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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 

l’affidamento dei servizi di raccolta a domicilio - sul territorio dei 58 Comuni di seguito in-

dicati, dei rifiuti urbani conferiti in forma differenziata con separazione della frazione 

umida - organica compostabile - e secca residua; raccolte in forma differenziata a domici-

lio di carta e cartone, multipak costituito da imballaggi in plastica, imballaggi metallici, 

imballaggi in materiali poliaccoppiati, vetro cavo, altre plastiche e rifiuti in materiale pla-

stico, scarti vegetali, nonché altre frazioni di rifiuti urbani conferiti in forma differenziata; 

raccolte in forma differenziata dei rifiuti cimiteriali ordinari separati nella frazione secca 

non compostabile e scarti vegetali compostabili; raccolte in forma differenziata dei rifiuti 

prodotti dai mercati settimanali, da sagre, feste, spettacoli viaggianti, manifestazioni ed 

eventi; servizio di trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento di tutte 

le tipologie di rifiuti urbani raccolti in forma differenziata a domicilio;  altri servizi opzio-

nali ed occasionali (servizi di rimozione di rifiuti abbandonati, servizi di ritiro di rifiuti as-

similati agli urbani, etc.): 

Agrate Brianza   Aicurzio    Arcore 

Basiano    Bellinzago Lombardo   Bellusco 

Bernareggio    Brugherio    Burago Molgora  

Busnago    Bussero     Cambiago  

Camparada    Caponago     Carnate 

Carpiano    Carugate     Casalmaiocco 

Cassano d’Adda   Cassina de Pecchi    Cavenago di Brianza  

Cernusco Sul Naviglio  Cerro al Lambro   Colturano 

Concorezzo    Cornate d’Adda    Correzzana  

Dresano    Gessate    Gorgonzola  

Grezzago      Inzago     Lesmo 

Liscate    Macherio     Masate  

Melzo    Mezzago    Ornago  

Pantigliate    Pessano con Bornago   Pozzo d’Adda 

Pozzuolo Martesana  Rodano     Roncello  

Ronco Briantino    San Zenone al Lambro   Sulbiate 

Trezzano Rosa   Trezzo Sull’Adda   Truccazzano 

Usmate-Velate    Vaprio d’Adda     Vedano al Lambro 

Vignate    Villasanta     Vimodrone 

Vizzolo Predabissi     

per una popolazione servita, al 31/12/2015, di 510.914 abitanti residenti. 
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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 

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

comma 3 del medesimo art. 80; 

2. Progetto generale del servizio in appalto; 

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

prezzi unitari/ canone dei servizi come specificati all’art. 1 dello stesso Capitolato; 

4. Schema di offerta; 

5. Schema di contratto di costituzione di diritto d’uso, a titolo oneroso, dei centri di ser-

vizio messi a disposizione da CEM per la logistica dell’appalto. 

Tutta la documentazione è visionabile presso la sede di CEM Ambiente S.p.A. località Ca-

scina Sofia - 20873 Cavenago di Brianza, ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale 

di CEM Ambiente S.p.A., all’indirizzo www.cemambiente.it nella sezione gare, appalti e 

selezioni. Gli allegati non disponibili su tale area sono invece scaricabili nell’area apposi-

tamente allestita all’indirizzo ftp://78.134.38.18 a cui è possibile accedere richiedendo le 

credenziali a gareappalti@pec.cemambiente.it. A richiesta, i predetti documenti saranno 

altresì forniti su supporto elettronico (CD) in formato PDF/Excel, con ritiro a carico del-

l’operatore economico concorrente. 

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto degli obiettivi minimi e delle condizioni tecni-

co operative stabilite da CEM Ambiente ed indicate nel documento denominato Progetto 

generale del servizio e nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, rimanendo a 

carico dell’aggiudicatario l’onere di garantirne lo svolgimento “a regola d’arte” ed assu-

mendosi lo stesso in via esclusiva il “rischio imprenditoriale”, tenendosi conto che il servi-

zio richiesto si intende “chiavi in mano”, sia relativamente ai servizi di base sia per quelli 

la cui attivazione sarà stabilita successivamente all’aggiudicazione della gara (servizi op-

zionali).  

La durata del servizio oggetto di appalto è stabilità in 7 anni ed 8 mesi, decorrenti indica-

tivamente dal 1° giugno 2017 e fino a tutto il 31 gennaio 2025, restando inteso che la data 

indicata per l’avvio dei servizi sarà oggetto di conferma compatibilmente con l’esperi-

mento della procedura di gara e con i tempi tecnici – stabiliti in massimo 180 giorni dalla 

firma del contratto - occorrenti per consentire all’appaltatore di dare corso all’avvio dei 

servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, e 

segnatamente delle prescrizioni tecniche riguardanti l’approntamento di mezzi rispondenti 

alle specifiche richieste da CEM, nonché degli ulteriori adempimenti occorrenti per la re-

golare presa in carico dei servizi. Atteso quindi che l’appaltatore dovrà essere in grado di 

assicurare l’avvio dei servizi entro il termine di 180 giorni dalla firma del contratto, pena 

l’applicazione delle penalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, CEM Ambiente 
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S.p.A. si riserva la facoltà di far slittare il termine iniziale indicato del 1° giugno per ade-

guarlo al periodo minimo di tempo occorrente per assicurare il regolare avvio del servizio, 

fermo in ogni caso il periodo complessivo di durata del corrispondente contratto, pari a 92 

mesi complessivi. 

Al fine di assicurare il rispetto della prescrizione indicata, come normata dall’art. 24 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto a dimostrare l’avvenuto ordinati-

vo degli automezzi conformi alle predette prescrizioni entro i termini e secondo le modali-

tà precisate nel successivo paragrafo 10 - “Aggiudicazione” pena l’applicazione delle san-

zioni ivi precisate. 

E’ previsto, quale obbligo per l’aggiudicatario - secondo quanto precisato dall’art. 26 del 

Capitolato Speciale d’Appalto - l’utilizzo esclusivo, per tutte e sole le operazioni connesse 

allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, dei tre centri servizio messi a disposi-

zione dal CEM nei Comuni di Bellusco, Agrate Brianza e Liscate: la regolamentazione del-

l’utilizzo dei predetti immobili è disciplinata dal richiamato articolo del Capitolato nonché 

dallo specifico contratto di costituzione di diritto d’uso a titolo oneroso allegato allo stesso 

Capitolato, che sarà sottoscritto tra le parti contestualmente alla stipula del contratto 

d’appalto. Il canone previsto per l’utilizzo dei centri servizio è stabilito complessivamente 

in € 240.000,00 annue a forfait (di cui € 120.000,00 per il centro di Bellusco e € 60.000,00 

per ciascuno degli altri due centri), e sarà indicizzato secondo quanto previsto dal relativo 

contratto. 

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’appalto è stato oggetto di avviso di preinformazione inviato alla GUCE in data 22/7/2016 

e pubblicato in data 26/7/2016 – GU/S S142 – 257597-2016-IT. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, secondo i criteri e parametri di valutazione indicati al successivo paragrafo 8 

- “Criteri di Valutazione”. 

L’appalto e la documentazione tecnica che ne costituisce il fondamento sono improntati al 

massimo rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, che già nell’attuale configurazione del ser-

vizio sono assunti come criteri fondanti della gestione assicurata da CEM Ambiente sul ter-

ritorio dei propri Comuni soci e che costituiscono, quindi, elemento di riferimento e fatto-

re saliente di tale gestione in relazione ai risultati qualitativi ed ambientali conseguiti ad 

oggi ed agli obiettivi assunti per il nuovo appalto, qualificabile a pieno titolo come “appal-

to verde”.  

L'appalto sarà giudicato in unico lotto in relazione alle caratteristiche dei servizi oggetto di 

affidamento, alla necessità di garantire l'omogeneità di condizioni di esecuzione e di prezzi 

nei diversi comuni serviti, alla necessità di ottimizzare l'organizzazione logistica sull'intero 
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bacino territoriale di riferimento ed in ragione dell'obbligo di utilizzo, da parte dell’ap-

paltatore, dei centri servizio messi a disposizione di CEM Ambiente. Ciò in adesione anche 

al modello organizzativo prospettato dalla normativa di riferimento, volto alla definizione 

di ambiti territoriali ottimali e tali da massimizzare l’efficienza e l’efficacia del servizio 

attraverso la realizzazione di economie di scala e migliore utilizzo delle risorse dedicate. 

L’importo a base di gara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 del Capitolato Specia-

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

€ 16.895.908,72 / anno oltre Iva, per un totale complessivo (a parità di servizi ed al 

netto delle revisioni Istat) in € 129.535.300,19 oltre Iva sull’intero periodo di durata 

del contratto, di cui € 19.360,00 complessivi riferiti ad oneri per la sicurezza derivanti 

dal rischio interferenziale e quindi non soggetti a ribasso 1. A tale importo si aggiunge 

l’importo aggiuntivo che potrà essere affidato in estensione per il caso di nuove adesioni a 

CEM, come da art. 40 del Capitolato Speciale d’Appalto, quantificabile entro il limite di € 

8.869.610,15 oltre Iva anno, inclusivo delle eventuali variazioni connesse al cd. quinto 

d’obbligo come regolamentato dal richiamato art. 40 del C.S.A. 

L’importo complessivo a base di gara, relativamente ai servizi di immediata attivazio-

ne, deriva dalla sommatoria dei canoni previsti a base di gara relativi a ciascuno dei 58 

Comuni interessati dal servizio, come risultanti dalle schede allegate al Capitolato Spe-

ciale d’Appalto ed i cui importi complessivi sono riportati di seguito (importi € / anno 

oltre Iva): 

- Agrate Brianza:   €   558.645,46  - Aicurzio:   €     63.450,20 

- Arcore:   €   591.482,83   - Basiano:   €    111.884,16  

- Bellinzago L.do:  €   115.847,20   - Bellusco:  €    126.818,71 

- Bernareggio:   €   353.321,94  - Brugherio:  € 1.222.216,99 

- Burago Molgora:   €   133.673,67  - Busnago:   €    209.069,76 

- Bussero:   €   272.956,42  - Cambiago:  €    245.109,52  

- Camparada:  €     64.195,17  - Caponago:  €    166.194,16  

- Carnate:   €   193.642,74  - Carpiano:  €    148.804,20 

- Carugate:   €   501.722,33  - Casalmaiocco: €     98.309,40  

- Cassano d’Adda:  €   641.937,98  - Cassina de’ Pecchi:  €    509.386,07 

- Cavenago di B.za:  €   227.795,84  - Cernusco S/N: € 1.195.441,35 

- Cerro al Lambro:  €   177.135,00  - Colturano:  €     73.500,00 

- Concorezzo:   €    505.894,08  - Cornate d’Adda: €    326.893,60 

                         
1 In conformità al parere di precontenzioso dell’AVCP n. 77 del 9/5/2013, “gli oneri della sicurezza devono essere distinti 
tra oneri non soggetti ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati e indi-

viduati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese che 

devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte e che sono, pertanto, aperti a confronto concorrenziale, con il 

conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità anche al di fuori del procedimento di verifica delle 

offerte anomale rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura”. 
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- Correzzana:   €     91.171,00   - Dresano:  €    107.065,00  

- Gessate:    €   314.010,03   - Gorgonzola:  €    733.258,38 

- Grezzago:   €     94.384,50   - Inzago:   €    387.476,42 

- Lesmo:   €   293.677,65   - Liscate:   €    127.559,25 

- Macherio:   €   238.035,99   - Masate:  €    107.277,80 

- Melzo:    €   614.365,33   - Mezzago:  €    142.338,15 

- Ornago:   €   151.135,15    - Pantigliate:   €    187.984,00 

- Pessano C/B:  €   288.482,03   - Pozzo d’Adda: €    191.825,19 

- Pozzuolo Martesana:  €   262.198,00   - Rodano:  €    165.722,82 

- Roncello:   €   133.816,20   - Ronco Briantino:  €      89.683,20 

- San Zenone al Lambro: €   134.757,00   - Sulbiate:  €      87.400,60 

- Trezzano Rosa:   €   162.815,47   - Trezzo S/Adda: €    385.524,29  

- Truccazzano:  €   213.723,76   - Usmate-Velate:  €    279.514,39  

- Vaprio d’Adda:  €   290.469,01   - Vedano al Lambro: €    244.374,73 

- Vignate:    €   333.867,94   - Villasanta:  €    474.329,56 

- Vimodrone:   €    594.927,08   - Vizzolo Predabissi: €    137.410,00 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo complessivo sopra indicato né so-

no ammesse offerte in aumento rispetto ai canoni indicati per l’esecuzione dei servizi riferi-

ti a ciascun Comune. 

E’ prevista la facoltà per CEM Ambiente S.p.A. di disporre la ripetizione dei medesimi servizi 

estendendone l’esecuzione al territorio di altri Comuni soci di CEM Ambiente S.p.A. o di 

Comuni che nel corso di durata contrattuale dovessero assumere la qualifica di socio e con-

seguentemente disporre l’affidamento in house providing in favore di CEM dell’intero ciclo 

di gestione del rifiuto urbano ed assimilato. Tale facoltà potrà in ogni caso essere esercitata 

relativamente all’affidamento di servizi conformi al progetto a base di gara nel rispetto del-

le condizioni e delle prescrizioni stabilite dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e fino 

alla concorrenza dell’importo massimo di € 8.447.954,36 oltre Iva/anno (corrispondente al 

50% del valore dei servizi oggetto di immediata attivazione), che si intende quindi integrati-

vo dell’importo indicato a base di gara per i servizi di immediata attivazione. 

Il tutto ferma restando la facoltà unilaterale stabilita a vantaggio di CEM Ambiente di esten-

dere / ridurre l’affidamento dei servizi e la consistenza degli stessi, fermi i prezzi unitari 

rinvenienti dall’offerta e le complessive condizioni tecniche, organizzative ed economiche 

risultanti dalla documentazione di gara, entro il limite del 20% dell’entità dell’appalto (il 

cd. quinto d’obbligo) a norma dell’art. 40 citato del Capitolato Speciale d’Appalto. 

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. 
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Trova applicazione quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/20166, in tema di offerte 

anormalmente basse. 

E’ fatto obbligo per l’aggiudicatario di assumere – in adesione e nei limiti delle disposizioni 

dettate dal vigente CCNL di categoria e dalle altre norme vigenti - il personale attualmente 

addetto allo svolgimento dei servizi di igiene urbana nei comuni interessati dal servizio ga-

rantendo allo stesso il trattamento economico e normativo maturato.  

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 € 5.000 (cinquemila). La sanzione è dovuta esclusi-

vamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o 

incompletezza di dichiarazioni non essenziali, CEM Ambiente richiederà comunque la rego-

larizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 

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

tenuto 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 

10/11/2016. 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 16/11/2016. 

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., 
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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 

del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun ope-

ratore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per ese-

guire 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 

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 

e di idoneità professionale di cui ai successivi punti 3.1., 3.2. e 3.3. ed in particolare 

non è ammesso avvalimento per soddisfare il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale 



CEM Ambiente S.p.A. 

  Pag. 9 di 27 

dei Gestori ambientali (art. 89, c. 10 del D.Lgs. 50/2016). 

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, e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e di capa-

cità tecnica e professionale di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016, 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 

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 ordinari, aggregazioni di imprese in rete 

o GEIE, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppa-

te / consorziate / aderenti al contratto di rete. 

Requisiti di idoneità professionale 

3.3. iscritti Albo Nazionale Gestori Ambientali per: Categoria 1, classe a) rif. D. Min. 

03/06/2014 n. 120;  
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Con riferimento all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nel caso di rag-

gruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese in rete o GEIE, almeno 

l’impresa capogruppo mandataria dovrà essere in possesso dell’intero requisito, fermo il 

fatto che le imprese mandanti dovranno essere in possesso delle iscrizioni occorrenti per 

l'esecuzione della parte di servizio che sarà svolte dalle stesse nell'ambito del raggruppa-

mento / aggregazione.  

Non è in ogni caso consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito di iscrizione all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese in rete 

o GEIE, ogni operatore dovrà essere in possesso delle certificazioni di qualità indicate. 

Requisiti di capacità economico-finanziaria 

3.6. dichiarazioni indirizzate al CEM, di almeno due istituti bancari o intermediari auto-

rizzati attestanti “la capacità finanziaria dell’impresa ad assumere impegni dell’en-

tità del corrispettivo presunto per i servizi oggetto della gara”; 

3.7.  realizzazione di un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 

2015), pari almeno a € 75.000.000,00 oltre iva nel triennio e, per ciascuno dei tre 

esercizi, almeno € 20.000.000,00 oltre iva; 

3.8. realizzazione di un 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 € 50.000.000,00 oltre iva nel triennio e, per ciascuno dei 

tre esercizi, almeno € 15.000.000,00 oltre iva; 

3.9. 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 (unovirgo-

launo); 

3.10. sussistenza di un rapporto tra patrimonio netto / totale attivo, riferito al bilancio 

chiuso al 31/12/2015, maggiore o uguale a 0,15 (zerovirgolaquindici). 

Le referenze bancarie di cui al precedente punto 3.6 dovranno essere presentate da cia-

scuna impresa componente il raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggrega-

zioni di imprese in rete o GEIE. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), 

del D.Lgs. 50/2016 le stesse dovranno essere presentate dal consorzio e dalle imprese indi-

cate come partecipanti. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, fermo l’assolvimento del requisito complessivo, 

ogni operatore economico dovrà dimostrare il possesso del requisito in misura corrispon-

dente alla sua quota di esecuzione; l’operatore individuato quale capogruppo dovrà in ogni 

caso possedere il requisito in misura maggioritaria. 

I requisiti di cui ai precedenti punti 3.9 e 3.10 dovranno essere posseduti e documentati da 

ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggre-

gazioni di imprese in rete o GEIE. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 

c), del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere riferito al consorzio ed alle imprese indicate come par-

tecipanti. 
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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 martedì 22 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 1/A - 20873 

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

Il piego, recante all’esterno la dicitura: Offerta per la gara indetta da CEM Ambiente 

S.p.A. per l’affidamento de servizi di raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, 

trasporto ad impianti di trattamento e servizi opzionali ed accessori, dovrà contenere tre 

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 contenente l’indicazione “offerta tecnica”. 

• un plico C 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-

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. 

 

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. 
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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 e speciali e 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.  gli estremi di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

1d.  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; 

1e. 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-

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 dicembre 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, riservandosi altresì la facoltà di procedere a 

campione a verifiche d’ufficio anche per i concorrenti non sorteggiati e/o non aggiudicata-

ri). 

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 che 

svolgeranno il servizio. 

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-
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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. CIG 6815235DD3. 

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) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. 385/1993, indirizzata a CEM Ambiente S.p.A. e di data successiva a quella di 

pubblicazione del bando di gara, in cui sia espressamente e puntualmente attestata 

“la capacità finanziaria dell’Impresa ad assumere impegni dell'entità del corrispettivo 

dei servizi oggetto della gara”. 

6) Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, corredato da nota integrativa, relazione di 

gestione e delibera di approvazione da parte dei competenti organi, oltre alla ricevuta 

attestante l'avvenuto deposito presso la CCIAA, nonché da tutta la documentazione oc-

corrente, o comunque ritenuta utile, per dimostrare il rispetto dei requisiti nei termini 

specificati dai precedenti paragrafi 3.9 e 3.10. 

7) Ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di € 500,00 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 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. 

8) Copia del Progetto Generale del Servizio e del Capitolato Speciale d’Appalto e relativi 

allegati sottoscritti e timbrati su ogni foglio per accettazione delle disposizioni ivi con-

tenute. 

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

dell’importo posto a base d’appalto di € 2.590.706,00. Tale garanzia, a scelta del con-

traente, potrà essere costituita secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del 

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 240 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 
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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). 

10) 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 TECNICA" 

Il plico recante l’indicazione “offerta tecnica” dovrà contenere, esclusivamente in lingua 

italiana ed in due esemplari, la relazione tecnica illustrativa di progetto, costituente pro-

posta contrattuale soggetta alle valutazioni della Commissione giudicatrice, e tutti i docu-

menti illustrativi della stessa, per un massimo – complessivamente - di 100 fogli in formato 

A4, carattere Arial minimo 10, interlinea 1,5. 

Nella predetta relazione illustrativa dovranno essere chiaramente e puntualmente esposti 

il modello organizzativo e strutturale dei servizi, i criteri e le modalità di configurazione, 

organizzazione e svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, nonché le risorse umane, i 

mezzi ed i presidi tecnico-strumentali dedicati agli stessi servizi oltre a tutte le ulteriori 

specifiche tecniche ed esecutive che l’operatore economico concorrente intende mettere 

in campo nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, il tutto nel rispetto ed in con-

formità ai principi ed agli obiettivi minimi contenuti nel progetto del servizio e della ulte-

riore documentazione di gara fornita da CEM Ambiente S.p.A.  

La relazione dovrà esplicitare puntualmente, in maniera chiara e dettagliata, gli elementi 

di rilievo del progetto con riferimento a ciascuno dei criteri e sub-criteri oggetto di valuta-

zione e di successiva attribuzione di punteggi da parte della stessa Commissione giudicatri-

ce, come precisati nel successivo paragrafo 8 - “Criteri di Aggiudicazione: modalità di at-

tribuzione dei punteggi offerta tecnica ed offerta economica”. 

In particolare, la relazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: 

Relativamente al criterio 1, sub-criteri a e b: 

La stessa dovrà esplicitare, anche attraverso specifiche tabelle riepilogative: 

� le quantità e le qualifiche del personale operativo impiegato per lo svolgimento di ogni 
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singolo servizio unitamente ai tempi d’impiego espressi in ore/anno e risorse messe a 

disposizione degli stessi in termini automezzi, attrezzature ed altre dotazioni; 

� le tipologie e le caratteristiche tecniche di tutti gli automezzi (quali compattatori, mi-

nicompattatori, autocarri con vasca ribaltabile o pianale, motocarri, etc.) che l’Impresa 

metterà a disposizione per l’esecuzione di ogni servizio;  

� le quantità e le qualifiche del personale amministrativo dedicato ai servizi in affidamen-

to; 

� gli accorgimenti tecnico-operativi ed organizzativi adottati dall’impresa per la pro-

grammazione dei servizi al fine di ottimizzarne la gestione logistica, adeguarla al tessu-

to urbano e stradale e minimizzare il complessivo impatto veicolare, acustico ed am-

bientale; 

� la specificazione delle dotazioni e delle modalità di allestimento dei centri servizio 

messi a disposizione dal CEM a norma dell’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto an-

che con riferimento alle attrezzature ed arredi che saranno impiegati; 

Relativamente al criterio 2, sub-criteri c e d: 

La stessa dovrà esplicitare, anche attraverso specifiche tabelle riepilogative:  

per il sub-criterio c: un dettagliato organigramma aziendale che definisca in modo preciso 

l’organizzazione complessiva della struttura dedicata all’esecuzione dei servizi in affida-

mento, a partire dalle figure apicali (ovvero la figura del direttore tecnico prevista dal ca-

pitolato d’appalto), passando per le intermedie (lo staff dei capicantiere e delle persone di 

supporto, come pure dei sostituti, il cui ruolo è ritenuto fondamentale per la corretta ese-

cuzione del presente appalto); il predetto organigramma dovrà inoltre essere corredato, 

per tali figure, dei curricula professionali. 

per il sub-criterio d: l’indicazione dei sistemi di controllo dei processi e delle procedure 

operative adottati per ottimizzare la gestione dei servizi, i sistemi ed la struttura di verifi-

ca, controllo e monitoraggio e ripristino delle eventuali anomalie e/o disservizi occorsi nel-

la gestione dei servizi con particolare riferimento alla capillarità degli interventi di recu-

pero ed alla rapidità di risposta. 

Relativamente al criterio 3, sub-criteri e, f g: 

Fermo restando il rispetto delle condizioni minime sancite dall’art. 24 del capitolato 

d’appalto che dovrà in ogni caso essere garantito per tutti gli automezzi posti in servizio e 

per l’intera durata dell’affidamento, al concorrente è richiesto di esplicitare il numero di 

veicoli ulteriormente migliorativi, in riferimento alle emissioni gassose, rispetto al numero 

totale dei mezzi previsti nel progetto/ offerta indicando analiticamente il quantitativo di 

tali mezzi unitamente alla tipologia di propulsione alternativa, che potrà essere, a titolo 

puramente indicativo a GPL, a metano, ibrida o elettrica (condizioni da mantenere per tut-

ta la durata dell’appalto). 

Relativamente al criterio 4, sub-criteri h, i ed l: 

A ciascun concorrente è chiesto di documentare, secondo quanto disposto all’art. 15 del 
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Capitolato Speciale d’Appalto, il possesso di una certificazione di qualità di processo, di un 

sistema di gestione ambientale, di un sistema di certificazione in materia di sicurezza.  

Ai fini dell’attribuzione del punteggio indicato dai presenti sub-criteri, in caso di presen-

tazione di offerte da parte di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, consorzi ordinari, 

aggregazioni di imprese in rete o GEIE, i requisiti dovranno essere necessariamente posse-

duti da tutti i componenti. Allo stesso modo, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 

2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 i predetti requisiti dovranno essere posseduti dal con-

sorzio e dalle imprese che svolgeranno il servizio. 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi non sarà valutato il ricorso all’istituto dell’avvali-

mento riferito ai predetti requisiti. 

Relativamente al criterio 4, sub-criterio m: 

Una dichiarazione, sottoscritta dal Presidente dell’Organismo di Vigilanza, con la quale sia 

espressamente attestata la sussistenza di un modello di organizzazione, gestione e control-

lo, comprensivo di codice etico e codice disciplinare, conforme alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, con l’espressa attestazione ulte-

riore circa la concreta ed effettiva implementazione del modello e la sussistenza di ade-

guate attività di verifica dello stesso da parte del predetto organismo di vigilanza. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio indicato dal presente sub-criterio, in caso di pre-

sentazione di offerte da parte di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, consorzi ordina-

ri, aggregazioni di imprese in rete o GEIE, i requisiti dovranno essere necessariamente 

posseduti da tutti i componenti. Allo stesso modo, in caso di consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 i predetti requisiti dovranno essere posseduti 

dal consorzio e dalle imprese che svolgeranno il servizio. 

Relativamente al criterio 5, sub-criterio n: 

La precisazione delle eventuali migliorie proposte, da cui si evincano chiaramente la por-

tata delle stesse ed i benefici per il CEM ed i Comuni sul cui territorio saranno eseguiti i 

servizi in appalto. 

Le migliorie proposte non devono “impattare” sull’organizzazione dei servizi: giorni di rac-

colta in riferimento all’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto e sulle configurazioni di 

base del progetto. In tal caso tali migliorie non verranno considerate. 

Le offerte tecniche, incluse le proposte migliorative, sono vincolanti per gli offerenti costi-

tuendo proposta contrattuale al pari dell’offerta economica.  

Non saranno ritenute idonee le offerte che non rispettino le caratteristiche minime 

previste dalla documentazione di gara. Parimenti - al fine di assicurare un livello di 

servizio di adeguata qualità tecnica - non saranno ritenute idonee e saranno escluse 

dalla successiva fase di apertura delle offerte economiche, le offerte tecniche che non 

avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di almeno 30 punti in conformità 

a quanto previsto dal successivo paragrafo 8 - “Criteri di Aggiudicazione: modalità di at-

tribuzione dei punteggi offerta tecnica ed offerta economica”. 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti l’offerta tecnica dovrà precisare le 

parti del servizio di competenza di ciascuno degli operatori.  

Come sopra precisato, la relazione dovrà evidenziare tutti gli elementi necessari per con-

sentire l’attribuzione dei punteggi relativamente a ciascuno dei fattori ponderali oggetto 

di valutazione; l’eventuale difforme/incompleta produzione dell’offerta tecnica da quanto 

previsto dal presente paragrafo, qualora non comporti l’esclusione dalla gara, determinerà 

la mancata attribuzione dei relativi punteggi non essendo consentito integrare l’offerta 

tecnica. Non essendo facoltà della Commissione il richiedere chiarimenti rispetto al pro-

getto tecnico, si chiede ai concorrenti la massima chiarezza ed accuratezza nella formula-

zione dell’offerta tecnica, restando a rischio degli stessi eventuali carenze, incongruenze, 

e/o altre situazioni tali da determinare la mancata attribuzione dei punteggi. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore eco-

nomico che concorre singolarmente o, nel caso di concorrente costituito da raggruppamen-

to temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti o da un GEIE o da un’aggregazione 

di imprese, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamen-

to, aggregazione di imprese o consorzio. 

 

7 - 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. 

1) Dichiarazione, redatta in competente bollo utilizzando lo schema di offerta allegato, 

concernente il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente rispetto ai canoni po-

sti a base di gara relativamente a ciascun Comune e, conseguentemente, al canone 

complessivo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza per rischi interfe-

renziali, sui quali il predetto ribasso non sarà applicato. 

NB. Il ribasso percentuale, da indicare sia in cifre che in lettere, dovrà essere formula-

to con riferimento a non più di 2 (due) cifre decimali, mentre i prezzi unitari riferiti a 

ciascuna tipologia di servizio (sulla base dei quali è conseguentemente determinato il 

canone per ciascun Comune) sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, con arroton-

damento al decimale superiore nel caso in cui la quinta cifra risulti maggiore o uguale 

a cinque e al decimale inferiore nel caso in cui la quinta cifra risulti inferiore a cin-

que.  

L’offerta economica dovrà essere tassativamente corredata da tutte le dichiarazioni 

riportate nello schema di offerta fornito da CEM Ambiente S.p.A., come da schema al-

legato al presente disciplinare di gara. 

2) Relazione economica giustificativa del ribasso offerto con riferimento specifico all’in-

dicazione delle diverse componenti principali delle voci di costo che determinano il 
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canone.  

Tale relazione dovrà indicare, almeno, l’incidenza dei seguenti elementi di costo, an-

che attraverso la presentazione di specifiche tabelle: 

a. costi del personale (da evidenziare in relazione al numero addetti che si intendono 

impiegare (tenuto conto delle disposizioni del CCNL in merito al passaggio del per-

sonale dall’appaltatore uscente), ed al costo orario corrispondente; 

b. oneri della sicurezza (conseguenti all’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) riferiti ai costi specifici connessi con l'attivi-

tà dell’offerente ed all'entità ed alle caratteristiche dei servizi oggetto di appalto; 

c. costi relativi all’ammortamento / leasing / noleggio dei mezzi impiegati per l’ap-

palto (separatamente per tipologia degli stessi); 

d. costi relativi a carburanti e materiale di consumo; 

e. costi generali ed amministrativi; 

f. utile di impresa; 

g. altro; 

Si precisa che il ribasso percentuale offerto sarà applicato ai prezzi unitari delle singole at-

tività e servizi oggetto di affidamento, sulla base dei quali – unitamente alle frequenze dei 

servizi - sono determinati i canoni base di ciascun Comune, che saranno quindi oggetto di 

corrispondente ribasso percentuale, ad eccezione dell’importo di € 2.525,21 /anno oltre 

Iva riferito ad oneri per la sicurezza derivanti dal rischio interferenziale, che non sarà 

quindi soggetto al ribasso formulato dai concorrenti. 

Non sono ammesse offerte in aumento. L’importo offerto per la prestazione dei predetti 

servizi non potrà in ogni caso essere superiore agli importi posti a base di gara (sia relati-

vamente al canone del singolo Comune che al canone complessivo dell’appalto come risul-

tante dalla sommatoria dei singoli canoni).  

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenu-

to valido quello più vantaggioso per il CEM.  

L’offerta, che dovrà avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dovrà essere sot-

toscritta 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. 
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8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI OFFERTA 

TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA. 

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantag-

giosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

Le offerte dovranno in ogni caso essere rispettose dei principi e delle finalità fissati da CEM 

Ambiente ed espressi nella Relazione Generale di Progetto, nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nella documentazione ad essi allegata. Non potranno essere pertanto valutate 

eventuali offerte che dovessero contrastare con i suddetti. 

L’aggiudicazione della gara sarà disposta da CEM Ambiente S.p.A. sulla base dei risultati 

della valutazione delle offerte che sarà eseguita da un’apposita Commissione giudicatrice 

in base agli elementi di valutazione, dei criteri ponderali e dei sub-criteri di seguito preci-

sati.  

Per la valutazione dell’offerta tecnica è prevista l’attribuzione di un massimo di 70 

(settanta) punti, mentre per la valutazione dell’offerta economica è prevista l’attri-

buzione di un massimo di 30 (trenta) punti, per un totale complessivo di 100 (cento) 

punti, come più oltre specificato.  

E’ prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 (trenta) punti relativamente 

all’offerta tecnica, il cui mancato raggiungimento determina l’esclusione dell’offerta, co-

me precisato nel successivo paragrafo riguardante la valutazione dell’offerta tecnica. 

8.1 – Valutazione Offerta Tecnica 

L’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica avverrà, a cura della Commissione giudi-

catrice appositamente nominata, in relazione ai criteri e sub criteri di seguito precisati. 
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 CRITERIO     SUBCRITERIO   

1 Ottimizzazione dei servizi erogati e 
della complessiva logistica degli 
stessi, anche in relazione all'ade-
guatezza ed alla funzionalità della 
progettazione ad incrementare, in 
termini di efficacia e di efficienza, 
le prestazioni ed i servizi erogati 

fino a 

25 punti 

a Programmazione e complessiva organizzazione, 
in termini di efficienza ed efficacia, congruità 
e di rispondenza al C.S.A. ed agli obiettivi 
quali-quantitativi del servizio, della logistica 
dei servizi, con particolare riferimento alla 
programmazione ed alla complessiva dotazione 
e organizzazione di personale e mezzi ed at-
trezzature messi a disposizione per la realizza-
zione degli stessi, all'ottimizzazione del servi-
zio in relazione al tessuto urbano, alla struttu-
ra viabilistica del territorio servito (con parti-
colare riferimento alla programmazione nei 
centri storici e nelle vie più strette e prive di 
marciapiedi ed all'impatto acustico dei servizi), 
all'allestimento ed alla dotazioni previste a 
completamento dell'operatività degli stessi ed 
alla complessiva minimizzazione dell'impatto 
veicolare 

fino a 15 

punti 

b Composizione dei gruppi e delle squadre di 
lavoro, allestimento dei centri di servizio, 
completezza e funzionalità delle dotazioni ed 
attrezzature previste a completamento della 
operatività dei servizi 

fino a 10 

punti 

2 Organizzazione aziendale e modello 
di lay-out adottato con riferimento 
alla gestione dei sistemi di control-
lo dei processi e delle procedure 
operative adottati per ottimizzare 
la gestione dei servizi, la puntuale 
esecuzione degli stessi ed i sservizi 
di recupero / ripristino delle ano-
malie  

fino a 

18 punti 

c Struttura organizzativa adottata e qualifiche / 
professionalità del personale assegnato ai ruoli 
di coordinamento  e supervisione sui servizi e 
sul personale/mezzi impiegati  

fino a 9 punti 

d Strutturazione del modello di verifica / con-
trollo / monitoraggio dei servizi e ripristino di 
eventuali anomalie/disservizi 

fino a 9 punti 

3 Utilizzo di automezzi tali da limita-
re l'impatto ambientale dei servizi 
oggetto di affidamento in maniera 
ulteriore rispetto alle previsioni 
dell'art. 24 del C.S.A. 

fino a 

14 punti 

e Declinazione del criterio con riferimento ai 
compattatori proposti per l'effettuazione dei 
servizi in appalto 

fino a 6 punti 

f Declinazione del criterio con riferimento alle 
vasche  proposte per l'effettuazione dei servizi 
in appalto 

fino a 6 punti 

g Declinazione del criterio con riferimento ai 
minicompattatori proposti per l'effettuazione 
dei servizi in appalto 

fino a 2 punti 

4 Modelli di controllo adottati  fino a 7 

punti 

h Possesso di certificazione in base al sistema di 
qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9001 per i servizi di igiene 
urbana, rilasciato da un organismo accreditato 

2 punti 

i Possesso di certificazione del sistema di gestio-
ne ambientale EMAS oppure certificato UNI EN 
ISO 14001 concernente i requisiti di sistema di 
gestione ambientale, rilasciato da un organi-
smo accreditato 

2 punti 

l Possesso di certificazione OSHAS 18001 in ma-
teria di sicurezza e tutela dei lavoratori, rila-
sciato da un organismo accreditato 

2 punti 

m Sussistenza di un modello organizzativo di 
organizzazione, gestione e controllo, compren-
sivo di codice etico e codice disciplinare, con-
forme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001  

1 punti 

5 Eventuali migliorie proposte fino a 6 

punti 

n Eventuali migliorie proposte fino a 6 punti 
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La concreta attribuzione dei punteggi avverrà, quanto agli elementi di natura qualitativa 

(ovvero i criteri 1, 2 e 5, ed i corrispondenti sub-criteri lett. a, b, c, d, n), applicando la 

media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo le 

modalità disciplinate nell’allegato P al DPR 297/2010, capo II, lett. a), punto 4 e, quan-

to agli elementi di natura quantitativa (ovvero i criteri 3 e 4, ed i corrispondenti sub-criteri 

lett. e, f, g, h, i, l, m), applicando il metodo specificato nell’allegato P al DPR 297/2010, 

capo II, lett. b), ovvero secondo le seguenti formule: 

� sub-criterio lett. e, f, g: ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatri-

ce ciascun sub-criterio sarà valutato in termini percentuali, secondo la proporzione di-

retta (applicata quindi a ciascuna categoria di automezzo) di cui alla seguente formula: 

 

        Numero di mezzi migliorativi 
Punteggio ottenuto    = punteggio massimo x   
            Numero di mezzi totali 

 

� criterio 4, sub-criteri lett. h, i, l, m: attribuendo, per ciascun sub-criterio il punteggio 

massimo di 2 (due) punti (per le lettere h, i, l) e di 1 (un) punto (per la lettera m)in 

corrispondenza del positivo accertamento della sussistenza dell’elemento di valutazione 

richiesto e 0 (zero) punti in assenza della dimostrazione di sussistenza dello stesso. 

Al fine di mantenere la proporzione tra i diversi elementi di ponderazione ed in conformità 

al parere del Consiglio di Stato - Commissione Speciale del 2 agosto 2016, n. 1767, la 

Commissione procederà a riparametrare i punteggi assegnati, con esclusivo riferimento ai 

soli sub-criteri, riportando al punteggio massimo assegnabile l’offerta che avrà conseguito, 

per ciascuno di essi, il coefficiente più alto e riparametrando di conseguenza in maniera 

matematicamente proporzionale i punteggi conseguiti dalle altre offerte. La riparametra-

zione avverrà, oltre che per i sub-criteri qualitativi, come sopra specificati, anche per i 

sub-criteri quantitativi contrassegnati dalle lettere e, f, g ed h, ad eccezione quindi dei 

criteri di cui alle lettere i, l, m ed n. (per questi ultimi la riparametrazione non è necessa-

ria, trattandosi di requisiti non frazionabili) 

In conformità al predetto parere, non sarà invece applicata alcuna riparametrazione né 

con riferimento al singolo criterio, né con riferimento ai punteggi conseguiti relativamente 

alla valutazione tecnica complessivamente considerata. 

I punteggi riferiti ai sub-criteri saranno attribuiti con arrotondamento al secondo decimale: 

tale arrotondamento sarà effettuato al decimale superiore nel caso in cui la terza cifra do-

po la virgola risulti maggiore o uguale a 5 (cinque), ed al decimale inferiore nel caso in cui 

la terza cifra dopo la virgola risulti inferiore a 5 (cinque). 

I punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri, senza ulteriori riparametrazioni 

(oltre a quella – sola - riferita, come detto, ai soli sub-criteri), saranno quindi sommati 

per determinare il punteggio tecnico complessivo da assegnare relativamente alla voce 

Offerta Tecnica. 
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NB. Non saranno ritenute idonee ed adeguate ad assicurare il livello qualitativo minimo 

di erogazione dei servizi richiesto dal CEM e saranno quindi escluse dalla gara le offer-

te che avranno conseguito un punteggio tecnico complessivo, successivamente alla 

normalizzazione, inferiore a 30 punti. In questo caso il plico contenente l’offerta eco-

nomica non verrà aperto e, controfirmato dai componenti la Commissione giudicatrice, re-

sterà acquisito agli atti. 

 

8.2 - Valutazione Offerta Economica  

Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica la Commissione 

giudicatrice attribuirà, ai sensi dell’allegato P al DPR 207/2010, il punteggio che risulterà 

dall’applicazione della seguente formula: 

Pi = Pmax * Ci 

Dove: 

Pi: è il punteggio da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo 

Pmax = 30 punti  

Ci: è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo secondo la seguente formula: 

Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X * Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]  

Dove: 

Ai: è il valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

Amax: è il valore dell’offerta (ribasso) migliore 

Asoglia: è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,90 

All’operatore economico concorrente che avrà offerto il maggior ribasso da applicare sul 

valore dell’appalto posto a base di gara saranno assegnati il massimo dei punti disponibili, 

ovvero 30 (trenta) punti. 

8.3 – Attribuzione punteggi – Graduatoria finale 

Il punteggio finale assegnato a ciascun concorrente sarà determinato dalla sommatoria del 

punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio attribuito all’offerta economica. 

Risulterà quindi vincente e il concorrente la cui offerta (tecnica + economica) avrà conse-

guito il punteggio più alto dei 100 punti disponibili, risultando quindi primo classificato nel-

la graduatoria di merito. 
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9 - 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 25 novembre 2016, alle ore 10.00, 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 

termine perentorio delle ore12:00 del giorno 22 novembre 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, B e C e 

contenenti, rispettivamente, i documenti per l'ammissione alla gara, l’offerta tecnica 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. 

Sempre in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà, per le concorrenti 

ammesse alla fase successiva, all’apertura delle buste “B-OFFERTA TECNICA", al solo fine 

del controllo formale dei documenti ivi contenuti rispetto alle prescrizioni delle norme di 

gara. 

In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà invece all’attività di 

verifica del contenuto della offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, all’attività 
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di accertamento della conformità della stessa alle prescrizioni richieste dal bando e dal 

presente Disciplinare di gara ed alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell’attribu-

zione dei punteggi di merito in conformità ai criteri di valutazione analiticamente specifi-

cati nel presente Disciplinare di gara, nonché – eventualmente – all’esclusione delle offerte 

che avranno conseguito un punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia minima di 

sbarramento stabilita dal precedente paragrafo 8 - “Criteri di Valutazione” per assicurare 

il livello qualitativo minimo di erogazione dei servizi richiesto dal CEM. 

Ultimata la valutazione tecnica ed attribuiti conseguentemente i punteggi alle offerte 

ammesse a tale fase, la Commissione Giudicatrice sarà riconvocata in seduta pubblica, la 

cui ora e data saranno comunicate ai concorrenti ammessi con congruo anticipo. Nella 

predetta seduta pubblica sarà quindi comunicato l’esito delle valutazioni svolte in seduta 

riservata ed i punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica nonché comunicata l’avvenuta 

esclusione delle offerte che non avranno superato la soglia di sbarramento. 

Dopodiché, nella medesima seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà – 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, determinata dalla somma dei punti attri-

buiti all’offerta tecnica e all’offerta economica. Nel caso di parità di punteggio complessi-

vo, è reputata migliore la posizione del concorrente che abbia conseguito il miglior pun-

teggio tecnico. 

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. 

Tale fase sarà attivata, in applicazione del citato art. 97, comma 3, nel caso in cui il pun-

teggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione 

siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimo previsti 

dal presente Disciplinare di gara. In tal caso la Commissione Giudicatrice procederà a 

chiudere la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile del procedimento, per le 

conseguenti operazioni di verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti, avvalen-

dosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della stessa Commis-

sione Giudicatrice.  

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. 

 

10 – AGGIUDICAZIONE - CONTRATTO 

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

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. 

In particolare CEM Ambiente si riserva di non dare seguito all’aggiudicazione del servizio 

nel caso in cui  dovessero intervenire modifiche normative tali da rendere inapplicabile il 

modello di affidamento prospettato dallo stesso CEM. In tal casi il concorrente risultato 

provvisoriamente aggiudicatario non potrà richiedere a CEM Ambiente alcun rimborso, ri-

sarcimento o compenso di sorta, assumendosi in toto il corrispondente rischio nell’ambito 

dell’ordinario rischio di impresa. 

Qualora non già disponibili alla data di sottoscrizione del contratto d’appalto, entro 45 

giorni da tale data, l’appaltatore dovrà dimostrare di aver provveduto a dare corso al-

l’acquisto / noleggio / leasing di almeno il 50% degli automezzi necessari a norma dell’art. 

24 del Capitolato Speciale d’Appalto (o comunque al raggiungimento di tale percentuale 

tra mezzi precedentemente disponibili e nuovi ordini), in numero e secondo le caratteristi-

che indicate in offerta, con termine di consegna compatibile con le prescrizioni poste da 
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CEM per l’avvio del servizio. A tal fine dovrà esibire copia dei contratti/ordini o qualsiasi 

altro elemento sufficiente a dare puntuale dimostrazione del perfezionamento 

dell’acquisto/noleggio/leasing e del rispetto delle predette condizioni.  

Il mancato rispetto di tale adempimento, nei termini indicati, determinerà l’applicazione 

di una penalità pecuniaria stabilita nella misura forfettaria di € 25.000,00.  

Il persistere del predetto inadempimento oltre il termine di 100 giorni dalla firma del con-

tratto, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fat-

to salvo in ogni caso il diritto di CEM di richiedere il risarcimento dei maggiori danni. 

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. 

 

11 - 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; 

−−−− 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. 

 

12 - 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 
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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), 29/09/2016 


