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AVVISO 

ESPERIMENTO PROCEDURA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 
 
per affidamento del servizio di trasporto e trattamento a recupero (no avvio a smaltimento an-
che per eventuali fasi successive all’eventuale stoccaggio preliminare) del rifiuto prodotto 
dall’impianto di lavaggio terre da spazzamento presso il Centro Multimateriale sito in via Salvo 
D’Acquisto SNC – Liscate (MI) per un quantitativo stimato in circa 800 tonnellate prodotte indica-
tivamente, ed in funzione dell’effettivo andamento meteorologico, nel periodo autunnale data 
la presenza preponderante di foglie.  
 
Si rende noto che la scrivente S.A. intende esperire una procedura negoziata mediante cottimo 
fiduciario per verificare le migliori condizioni di mercato e conseguentemente affidare per il pe-
riodo autunnale (Ottobre-Novembre) dell’ anno 2015  l’esecuzione dei servizi in oggetto, per cir-
ca 800 tonnellate di rifiuto.  

Il prezzo base stimato per l’esecuzione del servizio, sulla base del quale i concorrenti dovranno 
formulare la loro migliore offerta è stabilito in € 63,00 / tonnellata oltre Iva compresi oneri di 
sicurezza, per un importo complessivo stimato per l’intero periodo contrattuale in € 50.400,00 
oltre Iva, corrispondente alla sommatoria del prezzo unitario a base di gara per le quantità com-
plessive stimate nel periodo contrattuale di 800 tonnellate. 

Requisiti, specifiche e caratteristiche tecniche del servizio, condizioni e modalità per la parteci-
pazione alla gara e per la presentazione delle offerte sono precisati nella lettera d’ invito e nel 
Capitolato Speciale d’Appalto (e relativi allegati), a cui si rimanda. 

Qualora codesta azienda fosse interessata a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento 
del servizio che sarà effettuata ai sensi dell’art. 125, comma 9, 10 ed 11 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., potrà richiedere tutta la documentazione occorrente per la presentazione dell’offerta ed 
ogni ulteriore informazione e/o chiarimento sulla procedura inviando una mail a:  

davide.iannarelli@cemambiente.it  ����0295241937 

ileana.testa@cemambiente.it       ����0295241922 

considerando che il termine stabilito per la presentazione delle offerte è il 22 settembre 2015. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicem-
bre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.  
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) se-
condo le istruzioni ivi contenute. 

Responsabile del procedimento è il p.i. Silvio Nardella. 

 

Cavenago Brianza, 02/09/2015               IL DIRETTORE GENERALE – arch. ing. Massimo Pelti 

     

 


