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ASM – IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA 

Viale F. Petrarca 68 
27029 VIGEVANO (PV) 

Tel. 0381-697211 - Fax 0381 - 82794 
Sito Internet: www.asmisa.it 

PEC: comunicazioni@pec.asmisa.it 
Email: asmisa@asmisa.it 

Codice fiscale/Partita IVA: 02071890186 
 

BANDO DI GARA 
 

SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” E 

TRASPORTO RIFIUTI IN AREE DEL COMUNE DI VIGEVANO E NEI 

COMUNI DI CASSOLNOVO E GRAVELLONA LOMELLINA: 

LOTTI 1 – 2 – 3 - 4 

 

LOTTO 1 = CIG  86.78.06.99.14 

LOTTO 2 = CIG  86.78.07.80.84 

LOTTO 3  = CIG 86.78.08.88.C2 

LOTTO 4 = CIG 86.78.09.70.32 
 
 

Marzo 2021  
 
 

Il Responsabile Tecnico Servizi Ambientali 

  

          Ing. Carlo G. COCINO 
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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 – 27029 Vigevano, Provincia di Pavia, Italia 
 
Persona di contatto: UFFICIO GARE tel. 0381-697.232, 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: apposito portale telematico https://gruppoasmvigevano.tuttogare.it 
 
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 raccolta differenziata “porta a porta” e trasporto rifiuti in aree del comune di vigevano e nei comuni di 
Cassolnovo e Gravellona lomellina: lotti 1 – 2 – 3 - 4 

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 urbani 
 
Il luogo di esecuzione dell’appalto sono i seguenti Comuni della Provincia di Pavia: Vigevano, Cassolnovo e 
Gravellona Lomellina. 

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 dei servizi di raccolta differenziata in modalità “porta a porta” e di trasporto a 
destino di rifiuti solidi urbani prodotti in aree del Comune di Vigevano e sull’intero territorio dei Comuni di Cassolnovo 
e Gravellona Lomellina, nei quali ASM – IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI spa risulta affidataria “in house” della 
gestione del servizio pubblico. 

Categoria: servizi.  

Codice CPV principale: 90.51.10.00-3 Servizi di raccolta di rifiuti urbani 

L’appalto si compone di quattro lotti così suddivisi: 



 

 

 

 

3 

 

- LOTTO 1: servizi nell’Area A del Comune di Vigevano 
- LOTTO 2: servizi nell’Area B del Comune di Vigevano 
- LOTTO 3: servizi nell’Area C e nell’Area D del Comune di Vigevano 
- LOTTO 4: servizi sull’intero territorio comunale dei Comuni di Cassolnovo e Gravellona Lomellina, inclusa              

la raccolta a domicilio di verde e ramaglie.  

Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi servizio pubblico e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 178 del D. Lgs. N. 
152 del 3 aprile 2006, costituisce attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un’elevata protezione 
dell’ambiente. 

La Ditta dovrà essere disponibile allo svolgimento dei servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale 
d’Appalto (parte generale) e ai singoli Capitolati Tecnici di ciascun lotto. 

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 D. Lgs. n. 50/2016 e annessa Linea Guida n. 13 Anac , 
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  

Il personale attualmente impiegato dall’appaltatore uscente è quello qui di seguito riportato: 
 

 

CCNL CONTRATTO TEMPO

ORE 

SETTIMANALI 

CONTRATTUALI

QUALIFICA LIVELLO

PATENTE 

DI 

GUIDA

LAVORATORE 

SVANTAGGIATO 

EX L. 381/91

DATA DI 

ASSUNZIONE
MANSIONE

FISE indeterminato full time 38 Operaio 2B B NO 30/04/2018 Autista - raccoglitore

FISE indeterminato full time 38 Operaio 1B C NO 01/07/2019 Autista - raccoglitore

MULTISERVIZI determinato full time 40 Operaio 2 B NO 02/01/2020 Operatore ecologico

MULTISERVIZI determinato full time 40 Operaio 2 - NO 25/05/2020 Operatore ecologico

FISE indeterminato full time 38 (50%) Operaio 3B C NO 30/04/2018 Autista - raccoglitore

FISE indeterminato full time 38 (50%) Impiegato 6B B NO 02/01/2009 Capocentro

TOTALE  PERSONALE 4 + 0,5 + 0,5

CCNL CONTRATTO TEMPO

ORE 

SETTIMANALI 

CONTRATTUALI

QUALIFICA LIVELLO

PATENTE 

DI 

GUIDA

LAVORATORE 

SVANTAGGIATO 

EX L. 381/91

DATA DI 

ASSUNZIONE
MANSIONE

FISE determinato full time 38 Operaio 3B C NO 06/07/2020 Autista - raccoglitore

FISE indeterminato full time 38 Operaio 2B B NO 01/06/2018 Autista - raccoglitore

MULTISERVIZI indeterminato full time 40 Operaio 2 B NO 02/01/2020 Operatore Ecologico

MULTISERVIZI indeterminato full time 40 Operaio 3 B NO 02/01/2020 Autista - raccoglitore

FISE indeterminato full time 38 Operaio 3B C NO 30/04/2018 Autista - raccoglitore

FISE indeterminato full time 38 (50%) Operaio 3B C NO 30/04/2018 Autista - raccoglitore

FISE indeterminato full time 38 Operaio 1B B NO 23/05/2019 Autista - raccoglitore

FISE indeterminato full time 38 Operaio 3B C NO 07/10/2018 Autista - raccoglitore

FISE indeterminato full time 38 (50%) Impiegato 6B B NO 02/01/2009 Capocentro

TOTALE  PERSONALE 7 + 0,5 + 0,5

CCNL CONTRATTO TEMPO

ORE 

SETTIMANALI 

CONTRATTUALI

QUALIFICA LIVELLO

PATENTE 

DI 

GUIDA

LAVORATORE 

SVANTAGGIATO 

EX L. 381/91

DATA DI 

ASSUNZIONE
MANSIONE

FISE indeterminato part time (78,94%) 30 Operaio 2B B NO 01/05/2018 Operatore ecologico

COOP.SOCIO SANITARIE (201) indeterminato part time (78,94%) 30 Operaio D2 C NO 01/02/2019 Autista

FISE indeterminato part time (78,94%) 30 Operaio 2B B NO 01/05/2018 Operatore ecologico

FISE indeterminato part time (78,94%) 30 Operaio 2B B NO 01/05/2018 Operatore ecologico

FISE indeterminato part time (78,94%) 30 Operaio A2 B NO 01/10/2019 Operatore ecologico

FISE determinato part time (78,94%) 30 Operaio A1 B NO 01/07/2019 Operatore ecologico

COOP.SOCIO SANITARIE (201) determinato part time (78,94%) 30 Operaio A1 B NO 01/07/2019 Operatore ecologico

CCNL CONTRATTO TEMPO

ORE 

SETTIMANALI 

CONTRATTUALI

QUALIFICA LIVELLO

PATENTE 

DI 

GUIDA

LAVORATORE 

SVANTAGGIATO 

EX L. 381/91

DATA DI 

ASSUNZIONE
MANSIONE

FISE indeterminato part time (78,94%) 30 Operaio J B NO 14/05/2019 Operatore ecologico

FISE indeterminato part time (78,94%) 30 Operaio J B NO 14/05/2019 Operatore ecologico

TOTALE  PERSONALE 9

CCNL CONTRATTO TEMPO

ORE 

SETTIMANALI 

CONTRATTUALI

QUALIFICA LIVELLO

PATENTE 

DI 

GUIDA

LAVORATORE 

SVANTAGGIATO 

EX L. 381/91

DATA DI 

ASSUNZIONE
MANSIONE

MULTISERVIZI determinato full time 40 operaio 3 B NO 07/01/2021 Autista

MULTISERVIZI determinato full time 40 operaio 3 B NO 12/06/2020 Autista

MULTISERVIZI determinato full time 40 operaio 3 B NO 12/06/2020 Autista

MULTISERVIZI indeterminato full time 40 operaio 3 C NO 10/01/2020 Autista

MULTISERVIZI indeterminato full time 40 operaio 3 C NO 10/01/2020 Autista

MULTISERVIZI indeterminato full time 40 operaio 3 B NO 10/01/2020 Autista

MULTISERVIZI indeterminato full time 40 operaio 3 B NO 10/01/2020 Autista

MULTISERVIZI indeterminato full time 40 operaio 3 B NO 10/01/2020 Autista

MULTISERVIZI indeterminato full time 40 operaio 3 B NO 10/01/2020 Autista

TOTALE  PERSONALE 9

Personale uscente da appalto 2019 - Raccolta RSU zone esterne Vigevano  - CIG 76.59.64.7C.A7

LOTTO 4 - 2021

Personale uscente da appalto 2019 - Cassolnovo e Gravellona Lomellina - CIG 81.44.05.2C.4E

LOTTO 1 - 2021

Personale uscente da appalto 2017 - Vigevano Lotto 1 - CIG 72.39.32.4F.23 

LOTTO 2 - 2021

Personale uscente da appalto 2017 - Vigevano Lotto 2 - CIG 72.39.32.5F.F6

LOTTO 3 - 2021

Personale uscente da appalto 2017 - Vigevano Lotto 3 - CIG 72.39.32.82.74
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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 
 
L’appalto si compone di quattro lotti così suddivisi: 

- LOTTO 1: servizi nell’Area A del Comune di Vigevano 
- LOTTO 2: servizi nell’Area B del Comune di Vigevano 
- LOTTO 3: servizi nell’Area C e nell’Area D del Comune di Vigevano 
- LOTTO 4: servizi sull’intero territorio comunale dei Comuni di Cassolnovo e Gravellona Lomellina, inclusa              

la raccolta a domicilio di verde e ramaglie. 
 
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 
 

L’importo complessivo delle somme a disposizione per l’intera gara d’appalto è di € 7.932.306,38 oltre IVA (entità 
totale comprensiva di tutti i quattro lotti) di cui € 7.926.806,38 oltre IVA a base d’asta per importo servizi ed € 5.500,00 
oltre IVA per oneri di sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso d’asta. 

L’importo complessivo della somma a disposizione è da intendersi solo indicativo ai fini della procedura di affidamento 
e non assolutamente vincolante. 

Gli importi, ripartiti su ciascun singolo lotto, sono i seguenti: 

1) Importo complessivo dei servizi per il lotto 1 è pari ad € 1.782.917,28 oltre I.V.A. (22 %), di cui € 1.781.917,28 
oltre IVA a base d’asta per importo servizi ed € 1.000,00 oltre IVA per oneri di sicurezza c.d. interferenziali non 
soggetti a ribasso d’asta. 

2) Importo complessivo dei servizi per il lotto 2 è pari ad € 2.022.651,84 oltre I.V.A. (22 %), di cui € 2.021.651,84 
oltre IVA a base d’asta per importo servizi ed € 1.000,00 oltre IVA per oneri di sicurezza c.d. interferenziali non 
soggetti a ribasso d’asta. 

3) Importo complessivo dei servizi per il lotto 3 è pari ad € 2.232.884,48 oltre I.V.A. (22 %), di cui € 2.231.384,48 
oltre IVA a base d’asta per importo servizi ed € 1.500,00 oltre IVA per oneri di sicurezza c.d. interferenziali non 
soggetti a ribasso d’asta. 

4) Importo complessivo dei servizi per il lotto 4 è pari ad € 1.893.852,78 oltre I.V.A. (22 %), di cui € 1.891.852,78 
oltre IVA a base d’asta per importo servizi ed € 2.000,00 oltre IVA per oneri di sicurezza c.d. interferenziali non 
soggetti a ribasso d’asta. 

L’incidenza della manodopera è la seguente:  

- 66,53 % dell’importo a base d’asta per il lotto 1 e quindi pari ad Euro 1.185.509,57; 
- 67,30 % dell’importo a base d’asta per il lotto 2 e quindi pari ad Euro 1.360.571,69 
- 66,82 % dell’importo a base d’asta per il lotto 3 e quindi pari ad Euro 1.491.011,11; 
- 67,48 % dell’importo a base d’asta per il lotto 4 e quindi pari ad Euro 1.276.622,26. 

II.2.2) Opzioni 
 
Opzioni: no. 
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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 anni 4 (quattro) intercorrenti a partire dalla data di consegna del servizio. 
 
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 n ell’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 

Procedura aperta esperita in esecuzione della determinazione a contrarre n. 237 dell’01/03/2021 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 di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 
 
T.P. 06/2021 
 
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: 10 maggio 2021 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: 12 maggio 2021 ora: 9.30 
Come da disciplinare di gara 
 
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement. Tutte le sedute saranno 
effettuate in forma riservata. 
 
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 
 
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. 
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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 
29 Marzo 2021 
 
Vigevano, 29 Marzo 2021  

ASM - IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI s.p.a. 
IL RESPONSABILE TECNICO SERVIZI AMBIENTALI 

Ing. Carlo Giovanni Cocino 
 


