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1 - CARATTERISTICHE DELLA GARA 

Il presente documento disciplina, ad integrazione e precisazione del bando di gara pubbli-

cato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, la partecipazione alla procedu-

ra aperta indetta da CEM Ambiente S.p.A. per l’aggiudicazione dell’appalto riguardante la 

fornitura e la consegna, intesa come trasporto e scarico a terra in totale autonomia, di 

contenitori di vari tipi, colori e dimensioni per la raccolta differenziata, così come detta-

gliatamente indicati per tipologia, specifiche tecniche e quantità presunte, nel Capitolato 

Speciale d’Appalto.  

Completano la documentazione di riferimento per l’affidamento dell’appalto i seguenti 

documenti: 

1. Schema di dichiarazione unica per la partecipazione alla gara (da allegare, debita-

mente compilata o redatta ex novo, al plico “Documenti per l’ammissione alla 

gara”); 

1bis. Schema di dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dagli ap-

palti pubblici indicate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, riferita ai soggetti indicati dal 

comma 3 del medesimo art. 80; 

2. Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati tecnici ed al modello di calcolo dei 

prezzi unitari/complessivi come specificati all’art. 1 dello stesso Capitolato; 

3. Schema di offerta; 

Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet aziendale di CEM Ambiente S.p.A., 

all’indirizzo www.cemambiente.it nella sezione gare, appalti e selezioni.  

Tutti gli articoli consegnati dovranno essere conformi alle normative di prodotto specifiche 

ed alle leggi attualmente vigenti, con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza 

ove prevista, cioè gli adesivi retrorifrangenti, e alle altre caratteristiche di sicurezza e di 

resistenza ai raggi UV, al peso e agli agenti atmosferici dei contenitori. La normativa di ri-

ferimento, che dovrà tassativamente essere rispettata, è la UNI EN 840. 

Il periodo presunto della fornitura è dal 01/01/2017 al 31/12/2018. 

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire 

una nuova procedura di gara d’appalto, il Fornitore, previa richiesta di CEM Ambiente, sarà 

tenuto alla prosecuzione della fornitura, in regime di prorogatio ed alle medesime condi-

zioni contrattuali, per un periodo massimo di mesi sei, senza poter pretendere indennizzo 

alcuno. 

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

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

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 

http://www.cemambiente.it/
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lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’importo a base di gara, fatto salvo quanto previsto dall’art.2 del Capitolato Speciale 

d’Appalto circa l’eventuale estensione dell’appalto, è stabilito complessivamente in € 

380.550,00 IVA esclusa. non sono previsti costi per la sicurezza in quanto trattasi di mera 

fornitura di materiali senza posa in opera.  

Si precisa che le quantità calcolate sono presunte e variano in base agli ordinativi 

effettuati dai Comuni soci. 

I prezzi unitari offerti in sede di gara resteranno in ogni caso fissi ed invariabili per l’intero 

periodo dell’appalto e non saranno assoggettati a revisione prezzi. 

L’azienda che partecipa alla gara è vincolata alla presentazione di offerta per tutte le 

voci. Non sono ammesse offerte condizionate, in aumento o che non siano omnicomprensi-

ve di tutte le voci oggetto di fornitura come indicate all’art. 1 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Poiché l’appalto ha per oggetto forniture diverse che assumono valore ed utilità solo se 

unitariamente considerate, lo stesso non è suddiviso in lotti funzionali. 

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. 

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

anormalmente basse. 

E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dei servizi affidati, nel rispetto delle disposi-

zioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi 

di tale facoltà, è obbligatorio indicare, nella specifica dichiarazione unica di partecipazio-

ne 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 / regolarizzazione della documentazione, nei termini previsti 

dal comma 9 richiamato, è stabilita in € 380,55 (trecentottanta/55). La sanzione è dovuta 

esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di man-

canza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, CEM Ambiente richiederà comunque 

la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del ter-

mine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità es-

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

del contenuto 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 

mailto:gareappalti@pec.cemambiente.it
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14/12/2016. 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 selezioni” entro il giorno 15/12/2016. 

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

ne equivalente 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 pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sono rimborsate dall'aggiudicatario entro il termi-

ne di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Responsabile del Procedimento è il 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 offerte siano condizionate dall’esistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. 

o che siano comunque imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci ele-

menti. 

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 sotto-

scritta da tutti gli operatori economici 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 collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo 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 co-

stituendi, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le parti 

della fornitura che saranno 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 qual-

siasi modificazione 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 tempo-

raneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
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individuale nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario. 

L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità so-

lidale 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 offerta per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di parte-

cipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

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 concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione dalla gara – la do-

cumentazione specificata dal predetto art. 89. 

Si precisa che non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale 

di cui ai successivi punti 3.1., 3.2. 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà dichiarare 

il possesso da parte di questi ultimi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, e 

dovrà altresì fornire specifica dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui que-

st'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposi-

zione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 

nonché originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le ri-

sorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

Non è in ogni caso consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella 

che si avvale dei requisiti. 

 

3 – REQUISITI – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La gara è riservata a operatori che, entro il termine stabilito dal bando per la presentazio-

ne delle offerte, dovranno essere in possesso - pena l'esclusione - dei requisiti di ordine 

generale necessari per eseguire i servizi in questione, come prescritti dalla vigente norma-

tiva, da dimostrare con la documentazione successivamente indicata nel paragrafo 5 del 

presente disciplinare. 

Ciò premesso, la gara è dunque riservata ad operatori in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale  

3.1.  iscritti alla CCIAA per attività compatibili con i servizi oggetto di appalto; per le im-

prese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito docu-

mento, corredato da traduzione giurata in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscri-

zione stessi analogo registro professionale o commerciale secondo la Legislazione 
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dello Stato di appartenenza; 

3.2. 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 inca-

pacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni 

normative in materia. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in rete o GEIE, i 

predetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate / con-

sorziate / aderenti al contratto di rete. 

Requisiti di capacità tecnica 

3.3.  Realizzazione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2013 – 

2014 – 2015) di almeno un contratto di fornitura analoga a quella oggetto di gara di 

contenitori con TRASPONDER RFID. 

 

4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

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

tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 dicembre 2016 in piego de-

bitamente 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 1/A - 20873 Cavenago 

di Brianza (Monza e Brianza) in orario di ufficio. 

Il piego dovrà recare all’esterno la dicitura: “Offerta per la gara indetta da CEM Ambiente 

S.p.A. per l’affidamento della fornitura con consegna ripartita (somministrazione) di con-

tenitori diversi per raccolte differenziate – periodo dal 01 GENNAIO 2017 al 31 DICEMBRE 

2018 – Codice CIG6872244327”, e sullo stesso dovranno essere indicati la ragione sociale 

e l’indirizzo del mittente.  

Il Piego dovrà contenere due separati plichi, a loro volta debitamente sigillati sui lembi di 

chiusura, precisamente: 

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

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

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

siano contenuti separatamente nei plichi sopra indicati. 

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

raccomandata postale - rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, 

anche di forza maggiore, non giunga a destinazione nel termine sopra indicato. Si intende-

ranno come non pervenuti i pieghi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il 

termine prefissato. I ritardatari, nei giorni successivi, potranno pertanto ritirare i pieghi ri-

fiutati. 

Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se so-
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stitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferi-

mento ad offerta relativa ad altra gara. 

Tutti i documenti presentati, ad eccezione della cauzione provvisoria, resteranno acquisiti 

da CEM Ambiente S.p.A., senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi 

spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla gara, ivi comprese le indagini tecniche 

in sito, qualunque ne sia l’ammontare. 

 

A titolo meramente illustrativo si richiede al concorrente di presentare, contestual-

mente alla consegna del suddetto piego, un secchio campione da 40 lt con attacco DIN 

e TRASPONDER RFID + adesivi + serigrafia standard, specificando sin d’ora che tale for-

nitura campione, i cui oneri restano a carico del concorrente, non sarà oggetto di valu-

tazione tecnica ai fini dell’aggiudicazione del presente appalto. 

 

5 - 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 documenti di seguito elencati. 

1)  Domanda di partecipazione e dichiarazione multipla per la partecipazione alla gara, in 

carta semplice, redatta in conformità allo schema allegato sub 1 (predisposto in 

formato word), che dovrà essere completato ed adeguato ai fini della dimostrazione 

del possesso dei requisiti generali contenente, tra l’altro, le attestazioni circa: 

1a.  gli estremi di iscrizione alla CCIAA; 

1b.  la sede legale dell’impresa, e dell’Agenzia delle Entrate competente; 

1c.  l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportano 

l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti di-

sposizioni normative in materia, il tutto come meglio specificato nello schema di 

dichiarazione allegato sub 1 bis; 

1d. le dichiarazioni specifiche prescritte dalla stazione appaltante relativamente alla 

presa visione ed all’accettazione della documentazione di gara e delle condizioni 

particolari previste nella documentazione stessa, come meglio specificato nel ri-

chiamato schema di dichiarazione fornito da CEM Ambiente ed allegato sub 1 al 

presente disciplinare; 

Tale dichiarazione, successivamente verificabile, non è soggetta all’autentica della 

firma ma dovrà essere corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrit-
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tore ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445.  

(Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. 28 di-

cembre 2000 n° 445, art. 76) e costituisce 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 verifiche di rito, riser-

vandosi 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 ricopian-

do il testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, 

rispettivamente cancellando (in caso di riscrittura) o depennando (nel caso di 

compilazione del modulo) le parti che non lo riguardano. 

N.B.: si raccomanda di attenersi strettamente alle modalità di redazione o com-

pilazione sopra precisate. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale di-

chiarazione deve essere resa e sottoscritta da ogni singola Impresa costituente il rag-

gruppamento. Allo stesso modo, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 

e c), del D.Lgs. 50/2016 la stessa dovrà essere resa dal consorzio e dalle imprese indi-

cate come esecutrici. 

2) Dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indi-

cate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, riferita ai soggetti indicati dal comma 3 del me-

desimo art. 80 (schema allegato sub 1 bis). 

3) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigi-

lanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. CIG6872244327. 

4) Documentazione relativa all’eventuale avvalimento dei requisiti, come meglio indicata 

e specificata dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, corredata delle dichiarazioni 

e dei documenti ivi specificati.  

Nb.: si rammenta che l’avvalimento dei requisiti da altro soggetto è consentito nei 

limiti previsti dal bando di gara e specificati dal precedente par. 2.  

5) 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 previ-

sto dall’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e dalle delibere con 

cui l'AVCP 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. 

6) Copia del Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati sottoscritti e timbrati su 

ogni foglio per accettazione delle disposizioni ivi contenute. 

7) Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto pari al 2% 

dell’importo posto a base d’appalto di € 7.611,00. Tale garanzia, a scelta del con-

traente, potrà essere costituita secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del 
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D.Lgs. 50/2016 nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi 4 e ss., e do-

vrà in ogni caso avere una durata pari ad almeno 180 giorni dal termine di presenta-

zione delle offerte. 

A pena di esclusione, i concorrenti dovranno inoltre corredare l’offerta dall’impegno 

di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto. 

Si applicano le riduzioni previste dal comma 7 del richiamato art. 93, con l’avvertenza 

che per fruire delle riduzioni previste i concorrenti dovranno segnalare il possesso dei 

requisiti previsti per le riduzioni da applicare e documentare tale possesso nei modi 

prescritti dalle norme vigenti. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte 

le imprese del raggruppamento.  

Lo svincolo del deposito cauzionale provvisorio sarà disposto in conformità alle previ-

sioni di cui al comma 9 dell’art. 93 citato. 

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti da 

Autorità estere dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o con-

solari italiane nel Paese di origine (D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 - art. 33). 

8) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE 

già costituiti): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla man-

dataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in co-

pia autentica del consorzio o GEIE. 

 

6 - DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO "OFFERTA ECONOMICA" 

Il plico recante l’indicazione “offerta economica” dovrà contenere la seguente documen-

tazione, che dovrà essere redatta in lingua italiana: 

Dichiarazione, redatta in competente bollo utilizzando lo schema denominato offerta eco-

nomica in allegato, con indicazione del prezzo complessivo offerto dal concorrente, in ci-

fre e in lettere, così come risultante dalla sommatoria dei singoli prezzi offerti nella tabel-

la “Allegato Economico” ivi riportata, all’interno della quale Il concorrente è tenuto ad in-

dicare un’offerta in ribasso, rispetto ai prezzi di gara ivi indicati, PER CIASCUNA tipologia 

di prodotto elencato, pena l’esclusione dalla procedura. 

 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenu-

ta valida quella più vantaggiosa per il CEM.  

Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica l’offerente dovrà 

necessariamente indicare propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposi-

zioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non derivanti da interferenze.  
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Non sono ammesse offerte in aumento. L’importo offerto per la fornitura di ciascuna tipo-

logia di prodotto non potrà in ogni caso essere superiore agli importi posti a base di gara 

(sia relativamente al prezzo offerto per la singola voce che al prezzo complessivo 

dell’appalto come risultante dalla sommatoria dei singoli prezzi offerti).  

L’offerta, che dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi a decor-

rere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dovrà essere sottoscrit-

ta con firma leggibile e per esteso da soggetto titolato a legalmente rappresentare 

l’operatore economico concorrente (o il raggruppamento di imprese costituito preceden-

temente alla presentazione dell’offerta, mentre nel caso di costituendo raggruppamento 

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

scritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi). E’ 

ammessa la sottoscrizione dell’offerta da parte del procuratore: in tal caso dovranno esse-

re adeguatamente dimostrati i corrispondenti poteri.  

In ogni caso nell’offerta dovranno essere riportati i dati (sede, ragione sociale, etc.) rela-

tivi all’operatore economico che presenta l’offerta ed i dati (nominativo, carica, etc.) del 

soggetto che la sottoscrive. 

 

7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, 

comma 4 lett. b) del DLgs n. 50/2016. 

 

8 - APERTURA DEI PIEGHI 

Le operazioni di gara saranno espletate da una Commissione Giudicatrice alla cui nomina la 

Stazione Appaltante provvederà dopo la scadenza del termine di presentazione delle offer-

te in conformità alle previsioni del D.Lgs. 50/2016. Le date di tutte le sedute pubbliche 

successive alla prima saranno preventivamente rese note agli operatori economici concor-

renti. 

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 22 dicembre 2016 alle ore 15.00, presso la 

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

Potranno assistere alle operazioni non più di due rappresentanti per ciascun partecipante: 

il/i rappresentante/i diverso/i dal rappresentante legale dell’Impresa dovrà/anno essere a 

ciò specificamente facoltizzato/i con speciale delega ad hoc. L’eventuale raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti sarà considerato alla stregua di unico sog-

getto partecipante alla gara e pertanto anch’esso potrà essere rappresentato da un massi-

mo di due rappresentanti a ciò specificamente facoltizzati con delega. 

In tale data la Commissione Giudicatrice procederà, in seduta pubblica, ad esaminare i pli-

chi pervenuti, escludendo quelli non integri o non conformi alle altre prescrizioni formali 

richieste a pena di esclusione, nonché quelli pervenuti successivamente alla scadenza del 
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termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22 dicembre 2016.  

Nella medesima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà al vaglio dei plichi 

non esclusi, aprendo in successione ciascuno di essi. Con riferimento a ciascun concorrente 

verificherà quindi che il plico contenga le buste contrassegnate con le lettere A e B e con-

tenenti, rispettivamente, i documenti per l'ammissione alla gara e l’offerta economica. 

Ancora in seduta pubblica la Commissione procederà all’apertura della busta A ed alla con-

seguente verifica della documentazione amministrativa presentata per la partecipazione 

alla gara da ciascun concorrente, nonché l’attività di accertamento della conformità della 

stessa alle prescrizioni richieste, a pena di esclusione, dal bando e dal presente disciplina-

re, dando seguito - ove consentito - alle procedure di integrazione dei documenti in con-

formità alle norme in materia di soccorso istruttorio, formalizzando l'esito di tale istrutto-

ria nella medesima seduta pubblica ed assumendo, in esito alle predette fasi di verifica, 

una motivata decisione circa l’ammissione o l’esclusione del concorrente dalle fasi succes-

sive della procedura di gara. 

Dopodiché, nella medesima seduta pubblica ovvero, nel caso di sospensione, in altra sedu-

ta pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà al sorteggio del metodo di calcolo del-

la soglia di anomalia, secondo quanto disposto al comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e 

– per le sole offerte ammesse - all’apertura delle buste “C-OFFERTA ECONOMICA”, dando 

lettura delle offerte presentate, e provvedendo conseguentemente all’attribuzione dei 

punteggi ed alla formulazione della graduatoria di merito.  

A tale fase seguirà il riscontro circa l’applicazione delle verifiche in merito alle offerte 

anormalmente basse, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 97 del D.lgs. 50/2016.  

Nella medesima seduta pubblica, ovvero in altra successiva seduta pubblica, la cui ora e 

data saranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo, la Commissione Giudicatrice 

provvederà quindi – se del caso - a dichiarare l’anomalia delle offerte che, all’esito del 

procedimento di verifica, sono risultate non congrue, procedendo conseguentemente a di-

sporre la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. 

 

9 – AGGIUDICAZIONE - CONTRATTO 

L’aggiudicazione dell’appalto, previa verifica della proposta di aggiudicazione e delle veri-

fiche di rito in ordine ai requisiti del primo classificato nella graduatoria di merito, sarà ef-

fettuata dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e, se-

gnatamente, delle disposizioni di cui all’art. 32 del predetto decreto. 

In ogni caso, ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000, la Stazione Appaltante potrà: 

 procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ri-

chiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno 

dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi 
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dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, escludendo l’operatore economico per il quale i requi-

siti dichiarati non siano comprovati; 

 revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di 

prova, l’assenza di uno o più di uno dei requisiti richiesti in sede di gara oppure una vio-

lazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 

In esito all’assunzione del provvedimento di aggiudicazione, si darà corso alle comunica-

zioni previste dal D.Lgs. 50/2016 ed alle verifiche ed adempimenti preordinati alla stipula 

del contratto, tra cui l’acquisizione della prescritta garanzia definitiva, da prestare nei 

termini e secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dell’eventuale at-

to costitutivo, nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, nonché dell’ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme di legge.  

Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il 

predetto mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma previ-

sta 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 pub-

blico. 

CEM Ambiente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola of-

ferta, purché formalmente valida ed economicamente congrua, e sempreché la stessa sia 

ritenuta conveniente. 

CEM Ambiente si riserva altresì la di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta ri-

sultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

In caso di revoca o decadenza dall’aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la fa-

coltà di aggiudicare la gara al concorrente che immediatamente lo segue nella graduatoria 

finale. 

A tal fine, entro i termini di validità dell’offerta, ciascun concorrente classificato in posi-

zione utile nella graduatoria finale di merito è tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, 

salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione dei contratti. Ol-

tre i termini di validità dell’offerta il concorrente eventualmente interpellato dalla Stazio-

ne Appaltante per subentrare nell’aggiudicazione avrà facoltà di accettare o meno la pro-

posta contrattuale. 

 

10 - ESCLUSIONI 

Oltre alle esclusioni disciplinate espressamente nei punti che precedono e/o nel disciplina-

re di gara, sono motivo di esclusione dalla gara: 

 il fatto che l’offerta non pervenga in tempo utile, come previsto al punto 4; 

 la redazione dei documenti in lingua diversa dall’italiano; 
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 il fatto che il plico contenente la documentazione di gara non sia debitamente sigillato 

e tale da pregiudicarne la segretezza; 

 il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposito plico interno, a sua vol-

ta debitamente sigillato.; 

 il fatto che l’offerta economica sia condizionata o rechi abrasioni o correzioni nell’indi-

cazione del prezzo. 

 

11 - 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 appalto 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 par-

tecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa. 

Le informazioni di che trattasi potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche 

direttamente 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 ammini-

strativi del «CEM» secondo le modalità previste dallo stesso. Trova inoltre applicazione 

l’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 in tema di accesso agli atti e divieti di divulgazione. 

Ciascun interessato gode dei diritti previsti dall’art. 53 del richiamato decreto, tra i quali 

figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari 

fra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati erronei, incom-

pleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trat-

tamento per motivi legittimi.  

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

trattamento.  

Cavenago di Brianza (MB), 17 novembre 2016 

 

Il R.U.P. – P. I. Silvio Nardella  

 


