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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429296-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Cavenago di Brianza: Servizi assicurativi
2017/S 207-429296

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: sì
Cem Servizi Srl
Viale della Vittoria 22
Brugherio
Italia

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi

mailto:davide.iannarelli@cemambiente.it
www.cemambiente.it
http://www.cemambiente.it
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Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Codice NUTS 

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
Oggetto dell'appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in 9 Lotti:
Lotto 1 — Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività istituzionali
Lotto 2 — Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 3 — Copertura assicurativa degli infortuni del personale e altri soggetti
Lotto 4 — Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (libro matricola)
Lotto 5 — Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli
Lotto 6 — Copertura assicurativa All Risk escavatori e macchine operatrici
Lotto 7 — Copertura assicurativa delle spese legali e peritali
Lotto 8 — Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali
Lotto 9 — Copertura assicurativa della responsabilità per danni ambientali.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Lotto 1. RCT/O — 132 000 EUR
Lotto 2. Danni al patrimonio — 180 000 EUR
Lotto 3. Infortuni — 24 000 EUR
Lotto 4. RCA/ARD libro matricola — 264 000 EUR
Lotto 5. Kasko — 12 000 EUR
Lotto 6. All risk macchinari — 24 000 EUR
Lotto 7. Tutela legale — 60 000 EUR
Lotto 8. RC Patrimoniale — 55 500 EUR
Lotto 9. RC Inquinamento — 45 000 EUR
Totale 796 500 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 796 500 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: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 1 — Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività istituzionali
1) Breve descrizione

Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività istituzionali.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Premio annuo lordo a base di gara 44 000 EUR
premio complessivo a base di gara 132 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 132 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 1: 7238757B3D.

Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 2 — Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
1) Breve descrizione

Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Premio annuo lordo a base di gara 60 000 EUR
premio complessivo a base di gara 180 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 180 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 2: 7238795A99.

Lotto n.: 3
Denominazione: Lotto 3 — Copertura assicurativa degli infortuni del personale e altri soggetti
1) Breve descrizione

Copertura assicurativa degli infortuni del personale e altri soggetti.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Premio annuo lordo a base di gara 8 000 EUR
premio complessivo a base di gara 24 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 24 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 3: 7238803136.

Lotto n.: 4
Denominazione: Lotto 4 — Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (libro matricola)
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1) Breve descrizione
Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (libro matricola).

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Premio annuo lordo a base di gara 88 000 EUR
premio complessivo a base di gara 264 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 264 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 4: 7238813974.

Lotto n.: 5
Denominazione: Lotto 5 — Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli
1) Breve descrizione

Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Premio annuo lordo a base di gara 4 000 EUR
premio complessivo a base di gara 12 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 12 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 5: 7238819E66.

Lotto n.: 6
Denominazione: Lotto 6 — Copertura assicurativa All Risk escavatori e macchine operatrici
1) Breve descrizione

Copertura assicurativa All Risk escavatori e macchine operatrici.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Premio annuo lordo a base di gara 8 000 EUR
premio complessivo a base di gara 24 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 24 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 6: 723888333A.

Lotto n.: 7
Denominazione: Lotto 7 — Copertura assicurativa delle spese legali e peritali
1) Breve descrizione

Copertura assicurativa delle spese legali e peritali.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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66510000

3) Quantitativo o entità
Premio annuo lordo a base di gara 20 000 EUR
premio complessivo a base di gara 60 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 60 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 7: 72388908FF.

Lotto n.: 8
Denominazione: Lotto 8 — Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali
1) Breve descrizione

Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Premio annuo lordo a base di gara 18 500 EUR
premio complessivo a base di gara 55 500 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 55 500 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 8: 7238898F97.

Lotto n.: 9
Denominazione: Lotto 9 — Copertura assicurativa della responsabilità per danni ambientali
1) Breve descrizione

Copertura assicurativa della responsabilità per danni ambientali.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Premio annuo lordo a base di gara 15 000 EUR
premio complessivo a base di gara 45 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 45 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 9: 72389098AD.

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 a corredo dell'offerta, anche cumulativa qualora l'Impresa concorra per più Lotti, di importo
pari al 2 % dell'importo complessivo a base d'asta di ciascun lotto.
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.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento con fondi propri.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate
anche Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze
Generali o Gerenze, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa
di settore, nei rami relativi alle coperture richiamate in precedenza, per le quali intendono concorrere, da
comprovarsi mediante autodichiarazione.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare così come sancito dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 nel
testo vigente. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta
stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del citato D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta dovrà altresì indicare le parti di servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 Cod.Civ.. Si precisa
che, nel caso di coassicurazione, resta vigente il vincolo di solidarietà tra le compagnie presenti nel riparto di
coassicurazione, in deroga all'art. 1911 Cod. Civ.
In caso di partecipazione in ATI o coassicurazione:
a) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60 % per l'Impresa capogruppo/delegataria e del 20
% per le mandanti/coassicuratrici;
b) le Imprese partecipanti all'ATI/Coassicurazione, siano esse capogruppo o delegatarie, non possono
presentare per lo stesso Lotto anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: La Stazione Appaltante si avvale dell'assistenza e consulenza del
broker Willis Italia SpA (riferimenti e-mail: elisa.galbiati@willistowerswatson.com  Fax: 02 47787.462) con sede
in Via Tortona 33 — 20146 Milano, al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L'opera del
broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con
le quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara in misura pari al:
— 12 % dei premi imponibili relativamente ai Lotti 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9;
— 4 % del premio imponibile relativamente al Lotto 4;
— 7 % del premio imponibile relativamente al Lotto 5.
La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del
loro pagamento alle Compagnie e non costituirà pertanto in ogni caso un costo aggiuntivo per la Stazione
appaltante.

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

mailto:elisa.galbiati@willistowerswatson.com
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla
presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti non sussista una o più delle cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
I soggetti concorrenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti Requisiti di idoneità professionale, da
attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara:
a) autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore,
nei rami relativi alle coperture per le quali intendono concorrere;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
l'attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga
iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui ai punti a) — b) devono essere posseduti
in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I soggetti concorrenti devono inoltre
essere in possesso dei seguenti Requisiti di capacità economica e finanziaria, da attestarsi attraverso le
dichiarazioni da prodursi ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara:
c) il possesso di dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
385/1993 rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, con esplicita
indicazione dell'oggetto della procedura e dei lotti di partecipazione, attestanti la capacità economica e
finanziaria del concorrente in relazione agli impegni da assumere derivanti dall'aggiudicazione;
d) il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB - rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch
Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato
dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società
specializzata che lo ha attribuito.
Alternativamente al requisito del Rating la Compagnia potrà dichiarare e successivamente dimostrare di avere
svolto attività assicurativa nel ramo Danni negli anni 2014-2015-2016, per una raccolta premi complessiva per
anno nel triennio non inferiore a:
Tutti i lotti (tranne il Lotto 5 Tutela Legale): 100 000 000 EUR per ciascun anno del triennio.
Lotto 5) Tutela Legale: 1 000 000 EUR per ciascun anno del triennio.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di cui al punto c) e d) devono essere posseduti
in proprio da ciascuna Impresa partecipante.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: c) almeno n. 2 dichiarazioni in originale cartaceo;
d) rating BBB - rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato
dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's;
Alternativamente al requisito del Rating la Compagnia potrà dichiarare e successivamente dimostrare di avere
svolto attività assicurativa nel ramo Danni negli anni 2014-2015-2016, per una raccolta premi complessiva per
anno nel triennio non inferiore a:
Tutti i lotti (tranne il Lotto 5 Tutela Legale): 100 000 000 EUR per ciascun anno del triennio.
Lotto 5) Tutela Legale: 1 000 000 EUR per ciascun anno del triennio.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I soggetti concorrenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti Requisiti di capacità tecnica, da attestarsi
attraverso le dichiarazioni da prodursi ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara:
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e) di aver prestato nell'ultimo triennio 2014-2015-2016 garanzie assicurative a favore di non meno di 3 (tre) Enti
aggiudicatori come definiti all'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si
presenta offerta.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di cui al punto e) deve essere posseduti in
proprio da ciascuna Impresa partecipante.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
E) aver prestato nell'ultimo triennio 2014-2015-2016 garanzie assicurative a favore di non meno di 3 (tre) Enti
aggiudicatori come definiti all'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si
presenta offerta.

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: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: La partecipazione
alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche Imprese
di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o
Gerenze, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore,
nei rami relativi alle coperture richiamate in precedenza, per le quali intendono concorrere, da comprovarsi
mediante autodichiarazione.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
27.11.2017 - 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.
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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: 28.11.2017 - 10:00
Luogo:
Sede CEM Ambiente SpA, indirizzo punto 1.

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
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 1: 7238757B3D
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 2: 7238795A99
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 3: 7238803136
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 4: 7238813974
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 5: 7238819E66
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 6: 723888333A
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 7: 72388908FF
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 8: 7238898F97
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 9: 72389098AD
Obbligo di contribuzione a favore dell'A.N.A.C. per un importo pari a:
20 EUR per il Lotto 2
20 EUR per il Lotto 4
Ulteriori informazioni:
Richiesta informazioni complementari:
Si precisa che le Informazioni complementari (Stima ai fini assicurativi, Questionari) non saranno rese
pubbliche, ma verranno rilasciate esclusivamente ai soggetti legittimati alla partecipazione alla gara, previa
formale sottoscrizione di apposito modulo di Impegno alla riservatezza al trattamento dei dati nel rispetto della
normativa vigente in materia di tutela della privacy. La richiesta dovrà essere inviata a CEM Ambiente SpA
all'indirizzo PEC gareappalti@pec.cemambiente.it  riportando nella richiesta oggetto e CIG di gara, almeno 10
giorni prima della data fissata come termine per la presentazione delle offerte. Le informazioni complementari
verranno trasmesse a mezzo PEC nei 3 (tre) giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.
Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.
Sopralluoghi:
È prevista la facoltà per il Concorrente di effettuare, nel corso dello svolgimento della presente procedura,
un'attività di sopralluogo presso i siti e le ubicazioni assicurate.
Più specificatamente, le attività di sopralluogo riguarderanno la presa visione degli impianti e dei siti e ciascun
Concorrente interessato dovrà manifestare l'interesse a partecipare a tale attività mediante comunicazione alla
Stazione Appaltante.
La richiesta di effettuare il sopralluogo dovrà essere tassativamente comunicata a CEM Ambiente SpA entro e
non oltre il giorno 10.11.2017 via PEC all'indirizzo gareappalti@pec.cemambiente.it .
Nella richiesta dovranno essere indicati i nominativi dei rappresentanti delegati allo svolgimento di tali attività;
per ogni rappresentante dovrà essere, contestualmente, inviata apposita delega.
Richieste di informazioni e chiarimenti:

mailto:gareappalti@pec.cemambiente.it
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È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare unicamente alla Stazione Appaltante unicamente via PEC all'indirizzo
gareappalti@pec.cemambiente.it , non oltre le ore 12:00 del 10° giorno lavorativo antecedente la data stabilita
per la ricezione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni presentate in tempo utile saranno pubblicate in forma
anonima sul sito internet della Stazione Appaltante almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet, al fine di verificare la presenza di
eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. arch. Massimo Pelti.

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 1/A
20873 Cavenago di Brianza
Italia
Posta elettronica: gareappalti@pec.cemambiente.it 
Telefono:  +39 0295241937
Indirizzo internet: www.cemambiente.it
Fax:  +39 0295241962

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23.10.2017

mailto:gareappalti@pec.cemambiente.it
mailto:gareappalti@pec.cemambiente.it
www.cemambiente.it

