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PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER 
L’APPALTO DI FORNITURA SACCHI COESTRUSI. 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
La Società CEM Ambiente S.p.A., di seguito denominata anche Ente o Stazione 

Appaltante, indice gara ad evidenza comunitaria per l’appalto di fornitura sacchi 

coestrusi mediante procedura aperta - D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163- con aggiudica-

zione a lotti disgiunti utilizzando il criterio dell’offerta massimo ribasso di cui agli 

artt. 82,86 dello stesso Decreto e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni 

contenute nella documentazione di gara, nel bando di gara, nel disciplinare e nel 

capitolato.  

La scrivente CEM intende esperire tale procedura aperta con modalità d’urgenza: 

l’urgenza è determinata, in primis dalla natura di “pubblica utilità” della fornitura, 

ed dalla necessità di disporre del quantitativo totale dei sacchi oggetto del presente 

affidamento entro e non oltre la data del 20 novembre 2015, compatibilmente con 

le esigenze, le adesioni pervenute dai Comuni soci e con i ristretti termini temporali 

per la distribuzione dei sacchi alle utenze coinvolte. La procedura viene esperita al 

fine di verificare le migliori condizioni di mercato e conseguentemente affidare la 

fornitura complessiva con consegna di: 

-numero 7.200.000 sacchi in polietilene coestruso, capacità nominale 40 (quaranta) lt 

da utilizzare per la raccolta differenziata della frazione secca residua, aventi le 

caratteristiche indicate nella Scheda “ES40”; 

-numero 1.600.000 sacchi in polietilene coestruso, capacità nominale 120 (centoventi) 

lt da utilizzare per la raccolta differenziata della frazione secca residua, aventi le 

caratteristiche indicate nella Scheda “ES120”  

Le caratteristiche della fornitura, della modalità e tempi di consegna sono descritte agli 
articoli 1, 4 e 6 del Capitolato Speciale d’ appalto e nelle allegate schede tecniche 
ES120/ES40 

Stante l’urgenza, il termine per la presentazione delle offerte, come più oltre specifica-
to, è fissato inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 17 settembre 2015.  
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L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 D.Lgs. n. 
163/2006 e art. 86 del D.Lgs. 163/2006 in tema di verifica delle offerte anormalmen-
te basse. 

L’importo presunto a base di gara determinato dal prezzo unitario indicato nella 

tabella costi riassuntiva allegata al capitolato per i quantitativi stimati da fornire, 

ammonta a 142.950,00€ per il Lotto 1CIG6361566256, 142.950,00€ per il Lotto 

2CIG63615873AA e 143.700,00€ per il Lotto 3CIG636160200C complessivamente pari 

a € 429.600,00 oltre Iva, compresi oneri per la sicurezza, contributo POLIECO, costi 

di trasporto, consegna e scarico nei termini indicati nel C.S.A., ad esclusione della 

sola IVA, come meglio precisato in seguito. 

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle disposizioni riportate nelle schede 
tecniche. Eventuali informazioni e/o precisazioni di carattere tecnico potranno essere 
richieste all’Ing. Giorgio Gaspani, tel. 02.9524.1932 – giorgio.gaspani@cemambiente.it, 
mentre le informazioni amministrative alla d.ssa Ileana Testa, tel. 02.9524.1922: 
ileana.testa@cemambiente.it. 

I termini per la consegna del materiale, che decorreranno dalla comunicazione di 
affidamento della fornitura, sono tassativi e da intendersi inderogabili, secondo le 
precisazioni degli articoli 4 e 6 del Capitolato: la consegna dovrà obbligatoriamente e 
tassativamente avvenire entro il 20 novembre 2015. La consegna  avverrà a cura del 
concorrente aggiudicatario con le modalità disposte dagli articoli 4 e 6 del CSA. In caso 
di ritardata consegna, ancorché parziale o difettosa, saranno applicate le penali 
contrattuali previste agli articoli 4 e 6 del Capitolato.  

Modalità di presentazione dell’offerta 

Qualora codesta ditta fosse interessata all’affidamento della fornitura è invitata a 
presentare all’Ufficio Protocollo di CEM Ambiente S.p.A., entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 17 settembre 2015 un plico debitamente chiuso e sigillato con l’indicazione 
della denominazione societaria e di tutti i dati corrispondenti alla stessa (indirizzo, P.I., 
telefono, PEC, e-mail, etc.), oltre alla dicitura “affidamento, mediante procedura 

aperta, della fornitura di sacchi coestrusi per la raccolta differenziata. Lot-

to/i____CIG_________”. 

Nel plico, sul quale dovrà essere incollato il codice a barre presente sul documento 

“PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS (punto 4 della presente disciplinare), 
dovranno essere contenuti tre separati plichi a loro volta contenenti: 

o un plico recante l'indicazione “documenti per l'ammissione alla gara Lot-

to__CIG__________”. 

o un plico contenente l’indicazione “campionatura Lotto____CIG__________”. 

o un plico recante l'indicazione “offerta economica Lotto_______CIG______”. 
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All’interno del plico “documenti per l'ammissione alla gara” dovrà essere inserita la 
seguente documentazione amministrativa richiesta tassativamente a corredo dell’of-
ferta:  

1) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali e speciali per la 
partecipazione alla presente procedura, redatta nei termini specificati nel successivo 
paragrafo Requisiti dei concorrenti, utilizzando i modelli allegati sub 1 e sub 2; 

2) Copia del presente disciplinare, del Capitolato speciale d’appalto e delle schede 
tecniche predisposti da CEM, timbrati e sottoscritti su ogni pagina per accettazione; 

3) Unitamente alla documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere costituita 
una garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto pari 
pari al 2% dell’ importo a base di gara per ogni singolo lotto ovvero cumulativamente 
per due/tre lotti. L’ oggetto della polizza deve riportare il codice CIG ed il numero di 
Lotto per la quale si emette. Inoltre gli importi delle polizze sono stabiliti in € 
2.859,00 Lotto1, € 2.859,00 Lotto2 e 2.874,00 Lotto3. Se si partecipa a tutti e tre i 
Lotti si può decidere di emettere unica polizza pari a €8.592,00. Tale garanzia, a 
scelta del contraente, dovrà esser prestata sotto forma di cauzione/fideiussione, 
secondo le modalità descritte dall’art. 75, commi 2, 3. 4. 5, 6 e 8 del D.Lgs. 
163/2006, che dovranno essere osservate a pena di esclusione. L’importo della ga-
ranzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione di 
qualità, rilasciata da organismi accreditati, conforme alle norme europee della serie 
Uni Cei Iso 9000 (o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro collegati di tale sistema), così come previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 
163/2006. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà segnalare e documentare 
nei modi prescritti dalle vigenti leggi il possesso dei predetti requisiti. 

4) Documento “PASSOE” Lotto_____CIG_____rilasciato dal servizio AVCPASS comprovan-
te la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile 
presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi 
al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; inoltre si dovrà incollare solo il codice a 
barre all’ esterno del plico. 

All’interno del plico “campionatura” dovranno essere inseriti a pena di esclusione - 

due rotoli ES120 e due rotoli ES40 - che dovranno avere le caratteristiche tecniche 
descritte nelle schede tecniche allegate alla presente documentazione.  

La verifica di conformità della campionatura costituirà elemento di valutazione ai fini 
dell’eventuale ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche, restando 
inteso che CEM Ambiente si riserva sin d’ora l’effettuazione delle occorrenti valutazioni 
e riscontri anche attraverso l’effettuazione di specifici controlli presso laboratori 
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accreditati, come più oltre precisato. 

Tale verifica sarà inoltre ripetuta in sede di accettazione della fornitura, come specifica-
to nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

All’interno del plico “offerta economica” dovrà essere inserita una specifica dichiara-
zione di offerta, redatta in carta da bollo e firmata in modo leggibile (preferibilmente 
utilizzando il modulo allegato sub A), con la quale il legale rappresentante o persona 
munita dei relativi poteri, dovrà dichiarare: 

� di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura oggetto di appalto e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della 
stessa e sulla determinazione dell’offerta economica, con particolare riferimento ai 
tempi ed alle condizioni di consegna previste e dalle penali stabilite per sanzionare il 
ritardato adempimento del contratto, penalità che si accettano senza alcuna riserva; 

� di accettare che i quantitativi per ciascuno dei due formati sono presunti, 

dipendendo gli stessi dagli ordinativi che saranno effettivamente confermati dai 

Comuni soci di CEM Ambiente e sono quindi da considerare come puramente 

indicativi, indi il mancato raggiungimento dei quantitativi indicati non darà 

comunque titolo - in nessun caso - all’appaltatore, per avanzare contestazioni 

e/o richieste di revisione dei prezzi offerti e/o richieste di risarcimento o inden-

nizzo, né potranno giustificare la sospensione e/o l’interruzione della fornitura; 

� di avere esaminato il contenuto del disciplinare e delle schede tecniche allegate alla 
stessa in tutte le sue disposizioni e di accettare pienamente ed incondizionatamente, 
senza alcuna riserva, tutte le disposizioni amministrative, regolamentari e tecniche 
contenute nella stessa, confermando di essere in grado di assicurare il rispetto delle 
stesse con particolare riferimento a caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e 
modalità e tempi di consegna previsti per il regolare svolgimento della fornitura; 

� di essere edotto ed accettare che il mancato raggiungimento dei quantitativi indicati 
nel Capitolato Speciale d’Appalto non giustificherà - in nessun caso – contestazioni e/o 
richieste di revisione dei prezzi offerti e/o richieste di risarcimento o indennizzo, né 
potranno giustificare la sospensione e/o l’interruzione della fornitura;  

� di confermare che il prezzo offerto è da ritenersi fisso ed invariabile per tutta la 
durata contrattuale e di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire in corso 
di fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi forma di revisione del prezzo; 

� di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 
confermandone il valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 
del cod.civ.; 

� di autorizzare CEM Ambiente S.p.A. al trattamento dei dati personali per le finalità 
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connesse all’espletamento delle procedure di gara, di affidamento della fornitura, 
autorizzandolo in particolare a comunicare i dati in questione alle Amministrazioni 
Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell’appalto, oppure ai soggetti 
titolari, per legge, del diritto di visione e rilascio di copie di documenti amministrativi 
della società secondo le modalità previste dalla vigente; 

� di accettare e condividere la politica ambientale di CEM ed il Codice Etico scaricabili 
dal sito www.cemambiente.it . 

Criterio di aggiudicazione della fornitura 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 D.Lgs. 

n. 163/2006. Il prezzo unitario offerto è da intendersi omnicomprensivo degli oneri per 
la sicurezza di tutte le attività e prestazioni indicate nel presente disciplinare, e nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, inclusi il trasporto e la consegna nonché il contributo 
PULIECO ad esclusione della sola Iva.  

A pena di esclusione dalla procedura di gara non sono ammesse offerte in aumento né 
offerte condizionate né sono ammesse varianti od offerte parziali. 

CEM Ambiente S.p.A. si riserva di procedere ad aggiudicazione anche nell’eventualità di 
unica offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta vantaggiosa per l’Ente. 

Requisiti dei concorrenti 

Per la partecipazione alla presente negoziazione si richiede il possesso  dei seguenti 
requisiti, che dovranno essere dimostrati a mezzo di dichiarazione sostitutiva redatta 
secondo il modello allegato sub 1: 

1. regolare iscrizione alla CCIAA per attività compatibile con la fornitura in oggetto ed 
assenza di situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazio-
ne controllata o concordato preventivo nonché di procedimenti in corso per la dichia-
razione di tali situazioni; 

2. assenza, in capo all’impresa e a chi legalmente la rappresenta delle cause di 
esclusione dalle partecipazione alle gare pubbliche sancite dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e di ogni ulteriore causa o fatto a cui le vigenti norme ricollegano 
l’impossibilità di contrattare con Pubbliche Amministrazioni, così come meglio speci-
ficato nel fac-simile di dichiarazione di cui ai moduli allegati sub 1 e 2 che dovranno 
essere debitamente compilati e sottoscritti dai concorrenti (e per essi – a pena di 
esclusione dalla gara - dai soggetti puntualmente indicati nei predetti documenti). 

Resta inteso che in caso di affidamento della fornitura CEM Ambiente si riserva di 
procedere alla puntuale verifica del possesso dei predetti requisiti e di riscontrare la 
veridicità delle dichiarazioni fornite dai concorrenti. 

Apertura dei plichi 
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Nel giorno e ora stabiliti dalla presente, ovvero alle ore 15.00 del giorno 17 settembre 
2015, presso la sede di CEM Ambiente S.p.A. in località Cascina Sofia di Cavenago di 
Brianza(MB), il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei pieghi 
contenenti le offerte pervenute in tempo utile ed all’effettuazione delle operazioni più 
oltre descritte. 

Non si darà corso all’apertura dei pieghi che non risultino pervenuti entro le ore 12.00 
del giorno 17 settembre 2015 o che non siano debitamente sigillati. 

Potranno assistere alle operazioni non più di due rappresentanti per ciascun partecipan-
te: il/i  rappresentante/i diverso/i dal rappresentante legale dell’Impresa dovrà/anno 
essere a ciò specificamente facoltizzato/i con specifica delega.  

Il seggio di gara accerterà preliminarmente l’integrità dei plichi contenuti in ciascun 
piego, recanti rispettivamente l’indicazione: 

• “documenti per l'ammissione alla gara”Lotto___CIG______. 

• “campionatura” Lotto___CIG______. 

• “offerta economica” Lotto___CIG______. 

La Commissione procederà quindi ai controlli di merito e di legittimità in ordine al 
contenuto dei plichi recanti l’indicazione “documenti per l’ammissione alla gara” 

valutando per ciascun concorrente la regolarità e la conformità della documentazione 
prodotta ai fini dell’ammissione alla gara ed assumendo per ciascuno di essi una 
decisione di ammissione o di motivata esclusione dalla fase successiva riferita alla 
verifica dell’esistenza della prescritta campionatura nei termini indicati. 

La mancata presentazione della prescritta campionatura, nei termini specificati, è 
motivo di esclusione dalla procedura di gara. 

I lavori del seggio di gara saranno quindi aggiornati per consentire, in seduta riservata, la 
verifica di conformità della campionatura presentata da ciascun concorrente rispetto 
alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nelle schede tecniche allegate al 
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché in relazione al confezionamento ed alla presenza 
e conformità delle indicazioni e/o dei codici alfanumerici richiesti sui sacchi e sulle 

fascette. 

A supporto delle valutazioni, il seggio di gara potrà disporre l’esecuzione di specifiche 
analisi da parte di un laboratorio di provata qualificazione,. 

Al termine di tale fase sarà formulato un motivato giudizio di idoneità in ordine alla 
campionatura presentata da ciascun  concorrente. 

Il seggio di gara tornerà quindi a riunirsi in seduta pubblica in data da stabilirsi, che sarà 
tempestivamente comunicata ai partecipanti, per dare lettura dell’esito delle valutazio-
ni effettuate sulla campionatura e comunicare la conseguente ammissione alla fase 
finale della procedura, cui farà seguito - limitatamente ai soli concorrenti le cui offerte 
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saranno risultate ammesse alla fase successiva del procedimento di gara - l’apertura dei 
plichi recanti l’indicazione ”offerta economica”. 

Per ciascun concorrente ammesso a tale fase sarà quindi verificata la regolarità 
dell’offerta economica e data lettura dei prezzi unitari offerti così come del prezzo 
complessivo offerto, procedendosi conseguentemente a stilare una graduatoria provviso-
ria ai fini della formulazione della graduatoria finale e dell’aggiudicazione provvisoria 
della fornitura. 

L’aggiudicazione provvisoria della fornitura sarà comunicata ai concorrenti entro 7 giorni 
dall’apertura delle offerte economiche. 

Pagamenti 

Il pagamento della fornitura avverrà sulla base di regolari fatture che saranno emesse 
successivamente all’avvenuta positiva accettazione della consegna del materiale. Il 
pagamento avverrà entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della 
fattura a fine mese a mezzo bonifico bancario come precisato all’art. 8 del C.S.A. 

I pagamenti avverranno sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore a norma di 
quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, 
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Esclusioni 

Oltre alle esclusioni disciplinate espressamente nei punti che precedono e/o nella 
disciplinare, sono motivo di esclusione dalla gara: 

� il fatto che l’offerta non pervenga in tempo utile, come sopra specificato; 

� la redazione dei documenti in lingua diversa dall’italiano; 

� il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposito plico interno, a sua 
volta debitamente sigillato; 

� l’incompletezza o la irregolarità di alcuno dei documenti richiesti, fatto salvo il caso 
di irregolarità solo formali, sanabili e non decisive ai fini della valutazione 
dell’offerta: in tal caso il seggio di gara potrà consentire, previa eventuale fissazione 
di un termine, la regolarizzazione ammettendo con riserva l’Impresa concorrente alle 
successive operazioni di gara; 

� la mancanza o l’incompletezza non sanabile di anche una sola delle dichiarazioni 
richieste a titolo di dichiarazione e di impegno a corredo dell’offerta; 

� l’assenza nel plico della campionatura richiesta ovvero la non conformità della stessa 
rispetto alle previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 

La stazione appaltante si riserva inoltre di disporre l’esclusione della concorrente 
risultata aggiudicataria, anche successivamente all’aggiudicazione definitiva, qualora 
siano accertate cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di 
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appalti pubblici o sia stata accertata la non veridicità delle dichiarazioni formulate in 
sede di gara, così come in tutti i casi in cui l’esito della verifiche condotte dalla stazione 
appaltante non consenta di dare seguito all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. In 
tal caso la stazione appaltante provvederà ad incamerare la garanzia di cui all’art. 75 
del D.Lgs. 163/2006. 

Obblighi per l’aggiudicataria 

All’aggiudicataria della fornitura sarà richiesto di confermare il possesso dei requisiti di 
cui alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara (certificato di iscrizione C.C.I.A.A. 
con dicitura antimafia, documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli enti 
previdenziali ed assicurativi, certificazione (se dovuta) dalla quale risulti l’ottemperanza 
alle norme della legge n. 68 /1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, etc.), 
riservandosi CEM Am-biente di procedere anche d’ufficio alla verifica del possesso dei 
predetti requisiti e di disporre l’assunzione dei provvedimenti del caso qualora siano 
accertate cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti 
pubblici o sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni formulate in sede di gara, 
così come in tutti i casi in cui l’esito della verifiche non consenta di dare seguito 
all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a rispettare le norme in tema di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche. 

Subappalto 

È consentito subappaltare la produzione secondo le disposizioni di cui all’ 113 del 
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. con specifico obbligo che il prodotto dovrà possedere sempre i 
medesimi requisiti. 

 

Trattamento dei dati personali – D.L.gs. 196/2003 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti 
presso l’Ufficio Contratti del CEM per le finalità di gestione delle operazioni di 
aggiudicazione del contratto di appalto oggetto della presente gara e saranno trattati 
dallo stesso Ufficio anche successivamente all’aggiudicazione del contratto, per le 
finalità inerenti la gestione del contratto medesimo.  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa. 

Le informazioni di che trattasi potranno essere comunicate alle Amministrazioni 
Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del 
contratto, oppure ai soggetti titolari, per legge, del diritto di visione e rilascio di copie 
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di documenti amministrativi. Trova applicazione l’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 in tema di 
accesso agli atti e divieti di divulgazione. 

Ciascun interessato gode dei diritti previsti dall’art. 7 del richiamato decreto, tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari 
fra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di CEM Ambiente S.p.A., titolare del 
trattamento. Responsabile del procedimento è il p.i. Silvio Nardella. 

               

   Il Direttore Generale 

                                                                    Ing. Arch. Massimo Pelti 

         

 
 
        
 
 

 

Allegati:  - dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali e speciali per la 
partecipazione alla presente procedura mod. sub 1, sub.2; 

- schema di offerta mod. sub A; 
- schede tecniche. 
- capitolato speciale d’appalto. 
- scheda costi. 


