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1 - CARATTERISTICHE DELLA GARA 

Obiettivo della presente procedura è la valorizzazione del “rifiuto carta/cartone” raccolto in 

forma differenziata nell’ambito di una politica di gestione dei rifiuti aggregata e tale da mas-

simizzare i benefici derivanti dalle economie di scala.  

In ragione di quanto sopra, la presente gara ha per oggetto la stipula di contratti per la cessione 

di ca. 24.000 tonnellate anno di carta/cartone provenienti da raccolta differenziata (secondo 

quanto precisato nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico), realizzata nei 

Comuni gestiti dalla società CEM Ambiente S.p.A. di Cavenago di Brianza. 

Lotto unico: cessione di ca. 24.000 tonnellate anno di carta/cartone sfusi provenienti da rac-

colta differenziata – codici CER 20.01.01, R3 o R13.  

Ai fini di dare attuazione ai principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e 

parità di trattamento, CEM Ambiente S.p.A. farà riferimento, per l’affidamento del 

contratto in oggetto, al D.Lgs. 50/2016, esclusivamente con riferimento alle disposizioni 

espressamente richiamate nel presente disciplinare, nel capitolato tecnico e nella restante 

documentazione di gara.  

La durata del contratto è stabilità in UNO (1) anni decorrenti dal 1° aprile 2017 fino a tutto il 

31 marzo 2018, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno da esercitare pervio accordo con-

sensuale scritto intervenuto tra le parti entro il 30 novembre 2017.  

L’aggiudicazione del contratto avverrà secondo la procedura precisata nel successivo 

paragrafo 6, a favore del concorrente che avrà offerto di ritirare i quantitativi oggetto di 

gara riconoscendo il maggiore incremento percentuale sui prezzi indicati dal listino 

CCIAA di Milano con riferimento alla media tra i prezzi minimi e massimi riferiti alla 

voce 530 punto 120 1.01 “Carte e cartoni misti non selezionati provenienti da raccolta 

differenziata”. 

È in ogni caso richiesta la disponibilità dei concorrenti a garantire – per l’intero periodo 

contrattuale – un corrispettivo minimo stabilito in € 60,00/tonnellata (sessanta/t) oltre 

Iva. 

Il prezzo che sarà applicato in corso di contratto per la fatturazione del materiale ogget-

to di cessione (su cui applicare la maggiorazione offerta dal concorrente) sarà quello ri-

sultante dalla quotazione della CCIAA relativa al listino pubblicato nel mese precedente 

alla consegna del materiale. 

Ciò premesso, sulla base dei quantitativi stimati a base di gara e del corrispettivo minimo di € 

60,00 oltre Iva per tonnellata richiesto al concorrente aggiudicatario, il valore indicativo del 

contratto oggetto di affidamento, su base annua, assomma complessivamente ad € 

1.440.000,00/anno oltre Iva. 
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La maggiorazione offerta sui listini CCIAA, risultante dall’espletamento della procedura di ri-

lancio, così come descritta e disciplinata al seguente paragrafo 6 del presente disciplinare, re-

sterà fissa ed invariabile per l’intera durata del contratto.  

Non sono ammesse varianti né offerte condizionate. 

E’ espressamente richiesta ai concorrenti – a pena di esclusione – la dimostrazione, attraverso 

specifica dichiarazione come più oltre specificato, della disponibilità di uno o più impianti – 

debitamente autorizzati – ad accettare il rifiuto con le modalità e secondo i quantitativi indicati 

nel Capitolato tecnico. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale dimostrazio-

ne dovrà essere data da ciascun soggetto che intende raggrupparsi per il quantitativo che sarà 

ricevuto dallo stesso. 

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., riservandosi CEM stesso, in ogni 

caso, di revocare la procedura per l’intervenuta valutazione di situazioni tali da rendere inap-

plicabile il modello di affidamento prospettato. 

L’affidatario sarà tenuto a presentare specifica garanzia fidejussoria definitiva nei termini e 

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

stata a tutela del corretto adempimento contrattuale e sarà incamerata da CEM Ambiente 

S.p.A. nelle ipotesi previste dal Capitolato Tecnico. 

Le fatture emesse, che per la determinazione della quotazione della CCIAA faranno riferimen-

to al listino pubblicato nel mese precedente alla consegna del materiale, saranno liquidate 

tramite bonifico bancario con pagamento a 60 gg. data fattura fine mese. 

Costituiscono allegati al presente disciplinare i seguenti documenti 

- Allegati 1 e 1-bis: schema di dichiarazione unica per la partecipazione alla gara  e dichiara-

zioni soggettive ex art. 80 D.Lgs 50/16 (da allegare, debitamente compilati o redatti ex no-

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

- Allegato 2: schema di dichiarazione relativa alla disponibilità di (almeno un) impianto ido-

neo a ricevere i quantitativi di rifiuto oggetto di gara (da allegare debitamente compilata o 

redatta ex novo, al plico “Documenti per l’ammissione alla gara”); 

- Allegato 3: schema di offerta. 

2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti minimi dei concorrenti: alla procedura 

saranno ammessi esclusivamente i soggetti che dimostreranno di essere in possesso dei se-

guenti requisiti generali e speciali: 

- iscrizione al registro imprese CCIAA per attività compatibile con l’oggetto del contratto 

per cui è esperita la presente gara; 
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- che non si trovano nelle situazioni costituenti causa di esclusione descritte nell’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 

- disponibilità di uno o più impianti autorizzati allo stoccaggio e/o al recupero dei rifiuti in 

questione, ovvero carta/cartone sfusi  provenienti da raccolta differenziata - codice CER 

20.01.01, R3 o R13. 

- disponibilità di uno o più siti di ricevimento dei rifiuti, presso i quali sarà consegnato il 

rifiuto raccolto sui Comuni CEM, che rispetti il seguente requisito di localizzazione 1: 

§ entro una distanza di 30 km (sola andata) dalla centro del bacino territoriale di CEM 

Ambiente, assunto convenzionalmente nel Comune di Vignate, in via dei Chiosi. 

- disponibilità di stoccaggio per quantitativi sufficienti a coprire i periodi di fermo/ chiusu-

ra/manutenzione dell’impianto e di garantire conseguentemente, senza soluzione di con-

tinuità, il ritiro delle quantità mensili indicate nel Capitolato tecnico; in ogni caso la ca-

pacità di stoccaggio dovrà essere pari ad almeno 2.000 ton. di carta/cartone, che potrà es-

sere assolto anche attraverso l’indicazione di diversi impianti nella disponibilità del con-

corrente, ancorché non utilizzati esclusivamente per la gara in oggetto. Resta inteso che al 

verificarsi della necessità di stoccaggio, ogni onere relativo al trasporto dagli impianti uti-

lizzati per il ritiro del materiale agli altri impianti, fino alla concorrenza delle 2.000 ton-

nellate, resterà ad esclusivo carico del concorrente.  

Per la dimostrazione dei requisiti i concorrenti dovranno produrre dichiarazione sostitutiva se-

condo gli schemi allegato 1, allegato 1-bis e allegato 2 al disciplinare di gara, le cui dichiara-

zioni sono prescritte a pena di esclusione.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, ogni operatore do-

vrà essere in possesso almeno dei requisiti occorrenti per l'esecuzione della parte di servizio – 

e la quota di ritiro – che sarà svolta dallo stesso nell'ambito del raggruppamento (da specifica-

re dettagliatamente, tassativamente ed a pena di esclusione della gara, attraverso specifica di-

chiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti delle diverse imprese raggruppande), fatto 

salvo l’assolvimento del requisito complessivo richiesto da parte del RTI.  

In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta 

da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 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 

                         

1 Per la determinazione della distanza chilometrica degli impianti indicati della sedi CEM si farà riferimento alla mappa Via Miche-
lin ( www.viamichelin.it ) / Calcola il tuo itinerario / Opzioni itinerari / Itinerario più breve “auto” 
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capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei man-

danti. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di con-

correnti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individua-

le nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario. 

L’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti 

della stazione appaltante. 
 
3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

I concorrenti dovranno far pervenire le loro offerte, redatte in lingua italiana, tassativamente 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 27 febbraio 2017, in piego debitamente si-

gillato al fine di garantirne l’integrità, indirizzato a CEM Ambiente S.p.A. - Ufficio Proto-

collo - Località Cascina Sofia - 20873 Cavenago di Brianza (MB). 

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

comandata postale – rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche 

di forza maggiore, non giunga a destinazione nel termine e nel luogo sopra indicato. Si inten-

deranno 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 rifiuta-

ti. Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sosti-

tutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

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

to a vincoli qualitativi del rifiuto trattato. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto 

valido quello più vantaggioso per CEM Ambiente S.p.A. 

Il piego, recante all’esterno la dicitura: Avviso pubblico per la cessione di carta / cartone pro-

venienti dalle raccolte differenziate” dovrà contenere due separati plichi, a loro volta debita-

mente sigillati sui lembi di chiusura, precisamente: 

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

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

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

no contenuti separatamente nei plichi sopra indicati. 

4 - DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO “DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE 

ALLA GARA” PER LA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI 

DI PARTECIPAZIONE. 
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Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi generali e speciali richiesti per la 

partecipazione alla gara, il plico recante l’indicazione “Documenti per l’ammissione alla gara” 

deve contenere i documenti di seguito elencati, pena l’esclusione dalla gara. 

1) Dichiarazioni in carta semplice, redatte in conformità agli schemi allegato 1 e allegato 1-

bis.  

Tali dichiarazioni non sono soggette all’autentica della firma ma vi dovrà essere allegata 

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 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 partecipa-

zione alle successive gare per ogni tipo di appalto. In ordine alla veridicità delle dichiara-

zioni, CEM Ambiente procederà alle verifiche di rito, riservandosi altresì la facoltà di pro-

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

giudicatari). 

Il Concorrente potrà a sua scelta sia redigere ex novo le dichiarazioni ricopiando il 

testo di cui ai suddetti modelli, sia compilare gli stessi modelli allegati, rispettiva-

mente omettendo (in caso di riscrittura) o depennando (nel caso di compilazione del 

modulo) le parti che non lo riguardano. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la dichiarazione 

allegato 1 deve essere resa e sottoscritta da ogni singola Impresa.  

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

uno o più impianti autorizzati allo stoccaggio e/o al recupero dei rifiuti in questione, in 

grado di ricevere i quantitativi di rifiuto oggetto di gara. 

3) Copia del presente Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico sottoscritti e timbrati su 

ogni foglio per accettazione delle disposizioni ivi contenute. 

4) Unitamente alla documentazione di cui ai punti precedenti, dovrà essere costituita una ga-

ranzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, pari al 2% 

dell’importo posto a base d’appalto, per € 28.800,00.  

Tale garanzia, a scelta del contraente, 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 succes-

sivi commi 4 e ss., e dovrà in ogni caso avere una durata pari ad almeno 180 giorni dal 

termine di presentazione 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 
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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 previsioni 

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

5) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autentica-

ta, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

I documenti di cui ai punti 3, 4, (e 5) devono essere unici indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente (impresa singola o raggruppamento). 

5 - DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO "OFFERTA ECONOMICA" 

I plichi recanti “offerta economica” dovranno contenere una dichiarazione, redatta in lingua 

italiana ed in competente bollo, concernente l’incremento offerto sui prezzi indicati dal listino 

CCIAA di Milano con riferimento alla media tra la voce minima e massima riferita alla voce 

530 punto 120 1.01 “Carte e cartoni misti non selezionati provenienti da raccolta differenzia-

ta”. 

L’incremento offerto resterà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto a pre-

scindere dalle oscillazioni che saranno rilevate sul listino CCIAA. 

L’aggiudicazione del contratto avverrà  a favore del concorrente che avrà offerto di ritirare i 

quantitativi indicati riconoscendo il maggiore incremento sui prezzi riportati dal listino 

CCIAA di Milano come sopra specificato. 

I concorrenti sono in ogni caso tenuti a garantire – per l’intero periodo contrattuale – un corri-

spettivo minimo stabilito in € 60,00 più Iva per tonnellata. 

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

za del termine per la presentazione delle offerte, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e 

per esteso da soggetto titolato a legalmente rappresentare l’impresa concorrente, da indicare 

unitamente alla carica ricoperta ed ai dati dell’impresa che presenta l’offerta (nel caso di costi-

tuendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscrit-

ta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi). E’ ammes-

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

tamente dimostrati i corrispondenti poteri.  

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

all’allegato 3. Tutte le dichiarazioni di offerta dovranno essere timbrate e sottoscritte con fir-

ma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’Impresa. 
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6 - APERTURA DEI PIEGHI 

L’apertura dei pieghi contenenti le offerte pervenute in tempo utile avverrà, in seduta pubbli-

ca, alle ore 11.00 del giorno martedì 28 febbraio 2017, presso la sede di CEM Ambiente 

S.p.A. in località Cascina Sofia di Cavenago di Brianza (MB). Nel corso di tale seduta si pro-

cederà all’apertura dei plichi ed all’effettuazione delle operazioni di seguito descritte, con 

l’avvertenza che non si darà corso all’apertura dei pieghi che non risultino pervenuti entro le 

ore 12.00 del giorno 27 febbraio 2017 o che non siano debitamente sigillati. 

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 spe-

cificamente delegato/i. L’eventuale raggruppamento temporaneo di concorrenti sarà conside-

rato alla stregua di unico soggetto partecipante alla gara e pertanto anch’esso potrà essere rap-

presentato da un massimo di due rappresentanti a ciò specificamente delegati. 

La commissione di gara, accertata preliminarmente l’integrità dei plichi contenuti in ciascun 

piego, recanti rispettivamente l’indicazione: 

· “documenti per l'ammissione alla gara” 

·  “offerta economica”. 

procederà poi ai controlli di merito e di legittimità in ordine al contenuto dei plichi recanti 

l’indicazione “documenti per l’ammissione alla gara”, valutando per ciascun concorrente la 

regolarità e la conformità della documentazione prodotta ai fini dell’ammissione ed assumen-

do per ciascuno di essi una decisione di ammissione o di motivata esclusione dalla fase suc-

cessiva.  

Relativamente ai soli concorrente ammessi alla fase successiva del procedimento di gara si 

procederà quindi all’apertura dei plichi recanti l’indicazione ”offerta economica” ed alla veri-

fica della regolarità della stessa, dandosi lettura delle condizioni economiche offerte ed indi-

viduando in tal modo l’offerta più conveniente per CEM Ambiente S.p.A.  

A questo punto i tre concorrenti le cui offerte saranno risultate più convenienti saranno 

chiamati a formulare un unico eventuale rilancio di miglioria sull’offerta migliore per 

CEM Ambiente S.p.A., il tutto secondo la procedura di seguito descritta:  

· ai tre migliori offerenti presenti alla seduta sarà fornita una busta in cui inserire 

l’eventuale proposta di rilancio e miglioria del prezzo precedentemente offerto.  

· Tale offerta migliorativa, debitamente sottoscritta, dovrà essere formulata specifi-

cando i dati del soggetto che offre ed i relativi poteri.  

· La presentazione delle offerte di rilancio avverrà contemporaneamente per tutti e 

tre i concorrenti.  

· Per la validità dell’offerta di miglioria, la stessa dovrà essere formulata dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente od altro soggetto abilitato a legalmente 

rappresentare la società in forza di poteri che dovranno essere tassativamente dimo-
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strati in sede di gara mediante esibizione di certificato camerale, procura od altro 

documento avente il medesimo valore legale. 

· Aperte e verificate le eventuali migliorie da parte dei diversi concorrenti sarà infine 

individuata l’offerta più conveniente per CEM Ambiente e formulata la graduatoria 

finale di merito. 

In caso di offerte risultate uguali, si procederà a ripetere la procedura di rilancio per il soli con-

correnti che avranno presentato offerta uguale. 

7 - AGGIUDICAZIONE 

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

che di rito in ordine ai requisiti del primo classificato nella graduatoria di merito, sarà effet-

tuata dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016. 

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 requisiti dichia-

rati 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 dei provvedimenti assunti nelle diverse fasi di gara, si darà corso alle 

comunicazioni di rito 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 atto 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 prevista del 

Paese in cui il relativo atto è redatto; la procura relativa al mandato dovrà essere conferita al 

legale rappresentante dell’Impresa capogruppo e dovrà risultare da atto pubblico. 

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

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

conveniente. 

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

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

In caso di revoca o decadenza dall’aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
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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 posizione 

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

comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione dei contratti.  

Oltre i termini di validità dell’offerta il concorrente eventualmente interpellato dalla Stazione 

Appaltante per subentrare nell’aggiudicazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta 

contrattuale. 

8 - ESCLUSIONI 

Oltre alle esclusioni disciplinate espressamente nei punti che precedono e/o nel bando di gara, 

sono motivo di esclusione dalla gara: 

- il fatto che l’offerta non pervenga in tempo utile, come previsto al punto 2; 

- la redazione dei documenti in lingua diversa dall’italiano; 

- il fatto che il plico contenente la documentazione di gara non sia debitamente sigillato; 

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

debitamente sigillato. In questo caso il plico contenente l’offerta economica non verrà aper-

to e, controfirmato dal Presidente della Commissione, resterà acquisito agli atti della gara; 

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

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

- l’incompletezza o la irregolarità di alcuno dei documenti e/o delle dichiarazioni sostitutive 

richiesti a dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali, fatto salvo il caso di 

irregolarità solo formali, sanabili e non decisive ai fini della valutazione dell’offerta: in tal 

caso la Commissione potrà consentire, previa la fissazione di un termine, la regolarizzazio-

ne ammettendo con riserva l’Impresa concorrente alle successive operazioni di gara; 

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

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici; 

- la mancanza o l’incompletezza non sanabile di anche una sola delle dichiarazioni richieste 

a titolo di dichiarazione e di impegno a corredo dell’offerta; 

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

provvedimenti o procedimenti che comportino la sospensione o la revoca dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’impianto. 

9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso 

l’Ufficio Contratti del «CEM» per le finalità di gestione delle operazioni di aggiudicazione del 

contratto di appalto oggetto della presente gara e saranno trattati dallo stesso Ufficio anche 

successivamente all’aggiudicazione del contratto, per le finalità inerenti la gestione del con-
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