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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 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SELEZIONE DI IMPIANTO PER IL CONFERIMENTO DI 

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 20 01 08  –     ANNO 2023 –  CODICE 

CIG 9441945B7E  

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

igiene ambientale, deve provvedere, ai sensi Decreto Legge 77/2021 (decreto semplificazioni bis) convertito 

in legge dall’art. 1, comma 1, L. 29.07.2021 n. 108 e all' art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016  ,all’individuazione 

di un operatore economico per il conferimento di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata presso il 

territorio Comunale, nello specifico RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 

TRATTAMENTO (R3) con codice CER 20 01 08 per tonnellate/anno 1.700 circa.  Il carico e trasporto 

del materiale sono di gestione diretta della stazione appaltante.   

Obbligo di sopralluogo: NO   

Valore Economico presunto: € 122 400,00 oltre iva come voce di costo per la Stazione Appaltante 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE 2022 ORE 12:00 

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 (VA) in via Pavia n. 30 (zona industriale), a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 26 OTTOBRE 2022. 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 “AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SELEZIONE DI IMPIANTO PER IL 

CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 20 01 08  –     ANNO 

2023 –  CODICE CIG 9441945B7E”.   

 

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

potranno essere redatte utilizzando eventualmente la modulistica resa disponibile 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.    

Modalità di aggiudicazione: Alla scadenza fissata, la scrivente società valuterà l’offerta recante le 

condizioni più vantaggiose mediante l’attribuzione di punteggio come di seguito illustrato. Ad ogni offerta 

verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti suddivisi tra parte economica (max 60/100) e parte 

tecnica (max 40/100).   

Offerta Economica (Max 60/100): Il modulo di offerta economica allegato alla presente dovrà essere 

inserito in busta chiusa e sigillata recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.  
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All’offerta economicamente più vantaggiosa verrà attribuito punteggio massimo ovvero 60 punti, alle altre 

offerte verrà attribuito il punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: P = Pmin x 

60/Poff  (P = punteggio attribuito; Pmin = prezzo più basso offerto; Poff = prezzo offerto). Non sono 

ammesse offerte economiche in rialzo.  

Non sono ammessi a partecipare gli operatori economici il cui impianto non garantisca la possibilità di 

conferimento nei giorni feriali (da lunedì a sabato) nelle fasce orarie minime qui di seguito riportate:  

- Da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 16:00   

- Sabato dalle 7:00 alle 12:00   

 

Punteggio altri requisiti (Max 40/100): Il modulo di offerta tecnica allegato alla presente dovrà essere 

inserito in busta chiusa e sigillata recante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA”.  

Alla parte tecnica dell’offerta verrà attribuito il punteggio massimo ovvero 40 punti, nelle modalità di 

seguito illustrate:  

Distanza dell’impianto dal Centro di Raccolta Differenziata Comunale di Tradate (VA): all’impianto 

più vicino verrà attribuito il punteggio massimo ovvero 40 punti, alle altre offerte verrà attribuito il 

punteggio proporzionalmente inferiore nelle modalità su indicate.   

 

Modalità di presentazione dell’offerta: La documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla procedura, 

dovrà essere racchiusa in un unico plico, 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, n. 3 (tre) buste chiuse, sigillate e controfirmate nel 

lembo di chiusura dal legale rappresentante o suo procuratore speciale, identificate come di seguito indicato:   

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

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti generali 

di cui all’articolo 38 dello stesso codice (Allegato 3); 

 - copia dell’autorizzazione provinciale o regionale e di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il 

trattamento dei rifiuti oggetto della presente procedura.   

 

BUSTA N° 2 – contente l’”OFFERTA TECNICA” composta da: 

 - apposito modulo su cui indicare la distanza in km dall’indirizzo del Centro di Raccolta Differenziata 

Comunale di Tradate (VA) ovvero Via Saporiti n. 1  Tradate all’impianto di destinazione (Allegato 2). 

 

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

redatta compilando obbligatoriamente, a pena di esclusione, l’apposito modulo allegato  (Allegato 1). 

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.   

Termine di validità dell’offerta: conformemente a quanto stabilito dall’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 

comma 4 ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.    

 

Apertura delle offerte: Le buste contenenti le offerte e la documentazione saranno aperte in unica seduta 

pubblica il giorno MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE 2022 ORE 14.30 presso la sede di via Pavia n. 30 21049 

Tradate ( VA ) Piano 1° uffici. Sono ammessi ad assistere alle operazioni di apertura delle offerte i legali 

rappresentanti degli operatori offerenti o loro delegati muniti di procura ai sensi di Legge, nel rispetto delle 

prescrizioni anti –Covid in vigore in tale data. L’assenza degli stessi non impedirà l’apertura delle offerte e la 

relativa aggiudicazione del servizio.  
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Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Affidamento diretto, da espletarsi con il sistema e le 

modalità previste dal D.Lgs 50/2016 e dal presente avviso.   

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.  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 . L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida ad insindacabile discrezione del 

Committente non si farà luogo a trattativa di miglioria.   

Durata del contratto: l’affidamento avrà validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023 . In caso di affidamento, 

dovrà essere garantita la più ampia ed incondizionata disponibilità nel ricevere conferimenti nei quantitativi 

pattuiti. Il materiale verrà conferito all’impianto contenuto in cassoni scarrabili . 

Modalità di Pagamento: Fatturazione mensile ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR 633/72 integrato dal 

D.Lgs 50/17. Pagamento a mezzo bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura.   

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

Condizioni generali: la partecipazione alla presente procedura equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza delle leggi dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di acquisizione dei servizi.   

Effetti dell’aggiudicazione: Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, 

essa non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta emanazione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva e comunque non prima di giorni 35 (art. 32 comma 9 D.lgs 

50/2016). L’aggiudicatario, trascorsi giorni 60 (sessanta) dalla data di aggiudicazione e sempreché il ritardo 

non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta, o sciogliersi 

da ogni impegno, previo atto notificato alla Stazione Appaltante.    

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;   

Info e chiarimenti: Seprio patrimonio servizi srl via Pavia n. 30 (zona industriale di Tradate (VA))             

tel  0331.1675551 (attivo da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:00) fax 0331.16755527    e-mail 

info@seprioaptrimonio.it per: sepriopatrimonio@pec.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.   

    

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  L’AMMINISTRATORE UNICO 

Geom. Barbara Dandolo                 Gianfranco Crosta 

Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 1 comma 87 legge 549/1995 e articolo 3 del D.lgs. 39/93 in quanto 

prodotto con sistema informatizzato.       

Allegati: 

 - modello per offerta tecnica;  

- modello per offerta economica;  

- modello per autocertificazione requisiti generali 
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ALLEGATO 1): FAC-SIMILE DI OFFERTA TECNICA     

 

 

Spett.le   

SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L.  

Via Pavia n. 30  

21049 Tradate -Varese   

 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SELEZIONE DI IMPIANTO PER IL CONFERIMENTO DI 

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 20 01 08  –     ANNO 2023 –  CODICE 

CIG 9441945B7E 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________________  

il _____________ e residente in _________________________ via/piazza ________________________  

Cod. fisc.  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ ,  nella qualità di legale rappresentante  

di  _________________________________________ corrente in _______________________________  

in via/piazza ____________________________________  p.iva __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __     

in relazione alla procedura di cui all’oggetto cui intende partecipare, dichiara:  

che il sito di conferimento si trova in  ____________________ Provincia ________ in Via  

______________________n. ______.  

Distanza dell’impianto dal Centro di Raccolta Differenziata  

Comunale di Tradate (VA)–Via Saporiti n. 1   

 

KM ________________________________  

   

Luogo e data: ____________________  

       

  Timbro e Firma        
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ALLEGATO 2): FAC-SIMILE DI OFFERTA ECONOMINCA    

 

 

Spett.le   

SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L.  

Via Pavia n. 30  

21049 Tradate -Varese   

 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SELEZIONE DI IMPIANTO PER IL CONFERIMENTO DI 

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 20 01 08  –     ANNO 2023 –  CODICE 

CIG 9441945B7E 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________________  

il _____________ e residente in _________________________ via/piazza ________________________  

Cod. fisc.  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ , nella qualità di legale rappresentante  

di  _______________________________________ corrente in _______________________________  

in via/piazza ____________________________________  p.iva __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __     

in relazione alla procedura di cui all’oggetto cui intende partecipare, formula con la presente l’offerta 

economica seguente:    

CER 20 01 08 TON/ANNO 1700  CIRCA    

€/TON ___________________   

 

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA   

€ TON ___________________   

 

DI CUI COSTO PER PERSONALE   

€/TON ___________________    

 

 

Luogo e data: ____________________  

         

 

 

Timbro e Firma      
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ALLEGATO 3): FAC-SIMILE DI AUTOCERTIFICAZIONE PER I REQUISITI GENERALI   

 

Spett.le   

SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L.  

Via Pavia n. 30  

21049 Tradate -Varese   

 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SELEZIONE DI IMPIANTO PER IL CONFERIMENTO DI 

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 20 01 08  –     ANNO 2023 –  CODICE 

CIG 9441945B7E 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________________ il 

 _____________ e residente in _________________________ via/piazza ________________________ Cod. 

 fisc.  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ , nella qualità di Legale Rappresentante d 

i  _________________________________________ corrente in _______________________________ in  

via/piazza ____________________________________  p.iva __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __     

dichiara e attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della normativa in epigrafe:  

- a) che l’Impresa è iscritta al registro CCIAA di .................................................... n. di iscrizione  

…………………, data di iscrizione……………………………., codice attività economica ………………  

forma giuridica……………………………  

- b) che l’organo di amministrazione è composto dalle seguenti persone (indicare nominativo, generalità e 

potere conferito): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

- c) che non sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016; 

- d) che l’impresa ha assolto gli obblighi previsti dalla Legge 68/1999;  

- e) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che il 

periodo di emersione si è concluso;  

- f) di essere in regola con le posizioni previdenziali e assicurative presso INPS e INAIL ed i relativi 

versamenti;   

- g) di possedere un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani di cui ai CER 20 01 08   debitamente  

autorizzato ai sensi del D.lgs 152/2006 e con capacità minima come richiesto;  

- h) di avere prestato servizi analoghi a quelli in appalto negli ultimi 3 anni per un importo annuo non 

inferiore a quello a base della presente trattativa;  

- i) di aver preso atto che i servizi oggetto dell’appalto devono essere svolti con la massima cura e 

tempestività nonché che la fase conclusiva del ciclo di recupero o smaltimento dei rifiuti, oggetto del 

presente appalto costituisce attività di pubblico interesse, qualificabile ad ogni effetto come servizio pubblico 

e non potranno essere sospesi o interrotti salvo per cause di forza maggiore;  
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- l) l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

- m) che nei confronti di………………………………………… nella rispettiva qualità di  

……………………………….. non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56. n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 31.05.1965, n. 575 [tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se 

trattasi di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; dai soci 

accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; dagli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società; in caso di 

condanne specificarle tutte, comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, ad 

esclusione di quelle per le quali il relativo reato è stato depenalizzato e/o dichiarato estinto dopo la condanna, 

nonché quando è intervenuta la riabilitazione ovvero in caso di revoca della condanna];  

- n) che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto c) non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, od emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati in grave 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata pronunciata sentenza 

di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 paragrafo 1 della Direttiva 

CE 2004/18 [tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di impresa 

individuale; dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e 

dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società; in caso di condanne specificarle tutte, 

comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, ad esclusione di quelle per le 

quali il relativo reato è stato depenalizzato e/o dichiarato estinto dopo la condanna, nonché quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero in caso di revoca della condanna];  

 - o) nessun precedente penale o giudiziario di cui ai precedenti due punti ha riguardato soggetti cessati dalla 

carica nell’anno precedente la data di avvio della presente procedura [in caso contrario, l’impresa ha adottato 

atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata come risulta dalla 

documentazione allegata];  

- p) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19.03.1990 

n.55 [l’esclusione dura un anno a decorrere dall’accertamento definitivo della violazione e viene comunque 

disposta in caso di mancata rimozione della violazione];  

- q) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad 

ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

- r) che nell’esercizio delle prestazioni affidate da Codesta Stazione Appaltante non ha commesso grave 

negligenza o malafede, né ha commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

- s) che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui l’Impresa è stabilita);  

- t) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

- u) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana (o quella del Paese in 

cui l’impresa è stabilita);   
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 - v) che non è stata applicata la sanzione interdettiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 8.6.2001, 

n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 

con modificazioni con la legge n. 248/2006;  

- z) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione Soa;      

- x) che l’Impresa non si trova in situazione di controllo ex art. 2359 del c.c. con nessun soggetto e di aver 

formulato l’offerta autonomamente/che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente/che è a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovino, rispetto all’Impresa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.[le dichiarazioni sono tra loro alternative]   

 

 

In fede____________________________    

 

 

Si allega copia non autenticata di documento di identità valido del sottoscrittore e copia CCIAA. 

 


