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 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

(Decreto Legislativo n. 50/2016 – art. 36 comma 2 lettera a/b) 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO E RELATIVI ATTI DI GARA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI NEL COMUNE DI COMO, CLASSIFICATO COME VERDE AI 

SENSI DEL D.M. 13.02.2014” 

 

1. OGGETTO FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il Comune di Como – Settore Ambiente, Parchi e Giardini, nell’ambito delle proprie funzioni, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, intende 

acquisire manifestazioni di interesse di candidati da invitare alla successiva fase di procedura affidamento 

(art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) avente ad oggetto la redazione del progetto e degli atti 

di gara del servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili nel Comune di Como, classificato 

come “verde” ai sensi del D.M. 13.02.2014.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti interessati e qualificati; non costituisce 

proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o 

di attribuzione di punteggi. L’Amministrazione Comunale sarà, inoltre, libera di selezionare i candidati da 

invitare e/o avviare altre procedure. Per l’espletamento della procedura relativa al presente avviso 

esplorativo l’Amministrazione utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “ARIA” accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 

Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema SINTEL sono indicate nel documento “Modalità d’uso della 

piattaforma ARIA” allegato al presente Avviso. 

Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 800.116.738 (attivo dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,30, escluso i festivi). 

GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEVONO ESSERE ISCRITTI AL SISTEMA SINTEL DI ARIA SPA ED 

ACCREDITATI PER IL COMUNE DI COMO. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE. 

Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como - Codice Fiscale 80005370137 - P.IVA 

00417480134; Telefono: 031 252.1- PEC: comune.como@comune.pec.como.it    

 

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il DIRIGENTE DEL 

SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI, dott. Ing. Luca Baccaro. 

 

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. 

Il Comune di Como intende riorganizzare l’appalto di nettezza urbana al fine di mantenere un elevato livello 

di pulizia della città, consono alla nuova Città turistica e sviluppare nel contempo azioni migliorative in tutti 

i quartieri e della città. 
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 L'affidamento ha per oggetto la redazione, in ottemperanza alle prescrizioni normative di cui al D. Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i., del progetto per il nuovo appalto del servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali 

assimilabili nel Comune di Como, ai fini dell’indizione della relativa gara. 

L’incarico contempla la valutazione, sotto l’aspetto tecnico ed economico, degli scenari futuri della gestione 

integrata dei rifiuti urbani e il confronto, sia a livello dei flussi di materia che dei costi relativi, con la 

situazione attuale di riferimento. Il progetto dovrà avere necessario ausilio di un modello di calcolo in grado 

di tener conto delle diverse metodologie di raccolta e delle diverse tecnologie di trattamento finalizzate al 

recupero di materia/energia ed allo smaltimento. 

L’incarico prevede le seguenti attività: 

a) La progettazione dell’appalto del servizio ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la 

predisposizione dei relativi elaborati. 

b) L'assistenza al R.U.P. per la progettazione della procedura di appalto e nello specifico: 

· rilevazione e verifica dei costi di investimento e di esercizio della gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

· mappatura e verifica delle utenze (domestiche e non domestiche) 

· analisi delle modalità e delle tecnologie disponibili sul mercato per implementare sistemi di raccolta 

finalizzati ad ottimizzare la gestione del servizio e individuazione di quelli più adatti alle peculiarità 

del territorio di Como e comunque compatibili con la tariffazione puntuale;  

· supporto tecnico per implementare la misurazione dei rifiuti e per l’introduzione della Tariffazione 

Puntuale, anche a livello sperimentale;  

· redazione regolamento che istituisce la TARIP; 

· determinazione indici di produttività dei rifiuti da parte delle diverse utenze e simulazioni di 

ripartizione dei costi fra parte fissa e parte variabile (Piano Tariffario); 

· sviluppo del Piano economico finanziario; 

· predisposizione del bando di gara/capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, redatti secondo le 

disposizioni di legge vigenti, comprendenti a titolo esemplificativo 

- l’individuazione dei requisiti di partecipazione da richiedere ai concorrenti; 

- l’individuazione dei criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica (in quanto 

l'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); si precisa 

che gli schemi tipo di capitolato speciale d’appalto/documenti di gara potranno essere, a scelta del 

Rup, forniti dalla stazione appaltante; 

· assistenza al Rup e ufficio gare per la predisposizione delle risposte alle richieste di chiarimenti 

presentati in fase di gara; 

· assistenza al Rup su tematiche inerenti il servizio di gestione rifiuti solidi urbani e assimilati sulla 

base del know how acquisito dalla società di progettazione nell’espletamento di incarichi similari; 

Si precisa che il Rup si avvarrà di un gruppo di progettazione interno all’amministrazione con il quale la 

società di progettazione potrà essere chiamata a interfacciarsi, nelle varie fasi progettuali, all’esito 

delle quali dovrà rapportare al Rup le decisioni assunte. 

 

Le attività oggetto del presente affidamento dovranno fornire strumenti e metodologie di valutazione 

per raggiungere i seguenti obiettivi: 

· Ottimizzazione dei livelli di raccolta differenziata; 

·  Realizzazione di significativi miglioramenti della qualità e dell’economicità del servizio, caratterizzati 

da un elevato grado di innovazione; 

·  Particolare attenzione, nell’ambito del “Capitolato Speciale di Appalto”, alla salvaguardia delle 

clausole sociali; 
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 ·  Promozione delle “buone pratiche” nel conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con 

conseguenti cambiamenti dei consumi, a beneficio delle politiche di riduzione dei rifiuti; 

·  Miglioramento del decoro urbano; 

·  Possibilità di sviluppare forme di tariffa corrispettiva e/o puntuale in luogo dell’attuale TARI / 

tributo. 

Il progetto del servizio dovrà essere elaborato in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, 

recependo gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale ed in sintonia con:  

· il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte Quarta 

·  Le Linee Guida regionali per la costruzione di un Capitolato per l'appalto dei Servizi di Igiene Urbana 

di Regione Lombardia, con il PRGR Programma Regionale di Gestione Rifiuti di Regione Lombardia 

(approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014) 

·     norme tecniche aggiornate di attuazione del Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR)  

approvate con DGR n. 7860 del 12 febbraio 2018 

·  I Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani del PanGPP; 

·  Il Bando Tipo approvato da ANAC (Bando Tipo n. 1/2017). 

 

Si forniscono i seguenti dati relativi al territorio di Como: 

· Popolazione residente nel Comune di Como al 31/12/2018: 82.522 

· Utenze Tari attive al 15/04/2019: n. 63.250 

· Numero vie in tutto il Comune: 774 

· Lunghezza strade servite dall’attuale appalto di nettezza urbana: circa m 280.000 

 

 

5. IMPORTO DELL’INCARICO. 

L'importo complessivo del presente affidamento a base di gara è di euro 36.000,00 IVA esclusa. 

 

6. TERMINE DI ESECUZIONE. 

L’Affidatario dovrà predisporre e trasmettere al Comune di Como, in un arco temporale previsto di 45 

(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dell’incarico, il progetto del servizio come 

indicato all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Il progetto, contenente elementi di flessibilità 

del servizio che permettano la modulazione in corso d’opera di alcune soluzioni logistiche ed organizzative, 

sarà sottoposto, sempre a cura dell’affidatario, ad un raffronto con il Comune di Como, ai fini della sua 

definitiva stesura e della elaborazione di tutti i documenti di cui al punto 1 del presente capitolato. 

La consegna degli elaborati progettuali definitivi deve avvenire entro l’arco temporale previsto di 15 

(quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’accettazione della progettazione di 

fattibilità tecnica-economica presentata. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI. 

Per partecipare alla procedura ciascun operatore dovrà iscriversi alla Piattaforma SINTEL di Regione 

Lombardia ed accreditarsi per il Comune di Como. 

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

I soggetti interessati alla candidatura, a pena di esclusione, dovranno dichiarare: 
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 a)  (per le società ed altri soggetti giuridici tenuti a tale obbligo) l'iscrizione nel Registro delle imprese 

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di 

appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura; 

b) (qualora ricorra l’ipotesi) per i soggetti giuridici non tenuti all'iscrizione presso la C.C.I.A.A. 

l'indicazione della forma giuridica e l’allegazione della copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui 

risultino attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, e i nominativi dei legali 

rappresentanti; 

c) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

d) di aver svolto, con buon esito, nel quinquennio dal 2014 al 2018, almeno un servizio analogo alle 

attività oggetto del presente incarico in materia di rifiuti solidi urbani a favore di un COMUNE con n° di 

abitanti pari o superiore a 60.000; 

Il candidato dovrà specificare l'Ente Committente, il numero di abitanti del COMUNE per il quale il servizio è 

stato svolto, l'oggetto delle prestazioni eseguite, il periodo di esecuzione. 

Saranno considerati validi i servizi svolti a favore di Pubbliche Amministrazioni o Società a partecipazione 

pubblica o Autorità di governo di un ambito territoriale ottimale (ATO), purché tali servizi comprendano un 

COMUNE con n° di abitanti pari o superiore a 60.000; 

e) l'interesse a partecipare all'eventuale procedura di affidamento. 

Il candidato dovrà autocertificare quanto sopra richiesto, mediante dichiarazione redatta in conformità al 

modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato_A). La dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante; potrà essere sottoscritta 

digitalmente da un procuratore allegando copia conforme ai sensi di legge della relativa procura. 

In caso di R.T.I. sia la Capogruppo che tutti gli associandi dovranno autocertificare, a pena di esclusione, 

quanto richiesto nel presente punto 8), mediante dichiarazione redatta in conformità al modello messo a 

disposizione dalla stazione appaltante (Modello “Allegato_A”).  

In caso di R.T.I. i requisiti di cui: 

 • al sopracitato punto 8) lettere a) - b) – c)  del presente Avviso, dovranno essere posseduti, a 

pena di esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento; 

 • al sopracitato punto 8) lettera d) del presente Avviso, dovrà essere posseduto, a pena di 

esclusione, interamente dalla Capogruppo; 

 

Per i R.T.I. si applicano i divieti di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

9. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura ed annesse dichiarazioni (rese ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000) conformemente al modello “Allegato_A” e, in caso di 

partecipazione in R.T.l., al modello “Allegato_B”, debitamente compilati e sottoscritti digitalmente dal 

legale rappresentante, esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica e-Procurement SINTEL di Aria 

Spa, entro il termine perentorio del giorno 18 ottobre 2019 ore 23:59, pena l’inammissibilità della stessa. 

Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il suddetto termine non saranno ritenute valide. 

La candidatura non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
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 Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica. 

Nell’apposito campo “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserita la manifestazione di 

interesse redatta come da “Allegato_ A” e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 

Nell’apposito campo “OFFERTA ECONOMICA” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di esclusione, 

alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno), o similare, e ciò 

unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del 

processo. 

 

10. CHIARIMENTI. 

Le richieste di chiarimenti devono essere presentate mediante la funzionalità di SINTEL “Comunicazioni 

della procedura” e formulate sino al 15 ottobre 2019.  

 

11. PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante effettuerà la verifica delle 

candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente 

avviso.  

La Stazione appaltante procederà all’esclusione, con l’obbligo di motivazione, dei Concorrenti per i quali 

non sussista il requisito di capacità tecnica di cui al punto 8) lettera e) del presente Avviso. 

Successivamente, la stazione appaltante procederà, con lettera di invito trasmessa attraverso lo stesso 

sistema di intermediazione telematica di regione Lombardia (SINTEL), ad invitare i soggetti individuati sulla 

base degli operatori che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 

A conclusione della presente “manifestazione d’interesse” la stazione appaltante procederà all’affidamento 

mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi su 

piattaforma telematica SINTEL di Aria Spa, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo. 

Il Comune di Como sarà libero di sospendere, interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento, 

con le opportune motivazioni, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

12. ALTRE INFORMAZIONI 

Il possesso dei requisiti dichiarati mediante auto-certificazione, dovrà essere confermato all’atto della 

partecipazione alla procedura negoziata e sarà verificato per il soggetto affidatario all’esito della procedura 

di affidamento. Nei confronti dello stesso, sarà, altresì verificato il possesso dei requisiti generali di cui 

all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per la 

partecipazione. Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali domande 

generiche per l'inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente alla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun 

modo lo scrivente Settore nei confronti degli operatori che manifesteranno interesse, non trattandosi di 

avviso di gara o procedura di gara. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del 

servizio anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso: 
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 • Modello istanza e dichiarazione unica in ordine ai requisiti generali e speciali (modello 

“Allegato_A”) 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

 

Como, 16 settembre 2019 

               Il Dirigente 

        Dott. Ing. Luca Baccaro 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


