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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL “ SERVIZIO DI 
RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI, ATTUATO MEDIANTE 
CONFERIMENTO IN CONTENITORI COLLOCATI SUL TERRITORI O COMUNALE DEL 
COMUNE DI CORNAREDO - PERIODO 2019/2023”  
 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE 
 

 

RENDE NOTO  

 

 

L’avvio di  una procedura negoziata per l’affidamento del  “Servizio di raccolta di indumenti, scarpe e 
accessori usati con cassonetti stradali posizionati sul territorio del Comune di Cornaredo – periodo 
2019/2023”, con utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“Sintel”.  
 
Gli operatori da invitare alla procedura negoziata di cui sopra verranno individuati tramite indagine di 
mercato effettuata mediante il presente avviso pubblicato sul Profilo del Comune di Cornaredo  per un 
periodo non inferiore ai 15 giorni. 
  
Premesso che: 

 

- con delibera della Giunta Comunale n. 31 del  12/03/2018 si sono approvate le Linee di 
indirizzo per l’epletamento della gara in oggetto; 

 
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica di Programmazione e Territorio  n. 889 del 

05.12.2018 si è approvato l’avviso di manifestazione di interesse ed il Capitolato relativo 
all’affidamento del “Servizio di raccolta di indumenti, scarpe e accessori usati con n. 24 
(ventiquattro) cassonetti stradali posizionati sul territorio del Comune di Cornaredo – periodo 
2019/2023” 

 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire: 
-  la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; 
- la dichiarazione di disponibilità ad essere invitati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e trasparenza, alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta  vantaggiosa in analogia all’art. 95 
comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta dei criteri di valutazione che saranno indicati 
nella successiva lettera d’invito. 
 
Saranno oggetto di valutazione dell’offerta elementi esclusivamente di natura qualitativa (offerta 
tecnica) come meglio specificato nella lettera di invito. 

 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di 
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sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 

Stazione appaltante 

Comune di Cornaredo.  
CONTATTI: per informazioni sulla documentazione tecnica  contattare Arch. Riccardo Gavardi (tel. 
02/93263238-242 – e.mail: rgavardi@comune.cornaredo.mi.it 
Per informazioni inerenti la procedura di gara contattare l’Ufficio Provveditorato/Gare/Contratti Dott. 
Massimo Manco – tel n. 0293263250 – 209 – 256 – email: provveditorato@comune.cornaredo.mi.it 
 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 

 
Oggetto dell’incarico è la gestione del  Servizio di raccolta di indumenti, scarpe e accessori usati con n. 
24 (ventiquattro) cassonetti stradali posizionati sul territorio del Comune di Cornaredo – periodo 
2019/2023  
 come segue: 
 

- il servizio che dovrà essere svolto consiste nel posizionamento di minimo n 24 (ventiquattro) 
contenitori di proprietà dell’aggiudicatario, destinati alla raccolta di indumenti, scarpe e 
accessori usati; 

- lo svuotamento dei cassonetti ogni volta che si renda necessario, al fine di evitare il 
riempimento eccessivo e mantenere i livelli di decoro ed igiene dei luoghi circostanti gli stessi;  

- l’apposizione sui cassonetti di idonei adesivi indicanti le informazioni necessarie alla raccolta, 
oltre alla segnaletica prevista dal codice della strada; 

-  la pulizia dei contenitori e delle aree circostanti relativamente ai rifiuti oggetto del servizio; 
- la durata del servizio è di anni 5 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.  

 

 

2 DURATA DELL’INCARICO E VALORE STIMATO 

 

L'appalto avrà durata di anni 5, dalla sottoscrizione del contratto. 
In applicazione e nel rispetto delle condizioni di cui alla  rinegoziazione di servizi analoghi, ai sensi 
dell’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante a proprio insindacabile giudizio avrà facoltà di 
avviare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un nuovo 
affidamento  di ulteriori anni 3 (tre).  
L’Impresa aggiudicataria dovrà comunque assicurare l'inizio del servizio dalla sottoscrizione del 
contratto. 
Il valore stimato del servizio per l’intero periodo è pari a indicativi € 122.400,00. 
In applicazione e nel rispetto delle condizioni di cui alla rinegoziazione di servizi analoghi, ai sensi 
dell’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante a proprio insindacabile giudizio avrà facoltà di 
avviare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un nuovo 
affidamento  di ulteriori anni 3 (tre), oltre ad eventuale proroga tecnica per la durata di mesi 6 (sei) per 
un valore stimato complessivo di € 208.080,00 oltre IVA. 
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3 SOGGETTI AMMESSI 

 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
50/2016 Codice dei Contratti Pubblici  in possesso dei requisiti indicati al successivo punto “requisiti di 
partecipazione” del presente avviso. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, 
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento temporaneo, 
consorzio, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi, si applicano le disposizioni dell’articolo 48 del Codice dei 
Contratti Pubblici. 
 

 

4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata devono possedere i 
seguenti requisiti generali e di idoneità: 
 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A.: i concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla successiva procedura 
negoziata, devono essere iscritti  alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dal 
quale risulti che il concorrente è iscritto per attività coincidente con quella oggetto del presente 
appalto, con l’indicazione del numero e della data di iscrizione. 
 
b) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali previsto dall’art. 212 del D.lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. 
almeno per le categorie e classi minime, di cui all’art. 8 e 9 del Decreto del Ministero e della Tutela del 
Territorio e del Mare 3/6/2014, n. 120 di seguito riportate (allegare copia); 
 
- Categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani” 

- Classe D o superiore  

 
c) di avere la disponibilità di un sito di stoccaggio e recupero dei rifiuti CER 20.01.10 (abbigliamento) 

e CER 20.01.11 (prodotti tessili), regolarmente autorizzato per le operazioni di stoccaggio e di 
lavorazione (selezione, recupero, trattamento) degli indumenti usati ai sensi del D.lgs. 152/2006 e delle 
Leggi in materia di rifiuti (allegare copia); 
 
d) di avere la disponibilità di almeno due mezzi autorizzati per il trasporto dei rifiuti CER 20.01.10 
(abbigliamento) e CER 20.01.11 (prodotti tessili). 
 
In caso di partecipazione in raggruppamento di concorrenti o consorzio ordinario, i requisiti di ordine 
generale di cui alla lettera a), di idoneità professionale di cui alla lettera b)  devono essere posseduti da 
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ciascun concorrente partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutti i consorziati 
indicati per l’esecuzione dell’incarico. 
 
I requisiti di cui alle lettere c) e d) devono essere posseduti: 
- dall’Impresa mandataria o designata tale nella percentuale almeno del 60%  e la restante percentuale 
cumulativamente dalla o dalle imprese mandanti; 
- dal Consorzio, quando non sia posseduto per l’intero Consorzio stesso, da ciascuna impresa 
consorziata, indicata come esecutrice, nella percentuale minima del 10% e cumulativamente per 
l’intero 100%. 
 
I requisiti di cui alle lettere c) e d) devono essere posseduti in caso di Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese e di Consorzio da almeno una delle imprese. 
 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; 
- divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
- violazioni dell’art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 

 
 
e) Requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lettera b), D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

Avere un fatturato globale di impresa non inferiore a complessivi Euro 300.000,00 realizzato 
negli ultimi tre anni (2015/2016/2017); 
 
 
f) Requisiti di capacità tecnico-professionale (Art. 83 comma 1 lettera c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

1) Aver realizzato almeno tre servizi analoghi al servizio di cui al presente avviso, effettuati negli 
ultimi tre anni (2015/2016/2017), a favore di Comuni con medesima popolazione o superiore 
(20.400 abitanti) con buon esito e senza incorrere in alcuna infrazione e/o risoluzione 
anticipata, con indicazione di importi, periodi,  destinatari pubblici -  lettera a) del D.lgs. 
50/2016 . 

2) Possesso della certificazione di qualità UNI ISO 9001 e della certificazione ambientale UNI ISO 
14000 od EMAS attinenti al servizio in oggetto ed emesso da Organismo abilitato (allegare 
copia). 

 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui alle lettere  e) e 
f.1)  devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario dovrà in ogni caso 
possedere i requisiti in misura percentuale superiore a quella dei mandanti. 
 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti, il requisito di cui alle lettere  e) e 
f.2)  deve essere posseduto da tutte le concorrenti  partecipanti al raggruppamento.  
 
E’ esclusa la partecipazione alla manifestazione di quanti versino nelle condizioni per le quali le norme 
vigenti interdicano esplicitamente la possibilità di partecipare (vedi dichiarazioni Istanza di 
partecipazione). 
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5 MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di gara dovranno inviare  la loro  
manifestazione di interesse solo ed esclusivamente al seguente indirizzo PEC: 
protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it   entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 21.12.2018. 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di ricezione saranno escluse dalla 
procedura. 
Le domande devono essere presentate utilizzando il modello predisposto “Istanza di partecipazione”,  
redatta in lingua italiana, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta digitalmente. 
 
 

6 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 
Gli operatori interessati dovranno allegare l’Istanza di partecipazione firmata digitalmente.  
 
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 
 
Non saranno inoltre prese in considerazioni, e verranno quindi escluse dalla fase successiva d’invito, le 
manifestazioni di interesse: 
 

- inviate oltre il termine indicato nel presente avviso pubblico; 
- non sottoscritte digitalmente; 
- presentate con modalità differenti di cui alla presente; 
- che abbiano documentazioni e/o dichiarazioni incomplete; 
- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente avviso; 
-  presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di 

legge, con l'assunzione del relativo incarico. 
 
N.B.: Gli operatori interessati dovranno necessariamente essere qualificati per il Comune di 

Cornaredo sulla Piattaforma SinTel di Arca Lombardia, al fine di poter essere invitati alla successiva 

procedura di gara.  

 
 
7 MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 
La successiva procedura di gara sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione 
di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

La Stazione Appaltante utilizzerà il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza 
sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it 
Saranno invitati a presentare la propria offerta di cui alla successiva procedura negoziata, con 
comunicazione tramite la piattaforma SINTEL, tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse 
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correttamente ed entro i termini di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti, secondo le 
modalità che saranno specificate nella lettera di invito. 
 
Nel caso in cui presenti istanza, correttamente e nei termini, un numero di operatori economici 
superiore a 10, si  procederà in seduta pubblica al sorteggio dei candidati da invitare, il giorno 
21.12.2018  alle ore 09.30, presso il Centro Polivalente Il Melograno di Via Brera n. 31 – Cornaredo. 
 

Non si procederà al sorteggio nel caso non pervengano più di 10 manifestazioni di interesse. 
 
Ai sensi dell’art. 53, comma 2 lettera b) , c) e d) e comma 3 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., nella 
presente procedura il diritto di accesso in relazione agli elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di 
invito o che hanno segnalato il loro interesse, che sono stati invitati a presentare offerte e che hanno 
presentato offerte è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla 
successiva procedura negoziata. 
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del 
servizio in oggetto. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare fra gli operatori economici che hanno manifestato 
interesse una verifica sui requisiti autocertificati dagli stessi. 
 
 
8 PUBBLICITA’ 

 
Come indicato nelle  Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,il presente avviso verrà 
pubblicato sul profilo del Comune di Cornaredo  www.comune.cornaredo.mi.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” per n. 15 giorni (quindici giorni) 
consecutivi.  
 
 
9 CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità.  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e Regolamento   Europeo n. 679/2016, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e il titolare del trattamento è il Comune di 
Cornaredo.  
 
Cornaredo, 5 dicembre 2018 
 

    Il  Responsabile Area Tecnica di Programmazione  
        Arch. Riccardo Gavardi 

 


