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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448582-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Cavenago di Brianza: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
2016/S 245-448582

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

CEM Ambiente SpA
Località Cascina Sofia, Strada per Basiano
Punti di contatto: Ufficio Gare e Appalti
All'attenzione di: Davide Iannarelli
20873 Cavenago di Brianza
Italia
Telefono:  +39 029524191
Posta elettronica: davide.iannarelli@cemambiente.it 
Fax:  +39 0295241962
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.cemambiente.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cemambiente.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: impresa pubblica (SpA a totale capitale pubblico)

I.3) Principali settori di attività
Ambiente

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di trattamento (Selezione dei rifiuti ed avvio al recupero e smaltimento della parte residuale
comprensiva di tutti gli oneri derivati) dei Rifiuti ingombranti CER 20.03.07.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comuni di
riferimento CEM Ambiente SpA.
Codice NUTS ITC45

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

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di trattamento (selezione dei rifiuti ed avvio al recupero e smaltimento della parte residuale
comprensiva di tutti gli oneri derivati) dei seguenti rifiuti: «CER 20.03.07 — Rifiuti ingombranti provenienti da
piattaforme ecologiche (per circa il 95 %) e da aziende (per circa il 5 %)».

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90513000, 90514000

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

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

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Prezzo stimato a base di gara pari a 2 562 500 EUR oltre IVA nel periodo contrattuale dal 1.3.2016 al
28.2.2019.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 562 500 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria,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 dovrà in ogni caso avere una durata
pari ad almeno 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento con fondi propri. Pagamenti come da art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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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 presente bando di gara e dal paragrafo 3 del disciplinare.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: È richiesta la disponibilità di impianti debitamente autorizzati ai sensi del
D.L. 152 e s.m.i.
È prevista anche la disponibilità di stoccaggio per quantitativi sufficienti a coprire i periodi di solo fermo /
chiusura / manutenzione dell'impianto e di garantire conseguentemente, senza soluzione di continuità, il ritiro
delle quantità mensili di circa ton 1 050.
L'impianto indicato dal concorrente per il conferimento dei rifiuti ed il trattamento/recupero finale, dovrà essere
ubicato ad una distanza non superiore a 30 Km di solo andata dal Comune di Cavenago Brianza (MB), distanza
calcolata utilizzando il software reperibile sul sito «Via Michelin — Calcola il tuo itinerario — Tipo di itinerario: il
più corto (“auto”), indicando solo i comuni di riferimento senza l'ubicazione esatta della via».

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione alla CCIAA per attività
compatibili con i servizi oggetto di appalto; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà
risultare da apposito documento, corredato da traduzione giurata in lingua italiana, che dovrà attestare
l'iscrizione stessi analogo registro professionale o commerciale secondo la Legislazione dello Stato di
appartenenza.
Soggetti facenti capo all'impresa per i quali non sussistano cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate
dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché le ulteriori situazioni soggettive che comportino incapacità di contrarre
con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.
Per la dimostrazione dei requisiti i concorrenti dovranno produrre dichiarazione sostitutiva secondo lo
schema allegato 1 al disciplinare di gara; trova applicazione dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;ulteriori
informazioni sul disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
È richiesta la disponibilità di impianti di trattamento di rifiuti ingombranti CER 20.03.07 di proprietà o
convenzionati, adeguatamente autorizzati per il ricevimento dei rifiuti di che trattasi, disposti ad accettare il
rifiuto in questione per l'intera durata del contratto e per le quantità oggetto di gara, e che rispettino il requisito
di localizzazione disposto dal Capitolato, ovvero l'ubicazione ad una distanza non superiore a Km 30 di sola
andata dal Comune di Cavenago B.za (MB).
Lo stoccaggio del rifiuto è previsto per quantitativi sufficienti a coprire i soli periodi di fermo / chiusura /
manutenzione dell'impianto e di garantire conseguentemente, senza soluzione di continuità, il ritiro delle
quantità mensili di circa ton 1 050.
Tale disponibilità dovrà essere certificata come specificato nei documenti d gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
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III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

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

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

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

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

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
24.1.2017 - 12:00

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

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25.1.2017
Luogo:
Sede CEM Ambiente SpA, indirizzo punto 1.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: no

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

Si tratta di un appalto periodico: no

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

VI.3) Informazioni complementari
— disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d'Appalto e Dichiarazione Unica disponibili presso indirizzo punto 1
(www.cemambiente.it);

www.cemambiente.it
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— quesiti e richieste di chiarimento formulati dai concorrenti unitamente alle risposte che saranno fornite
da CEM Ambiente saranno rese note mediante pubblicazione su www.cemambiente nella sezione «gare &
appalti»;
— per quanto non precisato nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale
d'Appalto: in caso di contrasto tra i due documenti si applicherà il disciplinare di gara,
— trova applicazione il Codice degli Appalti in tema di avvalimento dei requisiti: per la dimostrazione di tale
situazione dovrà tassativamente essere presentata la documentazione prevista dal predetto articolo secondo le
modalità ivi contenute,
— è prevista la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché formalmente valida,
economicamente congrua e ritenuta vantaggiosa per CEM Ambiente SpA;
— trova applicazione quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, in tema di verifica delle offerte
anormalmente basse;
— Codice CIG 69060848CC.
— Responsabile del Procedimento è il p.i. Silvio Nardella.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Milano
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Direzione Amministrativa
Località Cascina Sofia
20873 Cavenago di Brianza
Italia
Posta elettronica: davide.iannarelli@cemambiente.it 
Telefono:  +39 0295241937
Indirizzo internet: www.cemambiente.it
Fax:  +39 0295241962

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15.12.2016

www.cemambiente
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