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Sezione I – Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
ASM – impianti e servizi ambientali s.p.a., Viale Francesco Petrarca n. 68 - 27029Vigevano, Provincia di Pavia, Italia
Persona di contatto: UFFICIO GARE tel.0381-697.232, fax 0381-69.28.28, PEC acquisti@pec.asmisa.it.
Indirizzi Internet: www.asmisa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i recapiti indicati sopra
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i recapiti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i recapiti sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Società per azioni a capitale pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
I.4) Affidamento di un appalto in nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II – Oggetto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizi di igiene ambientale ‘secondo necessità’ in Vigevano e negli altri comuni gestiti
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Appalto di servizi. Codice CPV principale: 90511000-3 Servizi di raccolta di rifiuti
Luogo di esecuzione: Vigevano e i seguenti Comuni della Provincia di Pavia: Borgo San Siro, Cassolnovo, Garlasco,
Gravellona Lomellina e Tromello.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti
Il servizio consiste nell'espletamento di attività di:
1) spazzamento manuale nel Comune di Vigevano,
2) raccolta rifiuti abbandonati fuori dai contenitori stradali,
3) rimozione di micro discariche sul territorio comunale di Comuni gestiti,
4) verifica punti/zone critiche con eventuale raccolta abbandoni e spazzamento strade nei comuni gestiti.
Oltre a Vigevano, risultano serviti i seguenti Comuni della Provincia di Pavia: Borgo San Siro, Cassolnovo, Garlasco,
Gravellona Lomellina e Tromello.
Il servizio in appalto costituisce una parte dell’attività produttiva della Committente, rientrando a pieno titolo nella
prestazione di pubblico servizio.
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In particolare il servizio oggetto dell’appalto si configura come un insieme di prestazioni di igiene ambientale
cosiddette “secondo necessità”, che a priori è impossibile determinare puntualmente, così come è difficile individuare le
zone sulle quali occorrerà intervenire, nonché l’entità del lavoro in cui la Ditta sarà impegnata.
Requisiti indispensabili della Ditta sono specifiche modalità di flessibilità organizzativa, tali da garantire la prontezza
d’intervento necessaria per il regolare e soddisfacente svolgimento del particolare tipo di servizio richiesto.
La Ditta dovrà essere disponibile allo svolgimento del seguente servizio secondo le modalità indicate nel presente
Capitolato.
La dotazione minima per l’esecuzione dell’appalto è costituita da:
n. 3 vasche 2 m3 su autotelaio - patente B tipo PIAGGIO PORTER o equivalente,
n. 3 vasche 5 m3 su autotelaio - patente B tipo ISUZU / NISSAN / RENAULT o equivalente,
n. 2 autocarri - patente C con sponda idraulica elevatrice
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’aggiudicatario del
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore,
di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016, l’Appaltatore è tenuto a assumere prioritariamente il personale attualmente
impiegato dall’appaltatore uscente, al fine di favorire la stabilità occupazionale. La predetta obbligazione è adempiuta
previa valutazione, da parte dell’Appaltatore entrante, di compatibilità del personale da assumere con la propria
organizzazione di impresa. La valutazione di compatibilità è condotta nel duplice senso che sia il numero di lavoratori
sia la loro qualifica siano armonizzabili con la organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative
previste dagli atti di gara. Il personale attualmente impiegato dall’appaltatore uscente è quello qui di seguito riportato:
-

N. 1 Operaio – Full Time – Ore settimanali contrattuali 38 - Livello A2 – 1 scatto – Data assunzione
18/01/2016
N. 1 Operaio – Part time 94,74% - Ore settimanali contrattuali 36 - Livello C1 – 2 scatti – Sup. Ass 0,98212 –
Ind. Spec. 0,01982 – Data assunzione 17/06/2013
N. 1 Operaio – Full Time - Ore settimanali contrattuali 38 – Livello A1 – Data assunzione 15/04/2017
N. 1 Operaio – Full Time Ore settimanali contrattuali 38 – Livello A1 – 3 scatti – Data assunzione 10/09/2010

Per tutti i lavoratori su indicati:
CCNL applicato: Coop. Sociali
Qualifica: Operaio Socio Lavoratore
Contratto: Tempo indeterminato
Lavoratore svantaggiato ex L.381/91: No.
Il predetto personale potrà essere destinato a mansioni diverse rispetto a quelle attualmente svolte, fatto salvo il
mantenimento o il miglioramento del trattamento retributivo attualmente percepito.
II.1.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): sì
II.1.6) Lotti
Questo appalto non è suddiviso in lotti in quanto la suddivisione in lotti non è stata ritenuta funzionale in termini
organizzativi-operativi.
II.1.7) Informazioni sulle varianti
Non sono consentite varianti migliorative
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
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L’importo complessivo della somma a disposizione per l’intera gara d’appalto è di € 627.440,00 oltre I.V.A. (22 %), di
cui € 627.057,00 oltre I.V.A. (22%) a base d’asta per importo servizi ed € 383,00 oltre I.V.A. (22%) per oneri della
sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso d’asta.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è soggetto a rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
La durata dell’appalto è di 24 mesi consecutivi a decorrere dalla data di formalizzazione del Contratto d’Appalto.
Sezione III – Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Come da disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Fondi propri
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto
Come da disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari
No.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: come da disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: come da disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come da disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: come da disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come da disciplinare di gara
Sezione IV – Procedura
IV.1) Tipo di procedura
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Procedura aperta esperita in esecuzione della determinazione a contrarre n. 9 del 12/07/2017, n. 15 del 13/10/2017, n.
72 del 23/07/2018 e n. 88 del 04/10/2018 dell’Amministratore Unico di ASM ISA spa
IV.2) Criteri di aggiudicazione
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 in quanto l’incidenza della manodopera è pari al 75,91%.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
T.P. 09/2019
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e documenti complementari o il documento
descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: liberamente scaricabili
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 22 NOVEMBRE 2019 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26 NOVEMBRE 2019 ora: 09.30
Come da disciplinare di gara
Persone ammesse a assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori o
delegati
Sezione VI – Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso a un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
Come da Disciplinare di gara.
Il Disciplinare di gara è parte integrante del Bando di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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T.A.R. Lombardia, Milano (MI), Italia
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
Il ricorso giurisdizionale può essere presentato nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 104/2010 e s.
m. e i.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
ASM ISA spa ai recapiti indicati sopra
VI.5) Data di spedizione del presente avviso
10 OTTOBRE 2019
Vigevano, 10 ottobre 2019
ASM - IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI s.p.a.
IL RESPONSABILE TECNICO
Ing. Carlo Giovanni Cocino
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