
 

 

 

 

PROCEDURA APERTA 

APPALTO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO E RECUPERO DI:  

“FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE 

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI” 

CIG 68112640DE 

DISCIPLINARE 

 

 



CEM Ambiente S.p.A. 

  Pag. 2 di 13 

 
1 - CARATTERISTICHE DELLA GARA 

Il presente documento disciplina, ad integrazione e precisazione del bando di gara pubblicato nel ri-

spetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, la partecipazione alla procedura aperta indetta da 

CEM Ambiente S.p.A. per l’aggiudicazione dell’appalto riguardante l’affidamento del servizio di tra-

sporto e recupero (o smaltimento, nei limiti precisati dal Capitolato Speciale d’Appalto, ovvero per 

una quota massima del 10% di rifiuto prodotto, esclusivamente per sopperire ad eventuali fermi dovu-

ti alle manutenzioni ordinarie o straordinarie degli impianti di trattamento), di fanghi prodotti 

dall’impianto di lavaggio terre da spazzamento - CER 19.08.14 (ovvero fanghi prodotti da altri tratta-

menti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di alla voce CER 19.08.13) del Centro Multima-

teriale sito in via Salvo D’Acquisto SNC - Liscate (MI) per un quantitativo stimato in circa 4.000 ton-

nellate, corrispondenti all’intero periodo contrattuale di 24 mesi. 

La gara avverrà con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attuativo delle 

Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 

L’importo complessivo stimato del servizio, relativamente al quantitativo oggetto di gara per il perio-

do di durata dell’affidamento di 24 mesi è pari a 220.000,00€ compresi oneri per la sicurezza, corri-

spondente ai prezzi unitari posti a base di gara  di € 55,00 / oltre Iva compresi oneri per la sicurezza. 

Il servizio richiesto al concorrente dovrà essere completo e svolto in tutti i suoi dettagli come specifi-

cato nel Capitolato Speciale d’Appalto, rimanendo a carico dell’aggiudicatario l’onere di garantirne lo 

svolgimento “a regola d’arte” ed assumendosi lo stesso in via esclusiva il “rischio imprenditoriale”.  

Oltre ai requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia, come più oltre specificati, è ri-

chiesta ai concorrenti: 

� la disponibilità di impianti di proprietà / convenzionati, adeguatamente autorizzati, disposti ad ac-

cettare 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 trasporto 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 conformità a 

quanto previsto Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e D.M. 03.06.2014 

n. 120);  

� Sopralluogo obbligatorio del Centro Multimateriale sito in via Salvo D’Acquisto SNC - Liscate 

(MI), sito in cui l’ appaltatore dovrà caricare i fanghi oggetto di gara. 

I predetti requisiti dovranno essere dimostrati attraverso specifiche dichiarazioni unitamente alla di-

mostrazione degli altri requisiti di partecipazione alla gara, il tutto secondo i moduli allegati al presen-

te disciplinare. 

Condizione essenziale è la verifica delle modalità di carico del rifiuto che dovranno essere appurate gra-

zie al sopralluogo obbligatorio presso l’impianto identificato per il conferimento dei rifiuti, tale sopral-

luogo è da eseguirsi, a pena di esclusione, p/o Centro Multimateriale sito in via Salvo D’Acquisto SNC - 
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Liscate (MI). Per l’effettuazione sopralluogo dello stesso è richiesta la preventiva prenotazione da effet-

tuare mediante richiesta scritta da inviare via mail all’ indirizzo marco.stucchi@cemambiente.it, garan-

tendosi in tal caso la disponibilità all’effettuazione dello stesso. Il sopralluogo potrà essere effettuato e-

sclusivamente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell’impresa o da soggetto munito di spe-

cifica delega sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa (il soggetto delegato potrà partecipare al 

sopralluogo in rappresentanza di una sola impresa) e comunque è necessario che si giunga il giorno dell’ 

appuntamento con il modulo già stampato e compilato; la specificazione dello status del soggetto che ef-

fettuerà la presa visone del progetto dovrà essere segnalata e comprovata contestualmente all’invio della 

richiesta di appuntamento entro e non oltre il 26 ottobre 2016. 

L’avvenuta effettuazione del sopralluogo, nei termini specificati, sarà attestata dalla spe-cifica certifica-

zione rilasciata dai referenti di CEM Ambiente S.p.A. La mancata allegazione alla documentazione pre-

sentata a corredo dell’offerta dei documenti atti a comprovare l’avvenuta effettuazione del sopralluogo, 

nei termini specificati, è motivo di esclusione dalla procedura di gara.  

Ulteriori informazioni in ordine all’effettuazione del sopralluogo potranno essere richieste alla al ing. 

Marco Stucchi , 039/95241944 marco.stucchi@cemambiente.it , dal lunedì al venerdì in orario d’ ufficio. 

Considerato che il servizio in questione ha caratteristiche standardizzate e che la suddivisione in lotti ne 

comprometterebbe l’efficienza e l’economicità, l’aggiudicazione avverrà in unico lotto con il criterio del 

minor prezzo secondo le disposizioni dell’ art. 95 co. 4 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 a favore del concor-

rente che avrà presentato il prezzo unitario più basso rispetto al prezzo posto a base di gara pari a 

55,00€/tonnellata, considerando come quantità indicativa totale 4.000 tonnellate di rifiuto oggetto di gara 

da trasportare e recuperare (o smaltire, nei limiti indicati)  . 

Il prezzo unitario offerto non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo posto a base di gara 

di € 55,00 / tonnellata e resterà fisso ed invariabile per due anni a partire dal 1° gennaio 2017. 

Indi non sono ammesse offerte in aumento, ma neanche in variante o offerte condizionate.  

Il prezzo dovrà essere unico e sarà valido anche per i quantitativi avviati a recupero. 

L’importo stimato a base di gara, determinato dalla sommatoria del prezzo unitario per i quantitativi 

previsti ammonta complessivamente ad € 220.000,00 compresi oneri per la sicurezza oltre Iva. 

Trova applicazione quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 in tema di verifica delle offerte 

anormalmente basse. 

E’ prevista la facoltà di aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, sempreché la stessa sia 

ritenuta vantaggiosa per CEM Ambiente S.p.A. 

Il soggetto affidatario sarà tenuto a presentare specifica garanzia fidejussoria definitiva nei termini e 

secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Tale cauzione definitiva è prestata a tu-

tela del corretto adempimento contrattuale e sarà incamerata dagli Enti affidanti nelle ipotesi previste 

dal Capitolato Speciale d’ appalto. 
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Per le imprese aventi sede in uno Stato della UE è riconosciuta la validità di documentazione equiva-

lente a quella italiana secondo la legislazione nazionale degli Stati membri. 

E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dei servizi affidati, nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, è ob-

bligatorio indicare, nella specifica dichiarazione unica di partecipazione alla gara, l’indicazione dei 

subappaltatori in conformità a quanto previsto dal comma 6 del richiamato art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

Trova applicazione quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare dal comma 9 di 

tale articolo, in tema di soccorso istruttorio e di sanatoria delle carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda. La sanzione pecuniaria prevista per dare corso all’integrazione / sanatoria / regolariz-

zazione della documentazione, nei termini previsti dal comma 9 richiamato, è stabilita 0,5% dell’ im-

porto a base di gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irre-

golarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, CEM Ambiente 

richiederà comunque la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decor-

so del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità es-

senziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del conte-

nuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Eventuali quesiti e richieste di chiarimento formulate dai concorrenti, dovranno pervenire via PEC 

all’indirizzo gareappalti@pec.cemambiente.it entro e non oltre il giorno 26/10/2016. I quesiti 

pervenuti entro tale termine, unitamente alle risposte fornite da CEM Ambiente in forma anonima, 

saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito dello stesso CEM nella sezione “Gare, appalti e se-

lezioni” entro il giorno 28/10/2016. 

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

lente a quella italiana secondo la legislazione nazionale degli Stati membri. 

In applicazione del disposto di cui all’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubbli-

cazione sulla Gazzetta ufficiale sono rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione. 

Responsabile del Procedimento è il p.i. Silvio Nardella. 

Costituiscono allegati al presente foglio patti e condizioni 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 2: schema di dichiarazione relative alla disponibilità di (almeno un) impianti e mezzi idonei 

a ricevere i quantitativi di rifiuto oggetto di gara (da allegare, debitamente compilata o redatta ex no-

vo, al plico “Documenti per l’ammissione alla gara”); 

Allegato 3: schema di offerta. 

Allegato 4: Capitolato Speciale d’Appalto comprese schede di avvenuta analisi del fango. 

Mod. sopralluogo obbligatorio. 
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Eventuali richieste di chiarimento in merito alla parte amministrativa potranno essere indirizzate alla 

dott.ssa Ileana Testa: tel. 02.95241922 - e-mail: ileana.testa@cemambiente.it, mentre di carattere tec-

nico all’ ing. Marco Stucchi marco.stucchi@cemambiente.it . 

Responsabile del Procedimento è il Direttore Tecnico Servizi di CEM Ambiente S.p.A., p.i. Silvio 

Nardella. 

 

2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Saranno 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 di gara e dal successivo paragrafo 3 del presente disciplinare. 

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

ferte siano condizionate dall’esistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. o che siano comun-

que imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, 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 economi-

ci che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato colletti-

vo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capo-

gruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

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

dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio che sa-

ranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente 

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. 48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modifi-

cazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 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 temporaneo o con-

sorzio 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 solidale nei 

confronti della stazione appaltante. 

I consorzi di cui all’art. 45 c. 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di of-

ferta per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsia-

si altra forma. 
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Trova applicazione l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 secondo le 

modalità in esso disciplinate. Si precisa che, nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, il con-

corrente dovrà presentare – a pena di esclusione dalla gara – la documentazione specificata dal predet-

to art. 89. 

 

3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

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

te entro e non oltre le ore 12.00 del 02 novembre 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 - 20873 Cavenago di Brianza (MB) in orario d’ ufficio dal lunedì al giovedì 

(venerdì fino alle h 14.00). 

Il piego, recante all’esterno la dicitura: Offerta per la gara indetta da CEM Ambiente S.p.A.  per il 

servizio di trasporto e recupero di fanghi prodotti dall’impianto di lavaggio terre da spazzamento - 

CER 19.08.14 CIG68112640DE, ,dovrà oltre contenere due separati plichi, altresì avere incollato il 

codice a barre presente sul documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, a loro volta de-

bitamente sigillati sui lembi di chiusura, precisamente: 

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

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

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

tenuti separatamente nei plichi sopra indicati. 

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

ta postale - rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggio-

re, non giunga a destinazione nel termine sopra indicato. Si intenderanno come non pervenuti i pieghi 

che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il termine prefissato. I ritardatari, nei giorni suc-

cessivi, potranno pertanto ritirare i pieghi rifiutati. 

Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente. 

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento a vin-

coli qualitativi del rifiuto trattato. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto 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 effettuate tenendo validi gli importi unitari offerti 

dai concorrenti. 

Inoltre gli artt. 45, 80 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedono che la documentazione comprovante il posses-

so dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-

finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso 
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la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP). In attuazione a quanto previsto 

dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la 

quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione 

delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di 

verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. 

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 docu-

menti di seguito elencati, pena l’esclusione dalla gara. 

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

Tale dichiarazione non è soggetta all’autentica della firma ma dovrà essere corredata da fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore ai sensi 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 co-

stituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione alle successive gare per ogni 

tipo di appalto. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, CEM Ambiente procederà alle verifi-

che di rito previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 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, rispettivamente ometten-
do (in caso di riscrittura) o depennando (nel caso di compilazione del modulo) le parti che 
non lo riguardano. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale dichiarazione deve 

essere resa e sottoscritta da ogni singola Impresa costituente il raggruppamento. 

2) Dichiarazione, redatta in conformità allo schema allegato 2, relativa alla disponibilità di (almeno 

uno) impianti di recupero e di mezzi, debitamente autorizzati, a ricevere e trasportare, i quantitativi 

di rifiuto oggetto di gara. 

3) Ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di € 35,00 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 07 gennaio 

2016, con cui l’ ANAC ha dato attuazione all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, 

n. 266, stabilendo le modalità per il versamento del contributo per l'anno 2016. 

4) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio 
per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad 
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; inoltre si dovrà incollare solo il 
codice a barre all’ esterno del plico. 
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5) Disciplinare, Copia del Capitolato Speciale d’Appalto e delle analisi sottoscritti e timbrati su ogni 
foglio per accettazione delle disposizioni ivi contenute. 

6) Attestazione rilasciata in originale dal referente di CEM di avvenuto sopralluogo obbligatorio. 

7) Unitamente alla documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere costituita una garanzia a 
copertura della mancata sottoscrizione del contratto pari al 2% dell’importo posto a base d’appalto, 
pari a € 4.400,00. Tale garanzia, a scelta del contraente, potrà essere prestata sotto forma di cau-
zione o fideiussione, secondo le modalità descritte dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno 
essere osservate a pena di esclusione (si precisa che in caso di fideiussione bancaria e/o polizza as-
sicurativa, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escus-
sione del debitore principale, nonché l’operatività della stessa, entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante), secondo le modalità descritte dall’art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, che dovrà essere osservato a pena di esclusione (si precisa che in caso di fideiussione 
bancaria e/o polizza assicurativa, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, nonché l’operatività della stessa, entro 15 gior-
ni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante). L'importo della garanzia, e del suo even-
tuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da or-
ganismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per 
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in 
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del rego-
lamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 
20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
ENISO14001. Inoltre, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per-
cento per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50 
per cento del valore dei beni oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'U-
nione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2009. E ancora l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinno-
vo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad ef-
fetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente 
comma, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti 
documentandolo presentando copia conforme delle certificazioni. Nel contratto di servizio che si 
andrà a stipulare, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, 
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in posses-
so del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di 
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o 
di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per 
l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certifica-
zione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

8) Oltre alla predetta documentazione, indispensabile per l’ammissione alla gara, è inoltre richiesta 
copia del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (o nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi, più certificati) in corso di validità, che documenti il 
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possesso delle qualificazioni nelle categorie e classifiche richieste per l’assunzione del servizio, ol-
tre alla specificazione degli estremi di accettazione delle relative garanzie finanziarie. In sostitu-
zione della predetta attestazione potrà essere prodotta una fotocopia sottoscritta dal legale rappre-
sentante accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. 

9) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costi-
tuiti): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pub-
blico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o 
GEIE. 

I documenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 devono essere unici indipendentemente dalla forma giu-
ridica del concorrente. 

 

5 - DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO "OFFERTA ECONOMICA" 

Il plico recante l’indicazione “offerta economica” dovrà contenere una dichiarazione, redatta in lingua 

italiana ed in competente bollo da 16,00€, concernente il miglior prezzo - espresso in €/ton (al netto 

dell’Iva) - offerto per l’esecuzione del servizio di trasporto e recupero (o, nei limiti consentiti, smal-

timento) di fanghi prodotti dall’impianto di lavaggio terre da spazzamento - CER 19.08.14.  

Il prezzo unitario offerto, che dovrà essere unico e valido anche per i quantitativi avviati a smaltimen-

to, non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo posto a base di gara di € 55,00 a tonnellata com-

presi oneri di sicurezza esclusa sola IVA, non essendo ammesse offerte in aumento.  

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

messe 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 rappresentare l’impresa concorrente (o il raggruppamento 

di imprese costituito precedentemente alla presentazione dell’offerta, mentre nel caso di costituendo 

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

sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi). E’ am-

messa la sottoscrizione dell’offerta da parte del procuratore: in tal caso dovranno essere adeguatamen-

te dimostrati i corrispondenti poteri. In ogni caso nell’offerta dovranno essere riportati i dati (sede, ra-

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

soggetto che la sottoscrive e le seguenti dichiarazioni: 

� di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi oggetto di appalto e di tutte le circostanze ge-

nerali e particolari che possono influire sull’esecuzione degli stessi e sulla determinazione dell’offerta 

economica, con particolare riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche qualitative del materiale da 

trattare a recupero; 

� di avere esaminato il contenuto del capitolato d’appalto e del disciplinare in tutti i loro articoli e di 

accettare pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni amministrati-

ve, regolamentari, tecniche, organizzative e gestionali contenute nello stesso Capitolato d’Appalto 
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nonché nei relativi allegati, confermando di essere in grado di assicurare il regolare e conforme svol-

gimento del servizio in tutte le sue fasi; 

� di avere la proprietà / disponibilità degli impianti e dei mezzi necessari per garantire la puntuale ese-

cuzione del servizio oggetto di gara, di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato di tutto 

quanto occorrente per dare seguito all’esecuzione dei servizi nei tempi stabiliti da CEM Ambiente e di 

considerare l’offerta pienamente remunerativa; 

� di essere in grado di garantire l’avvio dei servizi, nel pieno rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto 

e nelle more contrattuali; 

� di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica 

dei lavoratori, di avere attuato quanto necessario per la piena osservanza delle norme stabilite dal 

D.L.vo n. 81/2008 relativo alla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di impegnarsi, 

in caso di aggiudicazione a produrre il prescritto Piano Operativo della Sicurezza; 

� di confermare che i prezzi offerti sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale e 

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire in corso di servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o ecce-

zione in merito; 

� di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decor-

rere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, confermandone il valore di proposta 

contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del cod.civ.; 

� di autorizzare CEM Ambiente S.p.A. al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al-

l’espletamento delle procedure di gara, di affidamento del servizio e di gestione del relativo contratto 

di appalto, autorizzandolo in particolare a comunicare i dati in questione alle Amministrazioni Pubbli-

che direttamente interessate allo svolgimento dell’appalto, oppure ai soggetti titolari, per legge, del di-

ritto di visione e rilascio di copie di documenti amministrativi della società secondo le modalità previ-

ste dalla vigente; 

� di avere preso visione e conoscenza della Politaca Ambientale di CEM e del Codice Etico, entrambe 

pubblicati sul sito www.cemambiente.it. 

� Di aver effettuato sopralluogo obbligatorio di cui si allega attestazione all’ interno della documenta-

zione amministrativa. 

Tutte le dichiarazioni di offerta dovranno essere timbrate e sottoscritte con firma leggibile e per 

esteso dal legale rappresentante dell’Impresa. 

NB: per la formulazione dell’offerta dovrà preferibilmente essere utilizzato lo schema di cui 

all’allegato 3. 
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6 - APERTURA DEI PIEGHI 

Nel giorno e ora stabiliti dal presente, ovvero alle ore 10.30 del giorno 3 novembre 2016 presso la 

sede amministrativa di CEM Ambiente S.p.A. in località Cascina Sofia 1/A di Cavenago di Brianza 

(MB), il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei pieghi contenenti le offerte per-

venute 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 02 

novembre 2016 e/o che non siano sigillati in modo tale da garantirne la segretezza. 

Potranno assistere alle operazioni non più di due rappresentanti per ciascun partecipante: il/i rappre-

sentante/i diverso/i dal rappresentante legale dell’Impresa dovrà/anno essere a ciò specificamente fa-

coltizzato/i con delega ad hoc. L’eventuale raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di con-

correnti sarà considerato alla stregua di unico soggetto partecipante alla gara e pertanto anch’esso po-

trà essere rappresentato da un massimo di due rappresentanti a ciò specificamente facoltizzati con 

specifica delega. 

La Commissione accerterà preliminarmente l’integrità dei plichi contenuti in ciascun piego, recanti ri-

spettivamente l’indicazione: 

• “documenti per l'ammissione alla gara” 

•  “offerta economica”. 

La Commissione procederà quindi ai controlli di merito e di legittimità in ordine al contenuto dei pli-

chi recanti l’indicazione “documenti per l’ammissione alla gara” valutando per ciascun concorrente 

la regolarità e la conformità della documentazione prodotta ai fini dell’ammissione alla gara ed assu-

mendo per ciascuno di essi una decisione di ammissione o di motivata esclusione dalla fase successi-

va.  

Per ciascun concorrente ammesso a tale fase sarà quindi verificata la regolarità dell’offerta economica 

e, data lettura dei prezzi unitari offerti  per il servizio oggetto di gara in capo a ciascun offerente, pre-

vio sorteggio di uno dei metodi di cui all’ art. 97 co. 2 lett. a)b)c)d)e) D.Lgs. 50/2016, si procederà 

all’ applicazione dell’ articolo stesso. 

 

7 - AGGIUDICAZIONE 

Indi l’aggiudicazione definitiva avverrà secondo le disposizioni di cui all’ art. 95 co. 4 lett.b) del D. 

Lgs. 50/2016. 

Trova applicazione il procedimento di individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 

risultate anormalmente basse condotto di cui all’ art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e, nei limiti di quanto so-

pra precisato, sarà disposta sulla base della relazione rassegnata dal Seggio di Gara che CEM Am-

biente potrà o meno fare propria, anche non aggiudicando l’appalto previa motivazione del relativo 

provvedimento, il tutto nel rispetto delle disposizioni stabilite dal  D.Lgs. 50/2016. 

CEM Ambiente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, pur-
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ché formalmente valida ed economicamente congrua, 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 tratta-

bili dal singolo concorrente. 

Nel caso in cui trovi di applicazione l’ art. 97 D.Lgs. 50/2016 co. 1 si concederà termine di dieci gior-

ni per rilasciare spiegazioni sul prezzo offerto  e, successivamente, entro ulteriore termine di dieci 

giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, salvo proroghe concesse da CEM Ambiente 

per motivati e documentati impedimenti, l’aggiudicataria dovrà inviare tutta la documentazione neces-

saria per la stipula del contratto, ivi inclusa la garanzia definitiva da presentare nei termini e secondo 

le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

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

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

L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a rispettare le norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a far ri-

spettare le predette norme dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti ed obbligandosi a dare imme-

diata comunicazione a CEM Ambiente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provin-

cia di Monza e della Brianza della notizia dell’eventuale inadempimento di eventuali subappaltato-

ri/subcontraenti agli obblighi in parola. 

In caso di aggiudicazione dei servizi ad un costituendo raggruppamento temporaneo, i singoli operato-

ri economici facenti parte del raggruppamento dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale 

con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrit-

tura privata autenticata, secondo la forma prevista nel Paese in cui il relativo atto è redatto; la procura 

relativa al mandato dovrà essere conferita al legale rappresentante dell’Impresa capogruppo e dovrà 

risultare da atto pubblico. 

 

8 - 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 volta debita-

mente sigillato. In questo caso il plico contenente l’offerta economica non verrà aperto e, contro-

firmato dal Presidente del seggio di gara, resterà acquisito agli atti della gara; 

−−−− il fatto che l’offerta economica sia condizionata o rechi riferimento a vincoli qualitativi del rifiuto 

trattato o rechi abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo; 

−−−− l’incompletezza o la irregolarità di alcuno dei documenti e/o delle dichiarazioni sostitutive richiesti 
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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 il seggio di gara 

potrà consentire, previa la fissazione di un termine, la regolarizzazione ammettendo con riserva 

l’Impresa concorrente alle successive operazioni di gara mediante soccorso istruttorio; 

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

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

−−−− il mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 in caso di avvalimento 

dei requisiti di partecipazione; 

−−−− la mancanza o l’incompletezza non sanabile di anche una sola delle dichiarazioni richieste a titolo 

di dichiarazione e di impegno a corredo dell’offerta; 

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

vedimenti o procedimenti che comportino la sospensione o la cancellazione dall’Albo nazionale dei 

Gestori ambientali. 

 

9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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 appal-

to 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 partecipazione 

alla gara, pena l’esclusione dalla stessa. 

Le informazioni di che trattasi potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche diretta-

mente 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 amministrativi del CEM secondo le 

modalità previste dallo stesso. Trova applicazione l’art. 13 del D.Lgs. 50/2016 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 dirit-

to di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto di far retti-

ficare, aggiornare, completare o cancellare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

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

RUP: Silvio Nardella.     Cavenago Brianza, 29/09/2016  

 


