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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344390-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Cavenago di Brianza: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2016/S 191-344390

Bando di gara

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
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 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: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) 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.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

mailto:davide.iannarelli@cemambiente.it
http://www.cemambiente.it
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 58 Comuni
delle Province di Milano, Monza e Brianza e Lodi come da elenco specificato nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato Speciale d'Appalto.
Codice NUTS ITC45

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90511100, 90512000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 129 535 300,19 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: — È prevista la facoltà di ripetizione dei medesimi servizi estendendone l'esecuzione
al territorio di altri Comuni soci di CEM Ambiente o Comuni che nel corso di durata contrattuale dovessero
assumere la qualifica di socio di CEM e disporre l'affidamento in house providing in favore di CEM dell'intero
ciclo di gestione del rifiuto urbano ed assimilato, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite dall'art.
63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
— Eventuali estensioni del servizio come da art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 92 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto pari al 2 % dell'importo posto a base
d'appalto, da costituire secondo le prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
Per l'aggiudicatario è inoltre prevista la presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del medesimo
D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento con fondi propri. Pagamenti come da art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati dagli art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016,
secondo le modalità e le precisazioni contenute negli artt. 45 e ss., che risultino in possesso dei requisiti previsti
dal bando e dal disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: — È previsto l'obbligo di utilizzo dei n. 3 centri di servizio messi a
disposizione da CEM Ambiente secondo quanto specificato dall'art. 26 del C.S.A. La regolamentazione
dell'utilizzo di tali immobili è contenuta nel C.S.A. e nello schema di contratto di costituzione di diritto d'uso
fornito da CEM, mentre il canone per l'utilizzo degli stessi è inizialmente stabilito nell'importo forfettario di 240
000 EUR oltre IVA, da versare in rate semestrali anticipate;
— i mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno avere almeno le caratteristiche di cui all'art. 24 del
C.S.A. fin dal primo giorno di avvio dell'appalto;
— il subappalto è ammesso, secondo le disposizioni e le procedure previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
dall'art. 8 del C.S.A. nei limiti del 30 % del valore complessivo del contratto.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gara riservata a operatori: — iscritti
registro imprese CCIAA per attività oggetto di appalto (o corrispondenti registri per imprese con sede nella UE);
— iscritti Albo nazionale Gestori Ambientali DM 120//2014 per: Cat. 1, classe a); — per i quali non sussistano
cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché le ulteriori situazioni
soggettive che comportino incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti
disposizioni normative in materia; — che non si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
c.c. con altri operatori economici che presentano offerta per la gara in oggetto; — che siano in regola con le
norme previste dalla legge L. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili ovvero che non è soggetta agli obblighi di
assunzione obbligatoria di cui la medesima legge; — che non si siano avvalsi di piani individuali di emersione di
cui alla L. 383/2001 o, in caso contrario, che il periodo di emersione si sia concluso; — che siano in regola con il
versamento dei contributi relativi alle iscrizioni e posizioni INPS e INAIL aperte.
Per il caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, di aggregazioni di imprese in rete o di GEIE si veda
quanto precisato nel disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per la dimostrazione dei requisiti
i concorrenti dovranno produrre, oltre alle dichiarazioni bancarie di cui alla lett. a), ed al bilancio d'esercizio
chiuso al 31.12.2015, corredato da nota integrativa, relazione di gestione, delibera di approvazione da parte
dei competenti organi, oltre alla ricevuta attestante l'avvenuto deposito presso la CCIAA (relativamente alla
dimostrazione dei requisiti di cui alle lett. d) ed e), idonea dichiarazione sostitutiva secondo lo schema allegato 1
al disciplinare di gara.
Per il caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, di aggregazioni di imprese in rete o di GEIE si veda
quanto precisato nel disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A. dichiarazioni indirizzate al CEM di data successiva al
bando, di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati attestanti «la capacità finanziaria dell'impresa ad
assumere impegni dell'entità del corrispettivo presunto per i servizi oggetto della gara»;
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b. fatturato globale d'impresa ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015), pari almeno a 75 000 000 EUR oltre IVA
nel triennio e, per ciascuno dei tre esercizi, almeno 20 000 000 EUR oltre IVA;
c. fatturato specifico realizzato per l'esecuzione servizi analoghi (e dunque riconducibili alle richiamata cat. 1
dell'Albo) negli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015), almeno pari a 50 000 000 EUR oltre IVA nel triennio e,
per ciascuno dei 3 esercizi, almeno 15 000 000 EUR oltre IVA;
d. sussistenza di un indice di liquidità derivante dal rapporto tra attivo a breve / passivo a breve, riferito al
bilancio chiuso al 31.12.2015, maggiore o uguale a 1,1;
e. sussistenza di un rapporto tra patrimonio netto / totale attivo, riferito al bilancio chiuso al 31.12.2015,
maggiore o uguale a 0,15.

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: La partecipazione
è riservata ad operatori economici iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1, classe a) di
cui al D.M. 3.6.2014, n. 120, come precisato nel disciplinare di gara.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 142-257597 del 26.7.2016

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 10.11.2016
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.11.2016 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257597-2016:TEXT:IT:HTML
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25.11.2016 - 10:00
Luogo:
Sede di CEM Ambiente SpA, località Cascina Sofia — 20873 — Cavenago di Brianza (MB).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Ammessi non più di 2
rappresentanti per ciascun partecipante, secondo quanto precisato nel disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
— per quanto non precisato nel presente bando si fa riferimento al Disciplinare di Gara, al progetto generale del
servizio, al Capitolato Speciale d'appalto ed alla ulteriore documentazione allegata allo stesso;
— obbligo versamento 500 EUR a favore Autorità vigilanza sui contratti pubblici (cod. CIG 6815235DD3 ), come
specificato nel disciplinare di gara;
— La documentazione è disponibile all'indirizzo www.cemambiente.it nella sezione gare, appalti e selezioni;
gli allegati non disponibili su tale area sono scaricabili nell'area appositamente allestita all'indirizzo
ftp://78.134.38.18 a cui è possibile accedere richiedendo le credenziali a gareappalti@pec.cemambiente.it ;
— quesiti e richieste di chiarimento, unitamente alle risposte del CEM, saranno pubblicate su
www.cemambiente.it nella sezione «gare & appalti»: il termine ultimo per la formulazione delle richieste di
chiarimento è il 10.11.2016, con risposta entro il 16.11.2016;
— Responsabile del Procedimento è il p.i. Silvio Nardella.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Milano
Via Filippo Corridoni 39
20122 Milano
Italia
Posta elettronica: mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Telefono:  +39 27605311
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Tribunale Amministrativo della Lombardia sezione di MIlano

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR
Italia
Indirizzo internet: www.cemambiente.it

www.cemambiente.it
ftp://78.134.38.18
mailto:gareappalti@pec.cemambiente.it
www.cemambiente.it
mailto:mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
www.cemambiente.it
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29.9.2016


