
 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PRESCRIZIONI PER PRESENTARE OFFERTA 

 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI BIODEGRADABILI  E 

COMPOSTABILI 

 E SACCHI IN MATERIALE COESTRUSO 

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

DURATA 1 ANNO 

LOTTO 1 CIG65665665AF - LOTTO 2 CIG6566607784 
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1 - CARATTERISTICHE DELLA GARA 

La gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura e consegna presso i magazzini dei Co-

muni Soci CEM o altra destinazione equivalente, su indicazione di CEM Ambiente S.p.A., di 

sacchi e sacchetti per le raccolte differenziate secondo le seguenti tipologie e quantità:  

 
� LOTTO 1 CIG65665665AF 

- n. 1.500.000 sacchetti in mater-bi biodegradabile capacità nominale 7 (sette) Lt. da 

utilizzare per la raccolta differenziata della frazione organica, aventi le caratteristi-

che indicate nella Scheda “A1”; 

- n. 1.000.000 sacchetti in mater-bi biodegradabile capacità nominale 8 (otto) Lt. da 

utilizzare per la raccolta differenziata della frazione organica, aventi le caratteristi-

che indicate nella Scheda “A2”; 

- n. 3.500.000 sacchetti in mater-bi biodegradabile capacità nominale 10 (dieci) Lt. da 

utilizzare per la raccolta differenziata della frazione organica aventi le caratteristiche 

indicate nella Scheda “A3”; 

� LOTTO 2 CIG6566607784 

- n. 2.000.000 sacchi in materiale coestruso, capacità nominale 110 (centodieci) lt da 

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

ristiche indicate nella Scheda “B1”; 

- n. 1.250.000 sacchi in materiale coestruso, capacità nominale 110 (centodieci) lt da 

utilizzare per la raccolta differenziata della frazione denominata “Multipak”, costitui-

ta da imballaggi in plastica, imballaggi metallici ed imballaggi poliaccoppiati, aventi le 

caratteristiche indicate nella Scheda “B2”. 

I quantitativi indicati per ciascuno dei due lotti sono presunti, dipendendo dagli ordina-

tivi che saranno effettivamente confermati dai Comuni soci di CEM Ambiente. Pertanto 

gli stessi sono da considerare come puramente indicativi: 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 indennizzo, né potranno giustificare la sospensione e/o l’interruzione 

della fornitura.  

La fornitura e la consegna saranno ripartite nel corso del contratto sulla base delle specifi-

che esigenze del CEM, come meglio specificato dagli artt. 4 e 6 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

La fornitura dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal Capitolato Specia-

le d’Appalto, rimanendo a carico dell’aggiudicatario l’onere di garantirne lo svolgimento 
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“a regola d’arte”, assumendosi lo stesso in via esclusiva il “rischio imprenditoriale”. 

E’ espressamente vietata ogni forma di subappalto relativamente alla produzione dei sac-

chetti oggetto della presente gara. 

Per concorrere all’affidamento del lotto 1) riferito alla fornitura di sacchetti biodegradabi-

li e compostabili, i concorrenti dovranno dichiarare che i sacchetti siano certificati in con-

formità alla Norma UNI EN 13432:2002. 

La gara avverrà con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., at-

tuativo delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18 CE.  

In applicazione del disposto di cui all’art. 34, comma 35, del d.l. 18 ottobre  2016, n. 

179, modificato in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2016, n. 221, le spese per 

la  pubblicazione, di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 ed al secondo 

periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile  2006, n. 163, 

sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 

entro sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione avverrà - a lotti disgiunti - con il criterio del prezzo più basso di cui 

all’art. 82 D.Lgs. n. 163/2006) a favore del concorrente che avrà presentato il miglior prez-

zo riferito alla sommatoria dei prezzi unitari offerti moltiplicati per i quantitativi stimati da 

fornire per le diverse tipologie di sacchi o sacchetti. L’importo complessivo offerto, così 

come i prezzi unitari per ciascuna delle tipologie di sacco, non potranno in ogni caso essere 

superiori ai prezzi posti base di gara come di seguito precisati. E’ ammessa la presentazione 

dell’offerta per uno solo dei lotti in gara. Il prezzo unitario offerto resterà fisso ed invaria-

bile per l’intero periodo dell’appalto. Non sono ammesse varianti né offerte condizionate. 

L’importo stimato a base di gara nel biennio, determinato dalla sommatoria dei prezzi uni-

tari di seguito riportati per i quantitativi stimati da fornire, inclusi gli oneri per la sicurezza, 

ammonta complessivamente ad € 213.500,00 oltre Iva per il lotto 1- CIG65665665AF (sac-

chetti in biodegradabili e compostabili) ed € 151.000,00 oltre Iva per il lotto 2- 

CIG6566607784 (sacchi in materiale coestruso) e prezzi unitari a base di gara: 

Lotto1) sacchetti biodegradabili e compostabili: 

-  1.500.000 pezzi da 7 litri:     € 0,0310 / pz + Iva 

-  1.000.000 pezzi da 8 litri:     € 0,0340 / pz + Iva 

-  3.500.000 pezzi da 10 litri:     € 0,0380 / pz + Iva 

Lotto 2) sacchi in materiale coestruso: 

-  2.000.000 pezzi 110 litri mi grigio:     € 0,0480 / pz + Iva 

-  1.250.000 pezzi 110 litri mi giallo:    € 0,0440 / pz + Iva  

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo importo complessivo indicato né 

sono ammesse offerte in aumento rispetto ai prezzi unitari indicati per le diverse tipologie. 
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In relazione alla necessità di valutare accuratamente la conformità alle specifiche tecniche 

fornite dal CEM e la conseguente idoneità del materiale fornito dai concorrenti è richiesta 

la presentazione di campionatura che dovrà essere allegata al plico contenente l’offerta 

come meglio precisato al successivo paragrafo 5. 

La mancata presentazione della prescritta campionatura, nei termini specificati, è mo-

tivo di esclusione dalla procedura di gara. 

Trova applicazione quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/1006, in tema di verifica del-

le offerte anormalmente basse. 

E’ prevista, per ciascun lotto, la facoltà di aggiudicazione anche in caso di unica offerta va-

lida, sempreché la stessa sia ritenuta vantaggiosa per CEM Ambiente S.p.A. 

Per le imprese aventi sede in uno Stato della UE è riconosciuta la validità di documentazio-

ne equivalente a quella italiana secondo la legislazione nazionale degli Stati membri. 

 

2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati dall’art. 34 del D.Lgs. 

163/2006, secondo le modalità e le precisazioni contenute negli artt. 35 e ss., che risultino 

in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara e dal successivo paragrafo 3.  

Non saranno ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le 

relative offerte siano condizionate dall’esistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. 

o che siano comunque imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci ele-

menti. 

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’art. 34, comma 1, lett. e) e d) è consentita la partecipazione alla gara ancorché gli 

stessi non siano ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 

concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi ope-

ratori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indi-

care in sede di offerta e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il con-

tratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o co-

stituendi, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le parti 

della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun 

operatore dovrà tassativamente - ed a pena di esclusione - essere in possesso di requisiti 

adeguati e sufficienti per eseguire la parte di fornitura riservata allo stesso nell’ambito del 

raggruppamento. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 37, commi 18 e 19 del D.Lgs. 163/2006, è vietata 
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qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordi-

nari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempo-

raneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario. 

L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità so-

lidale nei confronti della stazione appaltante. 

I consorzi di cui all’art. 34 c. 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare 

in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di parte-

cipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

Trova applicazione l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 

secondo le modalità in esso disciplinate. 

 

3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Le Imprese concorrenti dovranno far pervenire le loro offerte, redatte in lingua italiana, 

tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 08 marzo 2016, in piego debitamente 

sigillato su tutti i lembi di chiusura, al fine di garantirne l’integrità, indirizzato a CEM 

Ambiente S.p.A. - Ufficio Protocollo - Località Cascina Sofia - 20874 Cavenago di Brianza 

(Monza e Brianza) in orario di ufficio. 

Il piego, recante all’esterno la dicitura: Offerta per la gara indetta da CEM Ambiente 

S.p.A.  per la fornitura di sacchetti biodegradabili e compostabili e sacchi in materiale 

coestruso per raccolta differenziata”, dovrà contenere tre separati plichi, a loro volta 

debitamente sigillati sui lembi di chiusura, precisamente: 

• un plico recante l'indicazione “documenti per l'ammissione alla gara” 

• un plico contenente l’indicazione “campionatura” 

• un plico recante l'indicazione “offerta economica”.  

NB: Nel caso di presentazione di offerta per entrambi i lotti dovranno essere pre-

sentate due buste separate contenenti le offerte riferite al lotto 1 ed al lotto 2. 

È pregiudiziale, per l'ammissione alla gara, l'osservanza della condizione che i documenti 

siano contenuti separatamente nei plichi sopra indicati. 

Il recapito del piego - che potrà avvenire a mano, anche attraverso corriere, o a mezzo di 

raccomandata postale - rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, 

anche di forza maggiore, non giunga a destinazione nel termine sopra indicato. Si intende-

ranno come non pervenuti i pieghi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il 

termine prefissato. I ritardatari, nei giorni successivi, potranno pertanto ritirare i pieghi ri-

fiutati. 

Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se so-
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stitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferi-

mento ad offerta relativa ad altra gara né con richiami a documenti presentati per altra 

gara. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenu-

to valido quello più vantaggioso per il CEM. Il Seggio di gara procederà a rettificare 

d’ufficio eventuali errori materiali commessi nella moltiplicazione dei prezzi unitari offerti 

per le quantità presunte indicate dal CEM. Le eventuali rettifiche saranno in ogni caso ef-

fettuate tenendo validi gli importi unitari offerti dai concorrenti.  

Costituiscono allegati al presente disciplinare i seguenti documenti 

- Allegato 1: schema di dichiarazione unica per la partecipazione alla gara (da allegare, 

debitamente compilata o redatta ex novo, al plico “Documenti per l’ammissione alla 

gara”); 

- Allegato 1bis: schema di dichiarazione art. 38 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

- Allegati 2A e 2B: schemi di offerta (da compilare separatamente per ciascun lotto per 

cui si presenta offerta). 

 

4 - DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO “DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA” 

PER LA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE. 

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi generali e speciali richiesti dal 

bando di gara, il plico recante l’indicazione “Documenti per l’ammissione alla gara” deve 

contenere i documenti di seguito elencati, pena l’esclusione dalla gara. 

1) 1) 1) 1) Dichiarazione unica, in carta semplice, redatta in conformità allo schema allegato 1. 

Tale dichiarazione, non è soggetta all’autentica della firma ma vi dovrà essere allegata 

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 comma 3 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445.  

(Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. 28 dicembre 
2000 n° 445 - art. 76) e costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla par-
tecipazione alle successive gare per ogni tipo di appalto. In ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni, CEM Ambiente procederà alle verifiche di rito previste dall’art. 48 del 
D.Lgs. 163/2006, riservandosi altresì la facoltà di procedere a campione a verifiche 
d’ufficio anche per i concorrenti non sorteggiati e/o non aggiudicatari). 

Il Concorrente potrà a sua scelta sia redigere ex novo la dichiarazione ricopiando 

il testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, ri-

spettivamente omettendo (in caso di riscrittura) o depennando (nel caso di com-

pilazione del modulo) le parti che non lo riguardano. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale dichia-

razione deve essere resa e sottoscritta da ogni singola Impresa costituente il raggrup-
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pamento. 

2) Ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di € 20,00 per il Lotto 1 

CIG65665665AF e di € 20,00 per il Lotto 2 CIG6566607784 a favore dell’Autorità per 

la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, secondo quanto previsto 

dall’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e dalla Deliberazione 

dell’Autorità in data 15 Febbraio 2010 “Deliberazione del 21.12.2011, entrata in vigore 

il 1.1.2011 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6.2.2016, con cui l'AVCP ha 

dato attuazione all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabi-

lendo le modalità per il versamento del contributo per l'anno 2016.  

3) Copia del Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto e timbrato su ogni foglio per accet-

tazione delle disposizioni ivi contenute. 

4) Relativamente al solo lotto 1) dichiarazione dalla quale si evinca che i sacchetti biode-

gradabili e compostabili siano certificati UNI EN 13432:200 

5) Unitamente alla documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere costituita una 

garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto pari al 2% 

dell’importo posto a base d’appalto, pari a € 4.270,00 per il lotto 1- CIG65665665AF e € 

3.020,00 per il lotto 2- CIGCIG6566607784 ognuna per ciascuno dei due lotti separata-

mente. Tale garanzia, a scelta del contraente, potrà esser prestata sotto forma di cau-

zione o 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 garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certi-

ficazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati, conforme alle norme europee 

della serie Uni Cei Iso 9000 (o della dichiarazione della presenza di elementi signifi-

cativi 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 docu-

mentare nei modi prescritti dalle vigenti leggi il possesso dei predetti requisiti. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, per poter 

fruire di tale beneficio, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere posseduto 

da ciascuno dei soggetti raggruppati o che intendono raggrupparsi.  

Lo svincolo del deposito cauzionale provvisorio sarà disposto, in favore dei non aggiudi-

catari contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, ed in favore 

della ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del contratto. 

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti da 

Autorità estere dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o conso-

lari italiane nel Paese di origine (D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 - art. 33). 

6) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già 

costituiti): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandata-

ria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia au-
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tentica del consorzio o GEIE. 

7) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servi-

zio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Lotto 1- CIG65665665AF  e lotto 2- 

CIGCIG6566607784. 

N.B.: in attuazione a quanto previsto dall’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema acce-

dendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le 

istruzioni ivi contenute; effettuata la registrazione al servizio AVCPASS dovrà quindi essere 

acquisito il “PASSOE” da allegare. 

I documenti di cui ai punti 2, 5 (e 6) devono essere unici indipendentemente dalla 

forma giuridica del concorrente. 

5 - DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO "CAMPIONATURA " 

Il plico recante l’indicazione “campionatura” dovrà contenere, a seconda del lotto cui si in-

tende partecipare, i seguenti quantitativi di sacchi e sacchetti: 

Lotto 1 

- sacchetti biodegradabili e compostabili capacità nominale sette 7 Lt: n. 50 pz 

- sacchetti biodegradabili e compostabili capacità nominale sette 8 Lt: n. 50 pz 

- sacchetti biodegradabili e compostabili capacità nominale sette 10 Lt: n. 50 pz 

Lotto 2 

- sacchi in materiale coestruso, capacità nominale 110 lt. per r.d. frazione secca residua:  

n. 50 pz 

- sacchi coestrusi in polietilene, capacity nominale 110 lt. per r. d. imballaggi in plastica:  

n. 50 pz 

La campionatura fornita dai concorrenti sarà utilizzata per la valutazione della conformità 

dei prodotti offerti alle specifiche tecniche fornite dal CEM e la conseguente idoneità del 

materiale fornito. La mancata presentazione della prescritta quantità di campionatura, 

nei termini specificati ovvero almeno due rotoli per ogni tipologia di sacco, è motivo di 

esclusione dalla procedura di gara. 

La quota di sacchetti forniti a titolo di campionatura e non utilizzati in sede di gara per la 

valutazione preliminare di idoneità dei prodotti offerti, sarà acquisita e conservata dal 

CEM per es-sere utilizzata quale standard di riferimento cui confrontare le successive for-

niture, e quale campione di confronto per il caso di contestazioni sui lotti forniti in corso 

di vigenza del contratto. 
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6 - DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO "OFFERTA ECONOMICA" 

I plichi recanti “offerta economica”, che dovranno essere separati per il caso di partecipa-

zione per entrambi i lotti oggetti di gara, dovranno contenere (per ciascun lotto per cui si 

presenta offerta), in lingua italiana: 

1) una dichiarazione redatta in competente bollo concernente il miglior prezzo offerto 

per la fornitura riferita al singolo lotto oggetto della gara. Nel caso di presentazione 

di offerta per entrambi i lotti dovranno essere presentate due buste separate 

contenenti le offerte riferite al lotto 1 ed al lotto2. 

Per ciascun lotto, il prezzo offerto dovrà in ogni caso essere espresso indicando sia i 

prezzi unitari offerti per le diverse tipologie (misure) di sacchi o sacchetti costituenti 

il medesimo lotto, sia il totale complessivo riferito alla sommatoria dei prezzi unitari 

offerti moltiplicati per i quantitativi stimati da fornire nel singolo anno. L’importo 

complessivo offerto per ciascun lotto, così come i prezzi unitari, non potranno in ogni 

caso essere superiori ai prezzi posti base di gara come precisati al paragrafo 1 per cia-

scuna tipologia. 

I prezzi unitari offerti resteranno fissi ed invariabili per l’intero periodo dell’appalto. 

Non sono ammesse varianti né offerte condizionate. 

L’offerta, che dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dovrà essere 

sottoscritta con firma leggibile e per esteso da soggetto titolato a legalmente rappre-

sentare l’impresa concorrente (o il raggruppamento di imprese costituito precedente-

mente alla presentazione dell’offerta, mentre nel caso di costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, l’offerta congiunta dovrà essere sot-

toscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrup-

parsi). E’ ammessa la sottoscrizione dell’offerta da parte del procuratore: in tal caso 

dovranno essere adeguatamente dimostrati i corrispondenti poteri.  

In ogni caso nell’offerta dovranno essere riportati i dati (sede, ragione sociale, etc.) 

relativi al soggetto che presenta l’offerta ed i dati (nominativo, carica, etc.) del sog-

getto che la sottoscrive 

NB: per la formulazione dell’offerta (per ciascun lotto) dovranno preferibilmente esse-

re utilizzati gli schemi predisposti da CEM Ambiente ed allegati al presente Disciplinare 

di Gara. 

Potranno assistere alle operazioni non più di due rappresentanti per ciascun partecipante: 

il/i rappresentante/i diverso/i dal rappresentante legale dell’Impresa dovrà/anno essere a 

ciò specificamente facoltizzato/i con procura speciale 
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Tutte le dichiarazioni di offerta dovranno essere timbrate e sottoscritte con firma leg-

gibile e per esteso dal legale rappresentante dell’Impresa. 

 

7 - APERTURA DEI PIEGHI 

Nel giorno e ora stabiliti dal Bando di Gara, ovvero alle ore 10.30 del giorno 09 marzo  

2016, presso la sede di CEM Ambiente S.p.A. in località Cascina Sofia di Cavenago di Brian-

za (MI), il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei pieghi contenenti 

le offerte pervenuti 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 08 MARZO 2016 o che non siano debitamente sigillati. 

Potranno assistere alle operazioni non più di due rappresentanti per ciascun partecipante: 

il/i rappresentante/i diverso/i dal rappresentante legale dell’Impresa dovrà/anno essere a 

ciò specificamente facoltizzato/i con procura speciale. L’eventuale raggruppamento tem-

poraneo o consorzio ordinario di concorrenti sarà considerato alla stregua di unico soggetto 

partecipante alla gara e pertanto anch’esso potrà essere rappresentato da un massimo di 

due rappresentanti a ciò specificamente facoltizzati con procura speciale. 

La Commissione accerterà preliminarmente l’integrità dei plichi contenuti in ciascun pie-

go, recanti rispettivamente l’indicazione: 

• “documenti per l'ammissione alla gara” 

• “campionatura” 

•  “offerta economica”. 

La Commissione procederà quindi ai controlli di merito e di legittimità in ordine al conte-

nuto 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’ammis-sione alla gara ed assumendo per ciascuno di essi una decisione di ammissione 

o di motivata esclusione dalla fase successiva.  

I lavori del seggio di gara saranno quindi aggiornati per consentire, in seduta riservata, la 

verifica della campionatura presentata da ciascun concorrente. Al termine di tale fase sarà 

formulato un motivato giudizio di idoneità in ordine alla campionatura presentata da cia-

scun concorrente. 

Il seggio di gara tornerà quindi a riunirsi in seduta pubblica in giorno da stabilirsi che verrà 

comunicato ai partecipanti per dare lettura dell’esito delle valutazioni effettuate sulla 

campionatura e comunicare la conseguente ammissione alla fase finale della procedura, 

cui farà seguito - limitatamente ai soli concorrenti le cui offerte saranno risultate ammesse 

alla fase successiva del procedimento di gara e separatamente per ciascun lotto oggetto di 

affidamento - l’apertura dei plichi recanti l’indicazione ”offerta economica. 
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Per ciascun concorrente ammesso a tale fase (anche solo per uno dei lotti oggetto di gara) 

sarà quindi verificata la regolarità dell’offerta economica e data lettura dei prezzi unitari 

offerti così come del prezzo complessivo offerto per ciascuno dei due lotti oggetto di gara 

(riferito, come sopra specificato, alla sommatoria dei prezzi unitari offerti moltiplicati per 

i quantitativi stimati da fornire per le diverse tipologie di sacchi o sacchetti). 

 

8 - AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione definitiva avverrà previa applicazione del procedimento di individuazio-

ne, verifica ed eventuale esclusione delle offerte risultate anormalmente basse condotto 

in applicazione dell’art. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e, nei limiti di quanto sopra precisa-

to, sarà disposta sulla base della relazione rassegnata dal Seggio di Gara che il CEM potrà o 

meno fare propria, anche non aggiudicando l’appalto previa motivazione del relativo prov-

vedimento, il tutto nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, 

CEM Ambiente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola of-

ferta, purché formalmente valida ed economicamente congrua, e sempreché la stessa sia 

ritenuta vantaggiosa. 

In caso di offerte risultate uguali, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’articolo 77, 

comma 2, del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, compatibilmente a quanto precisato in termini 

di quantitativi trattabili dal singolo concorrente. 

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, salvo 

proroghe concesse dal CEM per motivati e documentati impedimenti, l’aggiudicataria dovrà 

inviare tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto, ivi inclusa la ga-

ranzia definitiva da presentare nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006. 

Il mancato adempimento a questi impegni comporterà la decadenza dall’aggiudicazione 

che, fino a quel momento, si deve intendere sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

In caso di aggiudicazione della fornitura ad un costituendo raggruppamento temporaneo, i 

singoli operatori economici facenti parte del raggruppamento dovranno conferire, con uni-

co atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capo-

gruppo. 

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista nel 

Paese in cui il relativo atto è redatto; la procura relativa al mandato dovrà essere conferi-

ta al legale rappresentante dell’Impresa capogruppo e dovrà risultare da atto pubblico. 

In applicazione del disposto di cui all’art. 34, comma 35, del d.l. 18 ottobre  2016, n. 

179, modificato in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2016, n. 221, le spese per 

la  pubblicazione, di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 ed al secondo 

periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile  2006, n. 163, 
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sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 

entro sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

 

9 - ESCLUSIONI 

Oltre alle esclusioni disciplinate espressamente nei punti che precedono e/o nel bando di 

gara, sono motivo di esclusione dalla gara: 

−−−− il fatto che l’offerta non pervenga in tempo utile, come previsto al punto 2; 

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

−−−− il fatto che il plico contenente la documentazione di gara non sia debitamente sigillato ; 

−−−− il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposito plico interno, a sua vol-

ta debitamente sigillato. In questo caso il plico contenente l’offerta economica non ver-

rà aperto e, controfirmato dal Presidente della Commissione esaminatrice, resterà ac-

quisito agli atti della gara; 

−−−− il fatto che l’offerta economica sia condizionata o rechi abrasioni o correzioni nell’indi-

cazione del prezzo; 

−−−− l’incompletezza o la irregolarità di alcuno dei documenti e/o delle dichiarazioni sostitu-

tive richiesti a dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali, fatto salvo il 

caso di irregolarità solo formali, sanabili e non decisive ai fini della valutazione 

dell’offerta: in tal caso la Commissione esaminatrice potrà consentire, previa la fissa-

zione di un termine, la regolarizzazione ammettendo con riserva l’Impresa concorrente 

alle successive operazioni di gara; 

−−−− l’assenza della prescritta campionatura necessaria per valutare accuratamente la con-

formità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche fornite dal CEM; 

−−−− la mancata indicazione, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, delle parti 

di forniturafornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o con-

sorziati; 

−−−− il mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 in caso di 

avvalimento dei requisiti di partecipazione; 

−−−− la mancanza o l’incompletezza non sanabile di anche una sola delle dichiarazioni richie-

ste a titolo di dichiarazione e di impegno a corredo dell’offerta; 

Saranno inoltre escluse, anche successivamente alla gara, quelle Imprese che abbiano in 

corso provvedimenti o procedimenti che comportino la sospensione o la cancellazione 

dall’Albo nazionale dei Gestori ambientali. 

 

10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



CEM Ambiente S.p.A. 

  Pag. 13 di 13 

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 par-

tecipazione 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 di documenti ammini-

strativi del «CEM» secondo le modalità previste dallo stesso. Trova inoltre 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, incom-

pleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trat-

tamento per motivi legittimi.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di CEM Ambiente S.p.A., titolare del 

trattamento. Responsabile del Procedimento p.i. Silvio Nardella. 

 

Cavengo Brianza (MB), 26 gennaio 2016 


