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Seprio Patrimonio Servizi s.r.l.  

Società con Socio Unico  
Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte del Comune di Tradate 

Via Pavia 30 – 21049 Tradate Codice fiscale/p.iva 02520600129 
Capitale Sociale Euro 11.000,00 i.v.    Iscritta al Registro Imprese di Varese 

 

 

GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI 

TRADATE – PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE PER LA SELEZIONE 

DI FORNITORE DI SACCHETTI DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI – CODICE CIG 6810462B06 

 

Questa stazione appaltante pubblica, affidataria del Comune di Tradate (VA) della gestione dei 

Servizi di Igiene Ambientale, deve provvedere, ai sensi dell’articolo 62 del D.lgs n. 50 del 

18/03/2016 all’individuazione di un operatore economico per la fornitura di sacchi di varie 

dimensioni, colori e materiale da destinarsi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel 

territorio comunale di Tradate provincia di Varese, come da capitolato d’oneri.  

 

Importo complessivo della fornitura: € 45.000 (euro quarantacinquemila/00), iva esclusa. 

 

Durata del contratto: dal 01/01/2017 sino a tutto il 31/12/2017 e comunque sino al raggiungimento 

dell’importo della fornitura. 

Dovranno garantirsi forniture entro 20 giorni dall’ordine sempre in accordo con il competente 

ufficio. 

 

Modalità di partecipazione: 

Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione: l’offerta, debitamente sottoscritta dal 

Legale Rappresentante protempore o suo procuratore speciale (munito di apposita procura scritta ed 

allegata), chiusa in busta debitamente sigillata e controfirmata, dovrà farsi pervenire presso gli uffici 

della società scrivente siti in Tradate in via Pavia n. 30 (zona industriale), a pena di esclusione entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno GIOVEDI’ 03 NOVEMBRE 2016. 

L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei 

plichi pervenuti dopo la scadenza. Le buste dovranno riportare, oltre ai dati del mittente, la dicitura 

“SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO FORNITURA SACCHI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA ANNO 2017”. 

 

Domanda di partecipazione e documentazione: la domanda di partecipazione, l’offerta e la 

documentazione potranno essere redatte utilizzando eventualmente la modulistica resa disponibile 

sul sito della Committente, fermo restando che i fac-simile predisposti costituiscono modalità 

orientative e non esonerano in alcun modo il concorrente dalla responsabilità, esclusivamente ed 

integralmente in capo ad esso, della corretta formulazione e predisposizione della domanda, 

dell’offerta e di ogni altra dichiarazione e/o attestazione richiesta. 

 

Offerta economica: l’offerta economica dovrà essere formulata con le modalità di cui alla relativa 

modulistica. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. 

La documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere racchiusa in un 

unico plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura e controfirmato in ogni suo lembo dal legale 

rappresentante o dal procuratore speciale all’uopo incaricato del soggetto offerente. All’interno del 

plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, nn. 3 (tre) buste chiuse, sigillate e controfirmate 
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nel lembo di chiusura dal legale rappresentante o suo procuratore speciale, identificate come di 

seguito indicato: 

 

BUSTA N° 1 – contenente la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ovvero la domanda 

di partecipazione e la relativa documentazione oltre a copia del presente documento sottoscritta in 

ogni pagina dal Legale Rappresentante o suo procuratore speciale. 

 

BUSTA N° 2 – con all’esterno la dicitura “CAMPIONATURA” contenente un campione 

corrispondente a ciascuna delle voci di cui all’allegato elenco per l’offerta economica. 

I campioni dovranno essere realizzati con il materiale previsto nel predetto elenco allegato e 

dovranno obbligatoriamente essere confezionati secondo le indicazioni al fine di poter essere atti 

all’utilizzo per la distribuzione automatizzata. In questa fase di campionatura i sacchi forniti non 

dovranno riportare alcuna stampa ne personalizzazione.  Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. eseguirà un 

primo controllo visivo e procederà alla misurazione delle confezioni di sacchi. E’ da ritenersi 

vincolante ai fini dell’ammissione che la tipologia di confezionamento dei sacchi sia conforme 

all’impiago di distributori automatici di sacchi e che risponda alle caratteristiche espressamente 

richieste. 

 

BUSTA N° 3 - con all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” contenente l’offerta 

economica redatta compilando obbligatoriamente, a pena di esclusione, l’apposita LISTA 

ALLEGATA, debitamente sottoscritta in ogni pagina dal Legale Rappresentante o suo procuratore 

speciale. Non saranno ritenute valide le offerte che siano pervenute a Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. 

dopo il termine massimo stabilito o siano state presentate in forma diversa da quella sopraindicata. 

Nessun compenso o rimborso di spese ed oneri spetterà agli operatori per effetto della presentazione 

dell'offerta. 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate e/o che non accettino chiaramente le condizioni 

richieste o diano motivo ad equivoci sulla volontà dell’offerente di aderire pienamente alle 

condizioni stabilite. 

 

Apertura offerte: le buste contenenti la documentazione e ne offerte economiche verranno aperte in 

unica seduta pubblica fissata per il giorno MARTEDI’ 08 NOVEMBRE alle ore 14:30 

presso la sede di Seprio Patrimonio Servizi sita in Tradate, Via Pavia n. 30 Piano Primo Uffici. Sono 

ammessi ad assistere alle operazioni di apertura delle offerte i Legali Rappresentanti degli operatori 

offerenti o loro delegati muniti di apposita procura ai sensi di Legge. 

 

Soggetti ammessi alle operazioni di gara: i legali rappresentanti degli operatori economici 

concorrenti di cui al successivo punto, ovvero soggetti, uno per ogni operatore concorrente, anche se 

riuniti e/o consorziati, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

 

Soggetti ammessi alla procedura: sono ammessi alla formulazione di offerte i soggetti di cui 

all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016 ed in regola con le prescrizioni di Legge. 

 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i 

concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti riportati ai successivi punti: 

- importo relativo alle forniture oggetto della presente trattativa realizzate negli ultimi tre esercizi 

almeno pari al doppio di quello a base della procedura; 

- costo complessivo per personale dipendente sostenuto negli ultimi tre esercizi almeno pari al doppi 

dell’importo a base della presente procedura; 

- possesso delle certificazioni di conformità dei sacchetti; 

 

Termine di validità dell’offerta: conformemente a quanto all’articolo 32 del D.lgs. 50/2016 comma 

4 ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PROCEDURA 

COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal 
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Nuovo Codice Appalti D.Lgs 50/2016 (art. 62) e dal presente avviso. L’aggiudicazione verrà 

effettuata con il criterio del minor prezzo, sull’importo dei servizi posti a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95 del Codice. Si procederà, ai sensi dell’articolo 97 del Codice, all’individuazione 

dell'offerta anomala, attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di 

determinazione tra i seguenti sistemi: 

1) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla 

media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 

cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 

minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 

predetta media; 

2) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla 

media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 

cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai 

concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima 

cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media 

viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; 

3) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla 

media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento; 

4) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla 

media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento; 

5) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla 

media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 

cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 

minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 

predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto 

del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. 

 

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o 

sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio 

tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Le spiegazioni possono, in 

particolare, riferirsi a: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o 

del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente 

favorevoli di. cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i 

lavori; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; d) il rispetto 

degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice (obblighi in materia ambientale, sociale e 

del lavoro); e) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice (subappalto); f) l'eventualità 

che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. g) gli oneri aziendali della sicurezza incongrui rispetto 

all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; h) costo del personale inferiore 

ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di 

secondo livello relative al costo del lavoro. 

La stazione appaltante valuta le informazioni fornite, consultando l'operatore economico. 

Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi 

o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli 

obblighi applicabili di cui all'articolo 30, comma 3. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

Non si farà luogo a gara di miglioria. 

I modelli di autodichiarazione e di offerta economica, predisposti da Seprio Patrimonio Servizi s.r.l., 

non sono obbligatori. 
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Modalità di svolgimento del servizio: 

Il materiale dovrà essere fornito franco magazzino di Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. nella misura del 

50% dell’ordine totale entro e non oltre il 15/01/2017 e del rimanente 50% entro e non oltre il 

15/05/2017. 

 

Modalità di Pagamento:  

Fatturazione in due soluzioni la prima alla consegna in scadenza il 15/01/2017 e la seconda alla 

consegna in scadenza il 15/05/2017 entrambe con pagamento a mezzo bonifico bancario a 60 gg fine 

mese fattura. 

 

Subappalto: I servizi del presente appalto non possono essere concesse in subappalto, in tutto o in 

parte. 

 

Altre informazioni:  

 

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale ordinario di Varese; 

Ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara e dell’eventuale successiva aggiudicazione; 

 

Responsabile del Procedimento: geometra Maurizio Cicolini presso la Sede di Seprio Patrimonio 

Servizi s.r.l., via Pavia n. 30, tel. 0331.1675551, per info info@sepriopatrimonio.it; 

 

Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. si riserva di annullare e/o revocare il presente procedimento di gara, 

in qualsiasi fase, motivatamente, sino all’aggiudicazione definitiva senza che ciò possa dare luogo a 

riconoscimenti e/o indennizzi di qualsiasi genere in favore dei concorrenti. 

 

Tradate, lì ___________________ 

 

         

L’AMMINISTRATORE  

                         Dott. Cosimo Caponigro 

 


