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AVVISO 

di esperimento procedura negoziata 

 per l'affidamento del servizio di trasporto, trattamento a recupero (no avvio a smaltimento) di 

circa 1.000 tonnellate di sopravaglio dei residui della pulizia stradale risultante dal lavaggio di 

terre da spazzamento stradale meccanizzato Centro Multimateriale di Liscate (MI).  

Cod. CER 191212- CIG6770875ECB. 

 

Si rende noto che la scrivente CEM Ambiente S.p.A. intende esperire una procedura negoziata - 

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 dal 17 ot-

tobre p.v. l’esecuzione del trasporto e trattamento a recupero (no avvio a smaltimento) di pre-

sunte 1.000 tonnellate di sopravaglio dei residui della pulizia stradale.  

Il prezzo base stimato per l’esecuzione del servizio, sulla base del quale i concorrenti dovranno 

formulare la loro migliore offerta è stabilito in € 63,00 / tonnellata oltre Iva, per un importo 

complessivo stimato per l’intero periodo contrattuale in € 63.000,00 oltre Iva, corrispondente 

alla sommatoria del prezzo unitario a base di gara per le quantità complessive stimate nel perio-

do contrattuale compresi oneri per la sicurezza esclusa la sola IVA. 

Requisiti, specifiche, caratteristiche tecniche del servizio, condizioni e modalità per la parteci-

pazione alla gara e per la presentazione delle offerte saranno tutti dettagliati nella lettera d’ 

invito; oltre ai requisiti generali dettati dal D.Lgs. 50/2016, i requisiti speciali richiesti ai fini 

della partecipazione alla procedura, sono i seguenti: 

 
• la disponibilità di impianti di proprietà / convenzionati, adeguatamente autorizzati, disposti 

ad accettare il rifiuto in questione per l’intera durata del contratto e per le quantità ogget-

to 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 

rifiuti, ora Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. 28/04/1998 n. 406). 

Qualora l’ OE fosse interessato a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servi-

zio, potrà richiedere tutta la documentazione occorrente per la presentazione dell’offerta in-

viando una mail certificata:gareappalti@pec.cemambiente.it, ogni ulteriore informazione e/o 

chiarimento sulla procedura potranno essere inviate a davide.iannarelli@cemambiente.it 

����0295241937 e ileana.testa@cemambiente.it ����0295241922 entro e non oltre il 30 agosto 

2016.Responsabile del procedimento è il p.i. Silvio Nardella. Cavenago Brianza, 02 agosto 2016

                      

IL DIRETTORE GENERALE – arch. ing. Massimo Pelti   


