
Appalto di servizi - 355567-2015

09/10/2015    S196    Stati membri - Appalto di servizi - Avviso volontario per la 
trasparenza ex ante - Negoziata senza indizione di gara  
I.II.IV.V.VI.

Italia-Cavenago di Brianza: Servizi di spazzamento strade

2015/S 196-355567

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Il presente avviso è disciplinato dalla: Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggi udicatore

Sezione II: Oggetto dell'appalto

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CEM Servizi Srl 
Località Cascina Sofia 
All'attenzione di: dott. Davide Iannarelli 
20873 Cavenago di Brianza 
ITALIA 
Telefono: +39 0295241957 
Posta elettronica: info@cemservizisrl.it 
Fax: +39 0295241964
Indirizzi internet:  
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente 
aggiudicatore: http://www.cemambiente.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società a responsabilità limitata con partecipazione pubblica 

I.3) Principali settori di attività
Ambiente 

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministr azioni 
aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto 
di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: no 

II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto

Servizi di spazzamento manuale e vuotature dei cestini. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Servizi 
Categoria di servizi n. 26: Servizi ricreativi, culturali e sportivi 

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinam ico di 
acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto basato sul sistema dinamico di acquisizione 
(DPS) 

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi di spazzamento manuale e vuotature dei cestini. 

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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Sezione IV: Procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

Sezione VI: Altre informazioni

90612000
II.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pub blici (AAP)
II.2) Valore finale totale degli appalti 

II.2.1) Valore finale totale degli appalti 

IV.1) Tipo di procedura
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indizione di gara 
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa 
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE 
Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi 
precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla 
direttiva: sì 
Previa valutazione dell'ulteriore scontistica accordata dall'erogatore del 
servizio, la SA ha ritenuto di affidare al consorzio CS&L il servizio anche 
per l'anno 2016, stante perlatro che la procedura, epletata nel 2013, 
vedeva quale unica offerta valida pervenuta quella del consorzio che sta 
eseguendo il servizio con puntualità e correttezza. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Prezzo più basso 
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’am ministrazione 
aggiudicatrice/ente aggiudicatore

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appal to

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto :
V.2) Informazioni sulle offerte
V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è 

stata adottata la decisione di aggiudicazione dell' appalto
CS&L Consorzio Sociale 
Strada per Basiano 
20873 Cavenago Brianza 
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:  
Valore: 992 160 EUR 
IVA esclusa 
Valore finale totale dell’appalto:  
Valore: 767 749,39 EUR 
IVA esclusa 

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì Indicare il valore o la 
percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi 
Percentuale: 30 % 
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VI.1) Informazioni sui fondi  dell'Unione europea
VI.2) Informazioni  complementari:
VI.3) Procedure di  ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile  delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di  ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale  sono disponibili informazioni sulla 

presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del  presente avviso:

6.10.2015 
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