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ESITO DI GARA–Servizi 

I.1) Denominazione e indirizzi: S.U.A.–Provincia di Varese, Piazza Libertà n. 1-

Varese - mail: sua@provincia.va.it -Tel 0332 252111-I.4) Tipo di amministrazione 

aggiudicatrice: Autorità regionale e locale - I.5) Principali settori di attività: 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

II.1.1) Denominazione Affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento 

rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione del centro di raccolta per i 

Comuni di Lavena Ponte Tresa e Brusimpiano (Va)–CIG 7228342883  II.1.2) 

Codice CPV Principale 90511100 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve 

descrizione: L’appalto ha per oggetto la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e 

smaltimento di rifiuti urbani e assimilati per i Comuni di Lavena Ponte Tresa e 

Brusimpiano (Va) per un periodo quinquennale con facoltà di rinnovo per due anni 

e proroga di un anno. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è 

suddiviso in lotti: No - II.1.7) Valore totale dell’appalto a base di gara : Esatto 

Valore: 4.486.541,38 Eur - II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Comuni di 

Lavena Ponte Tresa e Brusimpiano (Va). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto 

per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e 

assimilati -II.2.5) Criteri di aggiudicazione:Criterio di qualità:Valutazione tecnica. 

Ponderazione 53,00 e prezzo: Ponderazione 30,00. 

II.2.11)Informazione relative alle opzioni: Opzioni: Si. Descrizione delle 

opzioni: Facoltà di rinnovo per due anni e proroga tecnica di un anno – II.2.13) 

Informazione relative ai fondi dell’Unione Europea:L’appalto è connesso ad un 

progetto e/o programma finanziata da fondi dell’Unione Europea: no  

IV 1.1.) Tipo di procedura: aperta – IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 

sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
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pubblici. Si – IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 

Numero di avviso nella GU: 2017 /S/ 200-411596 del 18.10.2016. V.2.1) 

Aggiudicazione appalto: un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si  

Data 27/12/2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute 

Una  L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 

economici: no -V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: 

Econord S.p.a.. Indirizzo postale: Paese: Italia (IT) CITTA’ Varese – Via Giordani 

n. 35 - Il contraente è una PMI: no - V.2.4) Informazioni sul valore del contratto 

d’appalto (iva esclusa)- Valore totale inizialmente stimato del contratto 

d’appalto 7.144.567,08 Eur. Esatto: Valore totale del contratto d’appalto: 

4.428.496,37 - V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto 

d’appalto venga subappaltato. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedura 

di ricorso - Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Via Filippo Corridoni 

39,- 20122 Milano. Data di trasmissione alla GUCE : 10 gennaio 2018 

Il Dirigente della S.U.A – Provincia di Varese - dott. Ciro Maddaluno  


