
  

 
 
 

 

 

 
 

AVVISO 

ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO  

DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLA DISCARICA DIVIZZOLO PREDABISSI.  

Codice CIG6721449B2C. 

Si rende noto che la scrivente CEM Ambiente S.p.A. intende esperire una procedura negozia-
ta - sulla base dell’ art. 35 e nel pieno rispetto dei principi dettati dal co. 1 dell’ art. 30 del D. 
Lgs. 50/2016 - per verificare le migliori condizioni di mercato e conseguentemente affidare il 
servizio di carico, trasporto e smaltimento del rifiuto in questione - costituito da percolato 
cod. CER 190703 - avente le caratteristiche risultanti dalle allegate analisi merceologiche, che 
costituiscono un dato puramente indicativo della qualità del rifiuto e che non potranno in nes-
sun caso essere oggetto di contestazione nel corso di esecuzione del servizio, in ragione di ca. 
4.000 tonnellate per il periodo intercorrente fino al 31 dicembre 2016. 

Il prezzo base stimato per l’esecuzione del servizio, sulla base del quale i concorrenti dovran-
no formulare la loro migliore offerta è stabilito in € 25,00 / tonnellata compresi oneri per la 
sicurezza oltre Iva,  per un importo complessivo stimato per l’intero periodo contrattuale, ov-
vero fino al 31 dicembre 2016, di 100.000,00€ (euro centomila) oltre Iva compresi oneri di si-
curezza, corrispondente alla sommatoria del prezzo unitario a base di gara per le quantità 
complessive stimate nel periodo contrattuale di 4.000 tonnellate. 

E’ inoltre facoltà di CEM Ambiente, qualora se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione 
dei medesimi servizi ed alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza di ulte-
riori 4.000 tonnellate. Tale facoltà dovrà in ogni caso essere esercitata entro il termine del 30 
giugno 2017.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c), l’affidamento del servizio, stante anche la natura 
del servizio, le cui caratteristiche sono standardizzate ed riconducibili ad una prestazione ripe-
titiva ed a ridotto contenuto tecnologico, avverrà a lotto unico, con il criterio del minor prezzo 
rispetto al prezzo unitario posto a base di gara. 

Eventuali manifestazioni di interesse rispetto alla partecipazione alla procedura dovranno es-
sere inviate – tassativamente entro il giorno 10 agosto 2016 - al seguente indirizzo mail ga-
reappalti@pec.cemambiente.it , mentre eventuali richieste di chiarimento potranno essere in-
viate a raffaello.dimartino@cemambiente.it per quanto riguarda gli aspetti tecnici,  a davi-
de.iannarelli@cemambiente.it e/o/ ileana.testa@cemambiente.it per quanto riguarda la parte 
amministrativa. 

CEM Ambiente si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti, da invitare a pre-
sentare offerta, anche mediante sorteggio qualora le richieste di invito eccedano il n. di 15. 

Oltre ai requisiti generali dettati dalle norme vigenti in materia, è richiesta ai concorrenti: 

- la disponibilità di impianti di proprietà / convenzionati, adeguatamente autorizzati, dispo-
sti ad accettare il rifiuto in questione per l’intera durata del contratto e per le quantità oggetto 



  

 
 
 

 

 

 
 

di gara; 

- la disponibilità di mezzi di proprietà / convenzionati, adeguatamente autorizzati per il tra-
sporto del rifiuto in questione per l’intera durata del contratto e per la quantità e tipologia di 
rifiuto oggetto di gara; 

- il possesso di adeguate autorizzazioni al trasporto e/o all’intermediazione dei rifiuti in con-
formità a quanto previsto dall’Albo Nazionale delle imprese che effettuano al gestione dei ri-
fiuti, ora Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. 28/04/1998 n. 406) ovvero iscrizione per 
la categoria 4F per trasporto e 8 per intermediazione di cui è facoltativo allegare copia con-
forme.  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economi-
co-finanziario avverrà 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 
dicembre 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- A-
VCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.Responsabile del procedimento è il p.i. Silvio 
Nardella. 

 

Cavenago Brianza, 26 luglio 2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE – arch. ing. Massimo Pelti 
 


