanza tra il territorio di Cormano e l’impianto finale di 
smaltimento.  
 
DURATA 
La durata del servizio è prevista in 10 (dieci) mesi, decorrenti dall’1 aprile 2021, con possibilità di proroga  
alle stesse condizioni del contratto sottoscritto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 . sino 
all’assegnazione del nuovo appalto rifiuti, in scadenza l’01.02.2022. 
Eventuali varianti in aumento o in diminuzione al contratto, verranno eseguite secondo le modalità di cui 
all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 12. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
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La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i., con il criterio del minor prezzo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 97, del Decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
 
CORRISPETTIVO E QUANTIFICAZIONE  
L'importo presunto del servizio è così determinato: 
frazione secca (codice CER 20.03.01): € 110,00/tonnellata oltre IVA 10% 
quantitativo mensile stimato: 180 ton/mese 
totale quantitativo per il periodo di 10 mesi: 1800 tonnellate 
corrispettivo per il servizio: € 198.000,00 € oltre IVA 10% 
I costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00. 

L’importo stimato dell’appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, 
attrezzature, mezzi, prodotti, materiali, manodopera, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri 
di sicurezza propri dell’impresa appaltatrice, spese generali, utile d’impresa, e quanto altro indicato nel 
Capitolato d’appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell’impresa appaltatrice, aventi come fine 
l’attuazione ed il completamento a perfetta regola d’arte delle prestazioni date in appalto ed 
effettivamente rese secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende pertanto 
remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell’impresa appaltatrice. 

 
PROCEDURA DI GARA 
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, procederà a trasmettere la lettera 
di invito a tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse ad essere invitati e che sono in 
possesso dei requisiti di seguito richiesti.  
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
L’Amministrazione Comunale per la procedura che seguirà il presente Avviso esplorativo si avvarrà della 
piattaforma telematica per l’E-Procurement di Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo 
www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della 
piattaforma. 
A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma e qualificarsi per 
l’Amministrazione Comunale di Cormano. Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse 
qualificato per l’Amministrazione Comunale di Cormano, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, 
non verrà invitato alla procedura negoziata, senza nulla pretendere. 
Si precisa inoltre  che l’avviso è da ritenersi come una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta 
di manifestazioni d’interesse dal momento che non è stata indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale, non comporta predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggio 
o di altre classificazioni di merito e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni normative, sarà libera di seguire anche altre procedure. 

REQUISITI 
Requisiti di idoneità 

 Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio, per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

 Adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento 
economico e previdenziale del personale; 
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 Iscrizione nell’elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (. white 
list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede 
oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero 
dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 
novembre 2016; 

 Inesistenza di condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 Inesistenza di interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Requisiti di ordine speciale 
requisiti professionali 

 iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152 s.m.i., art. 212 - Albo nazionale gestori ambientali, e del D.M. 28.04.1998, n. 496 
concernente “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione europea, avente ad 
oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” artt. 8 e 
9 relativamente alle tipologie dei rifiuti oggetto di avviso; 

requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

 esecuzione, nel triennio, di servizi analoghi antecedente la data di pubblicazione del presente avviso 
non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

 disponibilità di un impianto di conferimento autorizzato ai sensi delle normative vigenti in materia 
per gli specifici rifiuti CER 20.03.01 (in caso di disponibilità non corrispondente a proprietà o 
titolarità giuridica dell’impianto è sufficiente una lettera di intenti tra le parti; la titolarità giuridica o 
il contratto tra le parti dovranno essere perfezionati entro la data prevista per l’inizio 
dell’affidamento).  
L’impianto dovrà: 

a) essere  ubicato entro i 50,00 km circa dal confine comunale,  
b) essere in grado di garantire il ricevimento di un quantitativo minimo di rifiuti pari a 180,00 

ton/mese, con possibilità di incremento del 20%; 
d) assicurare il seguente orario di apertura con possibilità di conferimento: 

- dal lunedì al sabato dalle ore _7,00 alle ore _18,00; 

 possesso delle certificazioni di qualità UNI ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 
 
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Documenti – modalità di compilazione  
Per partecipare alla selezione dovrà essere presentata istanza di partecipazione, con annessa 
dichiarazione (come da fac-simile allegato) compilata e sottoscritta dal rappresentante legale o dal 
procuratore speciale munito dei necessari poteri di rappresentanza (in tal caso dovrà essere trasmessa la 
relativa procura.  
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla procedura (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio. 
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La dichiarazione è sottoscritta digitalmente: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
 
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che dovrà essere dimostrata dagli operatori 
economici ed accertata dal Comune di Cormano in occasione della successiva procedura di affidamento. 
 
Presentazione delle istanze - termine di partecipazione 
I soggetti che intendono partecipare alla procedura dovranno manifestare il loro interesse entro il termine 
perentorio del giorno 6.11.2020  – ore 17.00. mediante istanza (formulata secondo lo schema allegato) 
firmata digitalmente, sulla piattaforma regionale di E-Procurement Sintel. 
Si precisa che non verranno accettare richieste di partecipazione pervenute attraverso altri canali. 
 

PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA. 
Nel presentare l’istanza secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 
obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare, esprimere 
alcun valore economico, l’operatore economico potrà  inserire, in tale campo, il valore numerico 1 (uno) 
al fine di consentire al Sistema la conclusione del processo. 

 
Ulteriori Informazioni 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 
per l’Amministrazione Comunale. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. 
Il presente avviso ha per oggetto unicamente un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza.  
Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che 
sarà libera di seguire anche altre procedure.  
E ‘facoltà del Comune di Cormano sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo o di non dar seguito alla gara informale per l’attivazione del servizio, senza alcuna 
particolare motivazione nonché di inoltrare l’invito anche in caso di ricevimento di una sola 
manifestazione di interesse o di ricorrere ad altra procedura per l’attivazione del servizio per motivate 
sopraggiunte valutazioni. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, 
potranno essere richieste al Comune di Cormano, esclusivamente tramite la sezione “Comunicazioni 
procedura” presente in piattaforma Sintel entro il terzo giorno antecedente la data di scadenza indicata 
in premessa. 
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità. 
Il Responsabile del procedimento in oggetto è l’Arch. Gabriele Munari. 
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Normativa sulla privacy 
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di 
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di 
Cormano, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del 
contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali e dal D. Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela 
del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato 
Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante 
collegamento all'indirizzo www.comune.cormano.mit.it - sezione "Privacy" nonché visionabile e 
scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy. 
 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato sul portale SINTEL www.aria.regione.lombardia.it e sul sito del 
Comune di Cormano www.comune.cormano.mi.it. 
 
Data 20.10.2020 

IL DIRIGENTE 
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 

Arch. Gabriele Munari  
 

 
 
Allegato: Istanza di partecipazione 
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