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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476206-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Cavenago di Brianza: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2017/S 228-476206

Bando di gara

Servizi

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

CEM Servizi Srl
Località Cascina Sofia
All'attenzione di: Ing. Paolo R. Grassi
20873 Cavenago di Brianza
Italia
Telefono:  +39 0295241957
Posta elettronica: info@cemservizisrl.it 
Fax:  +39 0295241964
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: 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: società 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 stoccaggio/trattamento T o F e vernici.

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

mailto:info@cemservizisrl.it
http://www.cemambiente.it
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La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di stoccaggio/trattamento e conseguente recupero a carico
dell'appaltatore dei seguenti rifiuti provenienti dalle piattaforme ecologiche dei Comuni Soci di CEM Ambiente
SpA, controllante di CEM Servizi Srl, con trasporto a carico della stessa CEM Servizi:
— circa 24 000 kg di T o F (corrispondenti a circa 12 000 kg/anno)
— circa 740 000 kg di vernici (corrispondenti a circa 370 000 kg/anno).

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000

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:
— circa 24 000 kg di T o F (corrispondenti a circa 12 000 kg/anno)
— circa 740 000 kg di vernici (corrispondenti a circa 370 000 kg/anno).
Valore stimato, IVA esclusa: 369 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo
per esperire una nuova procedura di gara, l'Appaltatore, previa richiesta di CEM Servizi, sarà tenuto alla
prosecuzione del servizio, in regime di prorogatio ed alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo
massimo di mesi 3, senza poter pretendere indennizzo alcuno.
Le quantità di rifiuto da trattare saranno in ogni caso passibili di variazione nell'ordine del 20 % in eccesso o in
difetto.
Tali quantità potranno inoltre essere passibili di variazione nell'ordine di un ulteriore 20 % in eccesso nel caso di
ingresso — nella controllante CEM Ambiente — di nuovi soci.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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 pari al 2 % dell'importo a base di gara: 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.



GU/S S228
28/11/2017
476206-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 4

28/11/2017 S228
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 4

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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 art. 45 e ss., che risultino in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando e dal disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari

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: Sono 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 art. 45 e ss., che risultino in possesso dei requisiti previsti dal 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:
Disponibilità di (almeno un) impianto di recupero idoneo a ricevere i quantitativi di rifiuto oggetto di gara, ubicato
ad una distanza non superiore a km 50 di solo andata dalla sede operativa di CEM Servizi, sita nel comune di
Brugherio (MB) in Via della Vittoria n. 22/24, disposto ad accettare il rifiuto in questione per l'intera durata del
contratto e per un quantitativo pari alle tonnellate previste nel periodo contrattuale.
L'impianto di destino dovrà necessariamente disporre delle autorizzazioni sia per le operazioni di Recupero in
R13 che di smaltimento in D15, che saranno utilizzabili in funzione dell'autorizzazione della singola Piattaforma
Ecologica.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Entro 50 km dalla sede di CEM Servizi.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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
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
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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
10.1.2018 - 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: 11.1.2018 - 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 CIG 72869483B8
Obbligo versamento 70 EUR a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, come specificato nel
disciplinare di gara;
Eventuali quesiti e richieste di chiarimento formulate dai concorrenti, dovranno pervenire via PEC all'indirizzo
cemservizisrl@legalmail.it  entro il termine del 5.1.2018. Le stesse, unitamente alle risposte della Stazione
Appaltante, saranno rese pubbliche su www.cemambiente.it, nella sezione «Gare & Appalti» entro il termine del
8.1.2018;
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Paolo Grassi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Milano
Via Filippo Corridoni 39
20122 Milano
Italia
Posta elettronica: mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Telefono:  +39 27605311

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23.11.2017
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