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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257597-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Cavenago di Brianza: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2016/S 142-257597

Avviso di preinformazione

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

CEM Ambiente SpA
Località Cascina Sofia 1/A
Punti di contatto: Ufficio Gare
All'attenzione di: Davide Iannarelli
20873 Cavenago di Brianza
Italia
Telefono:  +39 2/9524191
Posta elettronica: davide.iannarelli@cemambiente.it 
Fax:  +39 2/95241962
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cemambiente.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cemambiente.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società di capitali a totale partecipazione pubblica in house

I.3) Principali settori di attività
Ambiente

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Servizi di raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, trasporto ad impianti di trattamento e servizi
opzionali ed accessori.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
59 comuni delle province di Milano, Monza e Brianza e Lodi come da elenco soci disponibile sul sito internet
aziendale.
Codice NUTS ITC45

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
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Servizi di raccolta differenziata «porta a porta» di rifiuti urbani ed assimilati e conseguente trasporto ad
impianti di trattamento individuati da CEM Ambiente e servizi opzionali ed accessori — periodo dal 1.6.2017 al
31.1.2025.
Valore stimato, IVA esclusa: 138 500 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90511100, 90512000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
12.9.2016

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.8) Informazioni complementari:
— durata del contratto: dal 1.6.2017 al 31.1.2025, 
— è previsto l'utilizzo di n. 3 centri di servizio destinati a ricovero di mezzi e logistica, messi a disposizione da
CEM ambiente. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
22.7.2016


