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 Unione europea 

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo      Fax: +352 29 29 42 670 

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu           Info e formulari on-line: http//simap.europa.eu 

Bando di gara 
Direttiva 2004/18/CE 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 

Indirizzo postale: Via della Repubblica n. 1 

Città: Melegnano      Codice postale: 20077 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Ufficio Igiene Ambiente   Telefono: 02.982271 

All’attenzione di: ing. Maria Eugenia Broi 

Posta elettronica: measpa@pec.it   Fax: 02.98125421   

Indirizzi internet: www.measpa.it 

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: measpa@pec.it 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso  

X I punti di contatto sopra indicati 

◯ Altro (completare l’allegato A.I) 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo 

competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso  

X I punti di contatto sopra indicati 

◯ Altro (completare l'allegato A.II) 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a 

X I punti di contatto sopra indicati  

◯ Altro (completare l'allegato A.III) 

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli  

uffici a livello locale o regionale 

◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale 

◯ Autorità regionale o locale 

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale 

◯ Organismo di diritto pubblico 

◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 

X Altro: Società per Azioni  

 

I.3) Principali settori di attività 

⃞ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  

⃞ Difesa 

⃞ Ordine pubblico e sicurezza 

X Ambiente 

⃞ Affari economici e finanziari 
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⃞ Salute  

⃞ Abitazioni e assetto territoriale 

⃞ Protezione sociale 

⃞ Servizi ricreativi, cultura e religione 

⃞ Istruzione 

X Altro: (specificare) distribuzione gas, gestione calore 

 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:  

◯ sì  

X no  

 

 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 

II.1) Descrizione 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indetta da Melegnano Energia Ambiente 

S.p.A. per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani – CER 200301 rifiuti 

urbani non differenziati, CER 200108 rifiuti degradabili di cucine e mense, CER 200307, rifiuti 

ingombranti CIG 665825235E – CIG 6658269166 – CIG 665827672B 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  

(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente 

all’oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti) 

⃞Lavori  

⃞ Esecuzione 

⃞ Progettazione ed esecuzione 

⃞ Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni 

aggiudicatrici 

⃞Forniture  

◯ Acquisto 

◯ Leasing 

◯ Noleggio 

◯ Acquisto a riscatto 

◯ Una combinazione di queste forme 

X Servizi 
Categoria di servizi n.: 16  

 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

Sede impianto dell’aggiudicatario 

 

Codice NUTS ITC45 
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di 

acquisizione (SDA) 

X L’avviso riguarda un appalto pubblico 

⃞ L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro  

⃞ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)  

 

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso) 

◯ Accordo quadro con diversi operatori 

Numero [ ] [ ] [ ] 

oppure 

(se del caso) numero massimo [ ] [ ] [ ] di partecipanti all'accordo quadro previsto 

◯ Accordo quadro con un unico operatore 

 

Durata dell’accordo quadro 

Durata in anni: [ ] [ ] oppure in mesi: [ ] [ ] [ ] 

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni: 

 

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, 

indicare solo in cifre)  

Valore stimato, IVA esclusa: _______ Valuta: ________ 

oppure 

Valore: tra ____ e ____ Valuta: ______ 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto) 

 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, CER 200301 rifiuti 

urbani non differenziati, CER 200108 rifiuti degradabili di cucine e mense, CER 200307, rifiuti 

ingombranti ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 152/2006. E’ onere e cura dell’operatore economico 

individuare l’operazione di smaltimento tra quelle ammesse ai sensi dell’allegato B - parte IV d.lgs. 

152/06 

 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  

 

Numero lotto Descrizione 

oggetto del lotto 

Vocabolario 

principale 

1 CER 200301 

rifiuti urbani non 

differenziati  

90513200-8 

2 CER 200108 

rifiuti degradabili 

di cucine e 

mense  

90513200-8 

3 CER 200307, 

rifiuti 

ingombranti 

Frazione  

90513200-8 

 

 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): ◯ sì X no 
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II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie 

necessario) 

Questo appalto è suddiviso in lotti: 

X sì ◯no 

(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per 

◯ un solo lotto X uno o più lotti ◯ tutti i lotti 

 

II.1.9) Informazioni sulle varianti  

Ammissibilità di varianti X sì ◯ no 

 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto  

 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del 

caso) (se del caso, indicare solo in cifre)  

L'importo complessivo triennale dell’appalto posto a base d’asta è di Euro 1.389.700,00 

(unmilionetrecentottantanovemilasettecento/00) I.V.A. esclusa, ed euro 41.691,00 

(quarantunomilaseicentonovantuno/00) I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza specifici (DUVRI) 

 

II.2.2) Opzioni (se del caso) 

Opzioni ◯ sì X no 

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni: 

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:  

in mesi: ______ oppure in giorni: ________ (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso) 

L’appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no 

Numero di rinnovi possibile: (se noto) oppure Valore: tra [ ] [ ] [ ] e [ ] [ ] [ ] (se noto) 

 

Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:  

in mesi: 36 oppure in giorni: ______ (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Durata in mesi: 36 dall’aggiudicazione dell’appalto 

oppure 

inizio __/__/_____ 

conclusione __/__/_____ 

 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

 
III.1) Condizioni relative all’appalto 

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso) 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’offerta dei concorrenti deve 

essere corredata da una cauzione provvisoria pari almeno al 2% dell'importo per il lotto per il quale 

si intende concorrere: € 19.825,00 (euro diciannovemilaottocentoventicinque/00) per il lotto 1, € 

6.240,00 (euro seimiladuecentoquaranta/00) per il lotto 2, € 1.729,00 (euro 

millesettecentoventinove) per il lotto 3. 
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Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, stipulata con primaria compagnia di 

assicurazione e con il massimale minimo di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro che 

arrechi danni a persone o cose, avente validità ed efficacia per tutta la durata del contratto. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: 

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri. 

Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato ed in conformità 

alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia. 

In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”, l’appalto è assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto: (se del caso) 

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006, le imprese 

temporaneamente raggruppate e raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 

del D.Lgs. 163/06 e successive integrazioni, i Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina 

di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del menzionato decreto. È inoltre ammessa la partecipazione delle 

imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. 

 

III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso) 

La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari  

◯ sì X 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 ai requisiti:  

Pena l’esclusione dalla gara, ciascun Concorrente (Impresa singola/Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le 

seguenti condizioni: 

a) inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b) iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, come impresa di smaltimento rifiuti. 

Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, 

corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro 

professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente; 

c) autorizzazione ambientale che consenta l’esercizio dell’impianto utilizzato per l’attività di 

smaltimento della tipologia di rifiuti oggetto di gara, nonché ogni autorizzazione necessaria ai sensi 

di legge per l’esercizio dell’attività dell’impianto. Si rinvia al disciplinare di gara. 

d) se cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, iscrizione nell’apposito Albo. 

Nell’ipotesi di consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art.34 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. il requisito 

deve essere posseduto dal consorzio stesso. 

 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

I livelli minimi di capacità richiesti sono indicati nel paragrafo 12 del Disciplinare di gara. 

 

III.2.3) Capacità tecnica  
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

I livelli minimi di capacità richiesti sono indicati nel paragrafo 12 del Disciplinare di gara. 

 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso) 

⃞ L’appalto è riservato ai laboratori protetti 

⃞ L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti 

 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 

◯ sì X no  

(in caso affermativo citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o 

amministrativa applicabile):  

 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato 

della prestazione del servizio  

X sì ◯ no 

 

 

Sezione IV: Procedura 
 

IV.1) Tipo di procedura 

 

IV.1.1) Tipo di procedura  

X Aperta 

◯ Ristretta 

◯ Ristretta accelerata 

Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

◯ Procedura negoziata  

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate)  

◯ sì ◯ no  

(in caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici già selezionati nella  

sezione VI.3 Altre informazioni) 

◯ Negoziata accelerata  

Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

◯ Dialogo competitivo 

 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure 

ristrette e negoziate, dialogo competitivo) 

Numero previsto di operatori [ ] [ ] [ ]  

oppure  

Numero minimo previsto [ ] [ ] [ ] e (se del caso) numero massimo [ ] [ ] [ ] 

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: __________ 

 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura 

negoziata, dialogo competitivo) 

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da 

discutere o di offerte da negoziare  
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◯ sì ◯ no 

 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

X Prezzo più basso  

oppure 

◯ Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai  

◯ criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa 

ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la 

ponderazione per motivi dimostrabili) 

◯ criteri indicati nel disciplinare di gara. 

 

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica  

Ricorso ad un'asta elettronica  

◯ sì X no 

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se 

del caso) 

 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  

◯ sì X no 

(in caso affermativo) 

◯ Avviso di preinformazione   ◯ Avviso relativo al profilo di committente  

Numero dell’avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] 

(gg/mm/aaaa) 

⃞ Altre pubblicazioni precedenti (se del caso) 

Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] 

(gg/mm/aaaa) 

Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] 

(gg/mm/aaaa) 

 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il 

documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti  

Data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) Ora: [ ][ ] : [ ][ ] 

 

Documenti a pagamento  

◯ sì ◯ no  

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: [ ] Valuta: [ ][ ][ ]  

Condizioni e modalità di pagamento: ______ 

 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 06/06/2016 Ora: 12:00  

 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 

partecipare (se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 

Data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) 
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Italiano 

 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  

Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

Data: 08/06/2016 Ora: 09:30 

Luogo: sede legale Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)  

X sì ◯ no 

(in caso affermativo)  

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 

Legale rappresentante dell'Impresa concorrente o altri soggetti muniti di delega 

 

 

Sezione V: Altre informazioni 
 

V.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) 

Si tratta di un appalto periodico  

◯ sì X no  

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 

 

V.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea  

◯ sì X no 

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:  

 

V.3) Informazioni complementari: (se del caso) 

1. Il presente bando ed il Disciplinare di gara, con i relativi allegati, sono altresì scaricabili dal sito 

internet di cui al punto I.1). 

2. Il contributo dovuto alla Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici da parte di ciascun 

concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell’importo di Euro 80,00 per il Lotto 

1, nell’importo di Euro € 35,00 per il Lotto 2, nell’importo di Euro 0,00 per il Lotto 3, da versarsi 

secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara. 

3. L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso che 

dovrà essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura da un 

legale rappresentante dell’Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di 

imprese riunite, da un legale rappresentante dell’impresa mandataria (capogruppo). Il plico dovrà 

essere recapitato (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di 

recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo 

Melegnano Energia Ambiente S.p.A. – Viale della Repubblica, n. 1, città Melegnano (MI) cap 

20077 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni feriali, escluso il sabato. La consegna a mani dei 

plichi va effettuata presso Melegnano Energia Ambiente S.p.A. – Viale della Repubblica, n. 1, città 

Melegnano (MI) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni feriali, escluso il sabato. 

5. All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, DUE diverse buste 

chiuse non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto), sigillate con ceralacca o 

nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell’Impresa o da 

altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite, dal legale rappresentante 

dell’impresa mandataria (capogruppo). Le due buste saranno identificate dalle lettere “A 
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Documentazione Amministrativa”, e “B Offerta Economica”. Il contenuto e la dicitura delle buste è 

dettagliatamente descritto nel Disciplinare di gara. 

6. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, 

ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza all’indirizzo di destinazione, facendo fede esclusivamente l’ora e la data di recapito 

attestati dall’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. 

7. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse.  

8. La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione all'aggiudicazione dell’appalto, né 

è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione. 

9. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, se ritenuta 

conveniente e salvo eventuale verifica di congruità. 

10. Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte parziali o in variante. 

11. E’ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. nei termini 

di cui al paragrafo 6 del Disciplinare 

12. Il subappalto è ammesso nei limiti indicati nel paragrafo 8 del Disciplinare di gara, nel 

capitolato d’oneri e nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/206 e s.m.i. 

13. Per quanto non esplicitato nel presente Bando, si richiamano il Disciplinare di Gara, il 

Capitolato e i relativi allegati. 

14. Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Aceto (Tel. 02.982271- Fax: 02.98125421 - 

E-mail: servizigenerali@measpa.it – Sito Internet: www.measpa.it) 

 

V.4) Procedure di ricorso 

 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano 

Indirizzo postale: Via Corridoni 39 

Città: Milano      Codice postale: 20122 

Paese: Italia       Telefono: 02.76053315 

Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it 

 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet: (URL) Fax: 

 

V.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto V.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto V.4.3) 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 

Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della 

presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. 

Lombardia - Milano - Via Corridoni n. 39, cap. 20122, Milano, entro il termine di 30 gg. decorrenti: 

- per quanto attiene il bando di gara, dalla relativa pubblicazione a norma dell’art. 66 comma 8 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

- per quanto attiene ai provvedimenti di esclusione dalla gara, di aggiudicazione definitiva, nonché 

di stipula del contratto, dalla ricezione delle relative comunicazioni, di cui all'articolo 79 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i,; 

- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto ritenuto lesivo. 

 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
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Denominazione ufficiale: Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 

Indirizzo postale: Via della Repubblica n. 1 

Città: Melegnano      Codice postale: 20077 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Ufficio Igiene Ambiente   Telefono: 02.982271 

All’attenzione di: ____________ 

Posta elettronica: meaambiente@pec.it   Fax: 01.98125421   

 

 

 

V.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2016 

 

 

 

 

Allegato A 
 

Altri indirizzi e punti di contatto 

 

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni 

Denominazione ufficiale: Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 

Indirizzo postale: Viale della Repubblica n. 1 

Città: Melegnano      Codice postale: 20077 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Ufficio Servizi Generali   Telefono: 02.982271 

Posta elettronica: measpa@pec.it   Fax: 02.98125421   

 

 

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la 

documentazione complementare  

Denominazione ufficiale: Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 

Indirizzo postale: Viale della Repubblica n. 1 

Città: Melegnano      Codice postale: 20077 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Ufficio Servizi Generali   Telefono: 02.982271 

Posta elettronica: measpa@pec.it   Fax: 02.98125421   

 

 

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione  

Denominazione ufficiale: Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 

Indirizzo postale: Viale della Repubblica n. 1 

Città: Melegnano      Codice postale: 20077 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Ufficio Servizi Generali   Telefono: 02.982271 

Posta elettronica: measpa@pec.it   Fax: 02.98125421   

 

 

 

Allegato B 
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Informazioni sui lotti 

Denominazione conferita all'appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani – CER 200301 rifiuti urbani non differenziati, CER 

200108 rifiuti degradabili di cucine e mense, CER 200307, rifiuti ingombranti  

Lotto n.: [1]  

Denominazione: servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani - CER 200301 rifiuti urbani non 

differenziati;  

1) Breve descrizione: servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani frazione secca ai sensi 

dell’art. 183 d.lgs. 152/2006.  

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) 

Oggetto principale 90513200-8 (Smaltimento rifiuti solidi urbani)  

 

3) Quantitativo o entità: Valore stimato, Iva esclusa: € 991.250,00 comprensivo di facoltà di 

rinnovo per un periodo di tre mesi. 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 

(se del caso) 

Durata in mesi: [ ][ ] oppure in giorni: [ ][ ][ ][ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

oppure  

inizio [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) 

conclusione [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) 

5) Ulteriori informazioni sui lotti: 

(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) 

 

Informazioni sui lotti 

Denominazione conferita all'appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani – CER 200301 rifiuti urbani non differenziati, CER 200108 rifiuti 

degradabili di cucine e mense, CER 200307, rifiuti ingombranti 

Lotto n.: [2] 

Denominazione: servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani - CER 200108 rifiuti degradabili di 

cucine e mense 

1) Breve descrizione: servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani frazione umida ai sensi 

dell’art. 183 d.lgs. 152/2006.  

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) 

Oggetto principale 90513200-8 (Smaltimento rifiuti solidi urbani)  

 

3) Quantitativo o entità: Valore stimato, Iva esclusa: € 312.000,00 comprensivo di facoltà di 

rinnovo per un periodo di tre mesi. 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 

(se del caso) 

Durata in mesi: [ ][ ] oppure in giorni: [ ][ ][ ][ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

oppure  

inizio [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) 

conclusione [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) 

5) Ulteriori informazioni sui lotti: 

(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) 

 

Informazioni sui lotti 
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Denominazione conferita all'appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani – CER 200301 rifiuti urbani non differenziati, CER 200108 rifiuti 

degradabili di cucine e mense, CER 200307, rifiuti ingombranti  

Lotto n.: [3]  

Denominazione: servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani - CER 200307, rifiuti ingombranti  

1) Breve descrizione: servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani - rifiuti ingombranti ai sensi 

dell’art. 183 d.lgs. 152/2006.  

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) 

Oggetto principale 90513200-8 (Smaltimento rifiuti solidi urbani)  

3) Quantitativo o entità: Valore stimato, Iva esclusa: € 86.450,00 comprensivo di facoltà di 

rinnovo per un periodo di tre mesi. 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 

(se del caso) 

Durata in mesi: [ ][ ] oppure in giorni: [ ][ ][ ][ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

oppure  

inizio [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) 

conclusione [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) 

5) Ulteriori informazioni sui lotti: 

(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) 


