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DISCIPLINARE DI GARA 

SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DELLE  

PIATTAFORME ECOLOGICHE COMUNALI E SOVRA 

COMUNALI E DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI  

COMUNI SOCI DI CEM AMBIENTE S.P.A. 

PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/09/2022 

 

LOTTO UNICO – CIG 749898997B 

 
 

PROCEDURA RISERVATA EX ART. 112 D. LGS. N. 50/2016  

ISPIRATA A ESIGENZE SOCIALI  

 

 

1. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

Il presente documento disciplina, ad integrazione e precisazione del bando di gara pubblicato nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, la partecipazione alla procedura aperta indetta da 

CEM Ambiente S.p.A. per l’aggiudicazione dell’appalto riguardante l’esecuzione dei servizi di 

custodia e conduzione dei seguenti impianti: 

1) piattaforme ecologiche comunali al servizio dei seguenti Comuni Soci: Agrate Brianza, Arcore, 

Bellinzago Lombardo, Bernareggio, Brugherio, Bussero, Caponago, Carpiano (*), Carugate, 

Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cornate d’Adda, Correzzana, 

Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Macherio, Melzo, Mezzago, Ornago, Panti-

gliate, Pessano con Bornago, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Trezzano Rosa, 

Trezzo sull’Adda, Truccazzano, Vaprio d’Adda, Vedano al Lambro, Vignate, Vimodrone, 

Vizzolo Predabissi; 

2) piattaforme ecologiche sovracomunali al servizio dei seguenti Comuni Soci: Cavenago di 

Brianza e  Cambiago, Concorezzo e Villasanta, Lesmo e Camparada; 

3) centri di raccolta comunali al servizio dei seguenti Comuni Soci: Casalmaiocco Cerro al 

Lambro (frazione di Riozzo), Colturano, Dresano, San Zenone al Lambro; 

4) centri di raccolta al servizio dei seguenti Comuni in corso di adesione alla Società: Casaletto 

Lodigiano, Caselle Lurani, Cervignano d’Adda, Comazzo, Merlino, Mulazzano, Sant’Angelo 

Lodigiano, 



 

 

 

SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

 

2 

 

le cui modalità di esecuzione, unitamente alle condizioni di effettuazione del servizio, sono 

analiticamente specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, parte integrante del 

presente disciplinare di gara. 

(*) La piattaforma ecologica del Comune di Carpiano è in corso di realizzazione, al momento 

l’impianto è autorizzato con ordinanza sindacale. 

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, debitamente 

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. D.G.U.E.; 

3. Schema di dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale come specificati 

nel successivo paragrafo “requisiti dei concorrenti”; 

4. Bando di gara e relativi allegati; 

5. Capitolato Speciale d’Appalto; 

6. Dichiarazione di offerta; 

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

La durata dell’appalto è stabilita in anni 4 (quattro) con decorrenza indicativa dal 1 ottobre 2018 e 

scadenza il 30 settembre 2022 con facoltà, a discrezione di CEM Ambiente S.p.A. di disporre il 

rinnovo per un ulteriore anno, fino a tutto il 30 settembre 2023. 

Resta inteso che la data indicata per l’avvio dei servizi sarà oggetto di conferma, compatibilmente 

con l’esperimento della procedura di gara e con i tempi tecnici occorrenti per consentire 

all’appaltatore di dare corso all’avvio dei servizi nel rispetto delle disposizioni del Capitolato 

Speciale d’Appalto, nonché degli ulteriori adempimenti occorrenti per la regolare presa in carico dei 

servizi.  

I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel Capitolato Speciale d’Appalto sono da considerare ad 

ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse, finalizzata ad 

assicurare una elevata protezione dell’ambiente ai sensi dell’art. 178 comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 

2006 n. 152 e s. m. i. e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia. 

Poiché l’appalto ha per oggetto il servizio di custodia e conduzione di diverse piattaforme ecologiche 

e attività accessorie che restituiscono valore aggiunto alla pubblica utilità solo se unitariamente 

considerati come parte del medesimo servizio, lo stesso non è suddiviso in lotti funzionali. 

L’importo annuale dell’appalto posto a base di gara è quantificato in € 1.659.543,50 oltre IVA di cui 

€ 2.940,00 per oneri relativi alla Sicurezza da rischio interferenziale, pari a complessivi €           

6.638.174,00 oltre IVA per tutta la durata dell’appalto, di cui € 11.760,00 per oneri relativi alla 

Sicurezza per rischi interferenziali. 

http://www.cemambiente.it/
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È prevista la facoltà insindacabile per CEM Ambiente di integrare o diminuire le prestazioni oggetto 

di gara fino al limite del 20% dell’importo del contratto, alle medesime condizioni tecnico-

economiche rinvenienti dall’aggiudicazione, senza che ciò possa in nessun caso dare titolo 

all’appaltatore per opporre eccezioni e/o contestazioni di sorta e/o richieste di revisione prezzi e/o di 

risarcimento. 

Tali quantità potranno inoltre essere passibili di variazione fino al 50% in eccesso nel caso di 

ingresso in CEM Ambiente di nuovi comuni soci. 

I canoni annui a base di gara si intendono remunerativi per le prestazioni previste nel Capitolato e 

suoi allegati, da eseguirsi secondo le modalità ivi stabilite. 

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

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 

n. 50/2016, nel quale l’elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso. 

Pertanto l’offerta del concorrente verrà valutata solo in base ai seguenti criteri e parametri di 

valutazione, analiticamente specificati al successivo paragrafo “Criteri di Valutazione”: 

 OFFERTA TECNICA:   max. 100 punti 

La gara avverrà con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

attuativo delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

La presente Procedura Aperta viene indetta in attuazione della delibera dell’Amministratore Unico di 

CEM Ambiente S.p.A. assunta in data 11 maggio 2018 nella quale, sentito il Comitato per l’indirizzo 

ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, è stato formulato l’indirizzo 

affinché la procedura di che trattasi fosse espletata riservando la partecipazione ad operatori 

economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con 

disabilità o svantaggiate, da attuare mediante una quota di almeno il 30% dei lavoratori con disabilità 

o da lavoratori svantaggiati, in linea con le specifiche previsioni della Direttiva 2014/24/UE e nel 

rispetto dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016. 

L'appalto è pertanto riservato ai soggetti di cui all’art. 112, comma 1, del Codice, che siano in 

possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi previsti 

nel presente disciplinare.  

Sono, quindi, ammessi a partecipare le cooperative sociali e loro consorzi, nonché gli operatori 

economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate 

di cui all’art. 112, comma 2, del Codice quando il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori 

economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 

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 elementi. 
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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, e consentita la partecipazione alla gara ancorché gli 

stessi non siano ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta 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 costituendi, 

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 operatore dovrà tassativamen-

te essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire la parte di fornitura riservata allo 

stesso nell’ambito del raggruppamento.  

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, e vietata qualsiasi 

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 temporaneo 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 solidale 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 e fatto divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma. 

3. SUBAPPALTO 

E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo del contratto, nel rispetto delle disposizio-

ni 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 partecipazione alla procedura, l’indicazione dei subappaltatori e delle attività 

oggetto di subappalto, in conformità a quanto previsto dal comma 6 del richiamato art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016.  

L’affidamento dei servizi in subappalto è sottoposto a tutte le prescrizioni del presente disciplinare e, 

in particolare, si intende riservato ai soggetti di cui all’art. 112, comma 1. 

4. REQUISITI DEI CONCORRENTI 

Per la partecipazione alla presente gara si richiede il possesso dei seguenti requisiti, che dovranno 

essere dimostrati a mezzo di dichiarazione sostitutiva redatta secondo i modelli allegati Sub 1, Sub 

1bis e Sub 2: 
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a) regolare iscrizione alla CCIAA per attività compatibile con la servizio in oggetto; 

b) l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, delle ulteriori situazioni soggettive che comportano l'incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, il tutto co-

me meglio specificato nei modelli allegati D.G.U.E., Sub 1, Sub 1bis; 

A tal proposito si specifica che la situazione giuridica dei soggetti di cui all’art. 80 comma 

3 del Codice, circa la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, può 

essere è dichiarata dal legale rappresentante nel modello Sub 1 o singolarmente dagli 

stessi soggetti nel modello Sub 1-bis; 

c) la sussistenza delle condizioni soggettive di cui all’art. 112 comma 1 del D.Lgs 50/2016, il 

tutto come meglio specificato nel modello allegato Sub 1; 

A tal proposito si specifica che, per gli operatori diversi dalle cooperative sociali e loro 

consorzi, l’esistenza del requisito soggettivo previsto dall’art. 112 del Codice deve essere 

comprovato producendo i seguenti documenti: 

1. In sede di gara: 

 Atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del concorrente 

sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 1 

L. 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all’art. 112 del Codice; 

 Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che almeno il 30 per 

cento dei lavoratori del concorrente è composto da lavoratori con disabilità o da lavo-

ratori svantaggiati ex art. 112, 2° comma, del Codice. 

2. In caso di verifica del requisito nel corso della procedura e, comunque, in caso di aggiu-

dicazione, il concorrente dovrà produrre copia del L.U.L. e di specifica documentazione 

proveniente dalla Pubblica Amministrazione idonea ad attestare lo stato di svantaggio di 

ciascun lavoratore nel rispetto del diritto alla riservatezza. 

Si precisa che per le condizioni di cui alle precedenti lettere a) b) e c), trattandosi di requisiti 

soggettivi di natura personale, è escluso il ricorso all’avvalimento per comprovare il possesso 

di detta caratteristica soggettiva, che dovrà essere necessariamente posseduta personalmente e 

direttamente dal concorrente, sia in caso di partecipazione singola, e da tutti i concorrenti rag-

gruppati o consorziati in caso di partecipazione per mezzo di compagini con idoneità plurisog-

gettiva. 

Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tali di-

chiarazioni deve essere rese e sottoscritte da ogni singola Impresa costituente il raggruppa-

mento. Allo stesso modo, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del 

D.Lgs. 50/2016 le stesse dovranno essere rese dal consorzio e dalle imprese indicate come 

esecutrici. 

d) aver gestito continuativamente e con buon esito per un periodo di almeno 3 anni nell'ultimo 

quinquennio (2012/2017) servizi analoghi a quelli in appalto in almeno 20 piattaforme ecolo-
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giche e/o centri di raccolta per un bacino corrispondente ad una popolazione residente nei 

Comuni interessati pari almeno a 250.000 abitanti (è necessario il rispetto di entrambi i requi-

siti per ciascun anno del triennio). 

In caso di concorrenti raggruppati il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 

60% dall'impresa individuata quale mandataria ed almeno per il 20% da ciascuna delle manda-

ti, fermo l'assolvimento del requisito complessivo. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 

2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal con-

sorzio e/o dalle imprese indicate come esecutrici. 

e) possesso dell’iscrizione all’albo gestori ambientali Cat. 1 – Classe D (fino a 50.000 abitanti) 

per la conduzione di centri di raccolta. 

In caso di concorrenti raggruppati o consorziati, ciascun concorrente dovrà essere in possesso 

di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, Cat. 1, per la classe adeguata alla quota di presta-

zioni svolte in corso di esecuzione del servizio, fermo l’obbligo di assolvimento del requisito 

nel suo complesso da parte del raggruppamento o del consorzio. 

Trattandosi inoltre di requisito soggettivo di natura personale, è escluso il ricorso 

all’avvalimento per comprovare il possesso di detta caratteristica soggettiva. 

Tali dichiarazioni, successivamente verificabili, non sono soggette all’autentica della firma ma 

dovranno essere corredate da 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 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 aggiudicatari). 

Il Concorrente potrà a sua scelta sia redigere ex novo la dichiarazione ricopiando 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 compilazione sopra 

precisate. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Qualora codesta ditta fosse interessata all’affidamento del servizio è invitata a presentare offerta 

all’Ufficio Protocollo di CEM Ambiente S.p.A. entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 luglio 

2018 in plico chiuso e debitamente sigillato, con l’indicazione della denominazione della società e 

la dicitura “procedura aperta riservata ex art. 112 D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di 

gestione e custodia delle piattaforme ecologiche comunali e sovra comunali e dei centri di raccolta 

dei comuni soci di CEM Ambiente S.p.A. – Periodo 01/10/2018 – 31/09/2022 – CIG 749898997B”. 

Il Piego dovrà contenere tre separati plichi, a loro volta debitamente sigillati sui lembi di chiusura, 

precisamente: 
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 un plico recante l'indicazione “documenti per l'ammissione alla gara” 

 un plico recante l'indicazione “offerta tecnica”.  

 un plico 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 raccoman-

data postale – rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, non giunga a destinazione nel termine sopra indicato. Si intenderanno 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 rifiutati. 

Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente. Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo 

indeterminato o con riferimento 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, qualunque ne sia l’ammontare. 

5.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

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. 

1) D.G.U.E.; 

2) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali per la partecipazione alla 

presente procedura, redatta nei termini specificati alle lettere a), b) e c) del predetto paragrafo 

Requisiti dei concorrenti, utilizzando i modelli allegati Sub1 e/o Sub 1bis; 

3) dichiarazione, redatta in conformità allo modello allegato sub 2, relativa al possesso dei requisiti 

di ordine speciale di cui alle lettere d) ed e) del precedente paragrafo “requisiti dei concorrenti”;  

4) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedu-

ra devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP 

(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute CIG 

749898997B; 

5) Ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo 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. 

6) copia del presente Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritti su ogni 
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pagina per accettazione; 

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

dell’importo posto a base d’appalto di € 132.763,48. 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 successivi 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 fideiussore, anche diverso 

da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il 

predetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese.  Nel caso di raggruppamento temporaneo la garanzia fidejussoria deve 

riguardare tutte le imprese del raggruppamento.  

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 previsti 

per le riduzioni da applicare e documentare tale possesso nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo 

che risulta dalla riduzione precedente. 

Lo svincolo del deposito cauzionale provvisorio sarà disposto in conformità alle previsioni 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 consolari italiane nel 

Paese di origine (D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 - art. 33). 

5.2 OFFERTA TECNICA 

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

italiana, una Relazione Tecnica necessaria a valutare la proposta tecnico/organizzativa per 

l’erogazione del servizio, migliorativa rispetto alle prescrizioni minime del Capitolato Speciale 

d’Appalto, nella quale il concorrente dovrà indicare il contenuto della propria offerta, declinata in n. 

5 distinti capitoli, ciascuno relativo ai seguenti criteri e sub-criteri di valutazione: 

CRITERIO SUBCRITERIO 

1 Organizzazione 

aziendale e del 

servizio 

Max  

42  

punti 

A Organizzazione aziendale: 

vengono esaminati e valutati l’organigramma del concor-

rente, ovvero di ciascun concorrente nel caso di raggrup-

pamenti o consorzi, con particolare riferimento al team de-

dicato al servizio, all’inquadramento delle figure del re-

sponsabile tecnico e ai rispettivi curricula, all’eventuale 

presenza e numero di coordinatori alla strutturazione della 

funzione amministrativa per la compilazione delle scritture 

ambientali. 

Max  

14  

punti 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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B Organizzazione del servizio: 

con specifica indicazione per la programmazione generale 

delle attività, la composizione delle squadre negli impianti 

con presenza contemporanea di più addetti, l’organizza-

zione delle sostituzioni per ferie, la modalità di intervento 

in caso di criticità (assenza per malattia), la gestione delle 

emergenze ambientali (sversamenti, ecc…) l’effettuazione 

periodica di corsi di aggiornamento e formazione, i pro-

grammi di manutenzione ordinaria del verde 

Max  

28  

punti 

2 Inserimento 

lavorativo di 

personale  

svantaggiato  

e tirocini  

lavorativi 

Max  

26  

punti 

C Inserimento lavorativo di personale svantaggiato: 

presentazione dei percorsi di inserimento, inquadramento e 

professionalità delle figure tutoriali di riferimento in ambi-

to aziendale, valutazione delle esperienze pregresse 

Max  

18  

punti 

D Tirocini lavorativi: 

numero e tipologia di tirocini previsti, individuazione delle 

figure di riferimento in ambito aziendale (o di raggruppa-

mento) 

Max  

8  

punti 

3 Reperibilità Max  

12  

punti 

E Reperibilità: 

individuazione del numero e della tipologia di persone re-

peribili nell’organigramma aziendale, ore e giorni di esten-

sione della reperibilità 

Max  

12  

punti 

4 Migliorie Max  

14  

punti 

F Migliorie: 

sarà oggetto di valutazione la tipologia delle migliorie pro-

poste dai concorrenti 

Max  

14  

punti 

5 Modelli di  

controllo  

adottati  

Max  

6  

punti 

G Possesso di certificazione in base al sistema di qualità con-

forme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 

per i servizi di igiene urbana, rilasciato da un organismo 

accreditato 

Max  

1,5  

punti 

H Possesso di certificazione del sistema di gestione ambien-

tale EMAS oppure certificato UNI EN ISO 14001 concer-

nente i requisiti di sistema di gestione ambientale, rilascia-

to da un organismo accreditato 

Max  

1,5  

punti 

I Possesso di certificazione OSHAS 18001 in materia di si-

curezza e tutela dei lavoratori, rilasciato da un organismo 

accreditato 

Max  

1,5  

punti 

L Sussistenza di un modello organizzativo di organizzazione, 

gestione e controllo, comprensivo di codice etico e codice 

disciplinare, conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

231/2001  

Max  

1,5  

punti 

Nella predetta relazione illustrativa – composta da un massimo di 40 facciate (allegati compresi) in 

formato A4, carattere Arial minimo 10, interlinea 1,5 – dovranno essere chiaramente e puntualmente 

declinati tutti i citati criteri oggetto di valutazione da parte della commissione di gara, oltre a tutte le 

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

campo nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, il tutto nel rispetto ed in conformità ai 

principi ed agli obiettivi minimi contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

In ogni caso, le caratteristiche in essa illustrate costituiscono impegno contrattuale irrevocabile per 

l’offerente. 

L’eventuale difforme/incompleta produzione della Relazione Tecnica rispetto alle prescrizioni 
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minime del Capitolato Speciale d’Appalto e rispetto a quanto previsto dal presente paragrafo, 

qualora non comporti l’esclusione dalla procedura, determinerà la mancata attribuzione dei relativi 

punteggi, non essendo consentito integrare l’offerta tecnica.  

Ciò premesso, si chiede ai concorrenti la massima chiarezza ed accuratezza nella formulazione 

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 su ogni pagina dal legale rappresentante dell’operatore 

economico che concorre singolarmente o, nel caso di concorrente consorziato o raggruppato dai 

legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

5.3 OFFERTA ECONOMICA 

La dichiarazione di offerta economica dovrà essere inserita in una separata busta, chiusa e sigillata, 

unitamente al riferimento al corrispondente CIG (codice identificativo gara) contenente la 

dichiarazione redatta, in lingua italiana sul fac-simile “allegato M.O.E.” predisposto da CEM 

Ambiente, concernente l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto di gara, così come prescritte dal 

Capitolato d’Appalto ed integrate dall’offerta tecnica del concorrente, a fronte del canone annuo 

posto in gara, così come risultante dalla somma di ciascun canone riferito ad ogni piattaforma 

ecologica e centro di raccolta.  

Il prezzo di riferimento in caso di eventuali estensioni o riduzioni del servizio che dovessero 

rendersi necessarie in corso di contratto è stabilito nell’importo orario di € 20,75 oltre Iva, 

omnicomprensivo – pro quota – di tutte le prestazioni accessorie e correlate all’esecuzione del 

servizio. 

Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i 

propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Non sono ammesse offerte in ribasso o in aumento rispetto all’importo posto in gara.  

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

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

per esteso da soggetto titolato a legalmente rappresentare l’operatore economico concorrente (o il 

raggruppamento di imprese costituito precedentemente alla presentazione dell’offerta, mentre nel 

caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, l’offerta 

congiunta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono 

raggrupparsi). E’ ammessa la sottoscrizione dell’offerta da parte del procuratore: in tal caso 

dovranno essere adeguatamente dimostrati i corrispondenti poteri.  

In ogni caso nell’offerta dovranno essere riportati i dati (sede, ragione sociale, etc.) relativi 

all’operatore economico che presenta l’offerta ed i dati (nominativo, carica, etc.) del soggetto che la 

sottoscrive. 
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L’offerta dovrà inoltre essere corredata da specifica dichiarazione con cui il legale rappresentante 

della società concorrente o suo procuratore: 

a) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto di appalto e di aver 

preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausole, prescrizioni, 

obbligazioni, termini e condizioni contenute nel bando e nel Disciplinare di Gara e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati; 

b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le 

obbligazioni disciplinanti il costituendo rapporto contrattuale, di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sul 

servizio e sulla determinazione dell’offerta (ivi compresi gli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nei luoghi interessati dall’intervento) e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta; 

c) di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza, giudicando le predette 

circostanze, gli importi base di gara e le condizioni contrattuali di esecuzione dei servizi 

stabilite da CEM Ambiente, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l’offerta 

tecnico economica che si va a presentare; 

d) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni e del costo del lavoro 

del personale da impiegare nell’esecuzione dell’appalto, che non è inferiore al costo stabilito 

dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, nonché dagli obblighi 

connessi all’attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

e) di conoscere ed accettare l’applicazione delle norme e disposizioni che disciplinano il 

passaggio diretto del personale dall'Azienda Cedente all'Azienda Subentrante nel servizio, ai 

sensi dell’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali e/o ai sensi dell’art. 6 CCNL per i Dipendenti 

di Imprese e Società Esercenti Servizi Ambientali (FISE / Assoambiente / Federambiente); 

f) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza fisica dei lavoratori, di avere attuato quanto necessario per la piena osservanza delle 

norme stabilite dal D.L. 81/2008 relativo alla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro, nonché di tutti gli oneri relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e 

smaltimento dei rifiuti; 

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire in corso del servizio, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

h) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare per la realizzazione del servizio, in relazione anche ai tempi previsti per l’avvio 

dello stesso, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

i) di obbligarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi 

a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, confermandone il 

valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c.; 

j) di autorizzare CEM Ambiente al trattamento dei dati personali per le finalità connesse 
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all’espletamento delle procedure di gara, di affidamento della fornitura e di gestione del 

relativo contratto di appalto, autorizzandolo in particolare a comunicare i dati in questione alle 

Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell’appalto, oppure ai 

soggetti titolari, per legge, del diritto di visione e rilascio di copie di documenti amministrativi 

della società secondo le modalità previste dalla vigente normativa; 

k) di accettare il Codice Etico e la Politica Ambientale della controllante CEM Ambiente, 

scaricabile dal sito www.cemambiente.it  

Il concorrente dovrà inoltre allegare – a pena di esclusione – una relazione economica 

giustificativa della propria offerta tecnica, con riferimento specifico all’indicazione delle diverse 

componenti principali della proposta tecnica di gestione del servizio e della allocazione di ciascuna 

delle voci di costo in funzione del canone posto in gara. Tale relazione dovrà indicare, almeno, 

l’incidenza dei seguenti elementi di costo, anche attraverso la presentazione di specifiche tabelle:  

1. 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 personale 

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

2. 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'attività dell’offerente ed 

all'entità ed alle caratteristiche dei servizi oggetto di appalto; 

3. costi relativi ad adempimenti amministrativi strettamente correlati all’erogazione del servizio; 

4. costi generali; 

5. utile di impresa; 

6. altro. 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

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

ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, nella quale l’elemento relativo al costo 

assume la forma di un prezzo fisso. 

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

Ambiente ed espressi nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella documentazione ad essi allegata.  

Non potranno essere pertanto valutate eventuali offerte che dovessero contrastare con i suddetti 

principi. 

L’aggiudicazione della procedura sarà disposta da CEM Servizi 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 precisati.  

Per la valutazione degli elementi di natura tecnica è prevista l’attribuzione di un massimo di 

100 (cento) punti, come più oltre specificato.  
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6.1 Valutazione Offerta Tecnica                                                                          (max 100 punti) 

L’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica avverrà applicando la media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari secondo le modalità disciplinate nell’allegato P al DPR 

207/2010, capo II, lett. a), punto 4, in relazione ai criteri e sub criteri di seguito precisati: 

1.1 Organizzazione aziendale                                                                                    (max 14 punti) 

1.2 Organizzazione del servizio                                                                                 (max 28 punti) 

2.1 Inserimento lavorativo di personale svantaggiato                                               (max 18 punti) 

2.2 Tirocini lavorativi                                                                                                  (max 8 punti) 

3 Reperibilità                                                                                                          (max 12 punti) 

4 Migliorie                                                                                                              (max 14 punti) 

Saranno invece attribuiti 1,5 punti in via diretta ed automatica, in relazione alla presenza o meno, 

nell’offerta tecnica del concorrente, di ciascuno dei modelli di controllo ivi indicati. 

5 Modelli di controllo adottati                               (max 1,5 punti per ogni modello di controllo) 

Al fine di mantenere la proporzione tra i diversi elementi di ponderazione, la Commissione 

procederà a riparametrare i punteggi assegnati, con esclusivo riferimento ai soli sub-criteri di cui 

ai punti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3 e 4, 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. 

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 dopo 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). 

Non sarà applicata alcuna riparametrazione con riferimento ai punteggi conseguiti relativa-

mente alla valutazione tecnica complessivamente considerata. 

I punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri, saranno quindi sommati per determinare il 

PUNTEGGIO TECNICO complessivo da assegnare relativamente alla voce Offerta Tecnica. 

Le offerte che avranno conseguito un punteggio inferiore a 60 saranno ritenute insoddisfacenti 

e quindi escluse dalla procedura di gara 

Risulterà quindi vincente e il concorrente la cui proposta tecnica di gestione del servizio avrà 

conseguito il punteggio più alto dei 100 punti disponibili, risultando quindi primo classificato nella 

graduatoria di merito. 

7. APERTURA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. 

L’apertura del piego contenente l’offerta avverrà alle ore 14.30 del giorno 10 luglio 2018, 

presso la sede operativa di CEM Ambiente S.p.A. in località Cascina Sofia di Cavenago di 

Brianza (MB).  



 

 

 

SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

 

14 

 

Nel corso di tale seduta si procederà all’apertura del plico ed alla conseguente verifica della 

regolarità, completezza e conformità della documentazione amministrativa, cui sono subordinate le 

ulteriori fasi di valutazione delle offerte.   

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 specifica-

mente delegato.  

L’eventuale raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti sarà considerato alla 

stregua di unico soggetto partecipante alla procedura e pertanto anch’esso potrà essere rappresentato 

da un massimo di due rappresentanti a ciò specificamente delegati.  

In tale seduta pubblica il seggio di gara procederà ad esaminare i plichi 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 ore 12:00 del giorno 10 luglio 

2018. 

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, rispettiva-

mente, i documenti per l'ammissione alla procedura, l’offerta tecnica e l’offerta economica. 

Ancora in seduta pubblica la Commissione procederà all’apertura della busta A ed alla conseguente 

verifica della documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla procedura da 

ciascun concorrente, nonché l’attività di accertamento della conformità della stessa alle prescrizioni 

richieste, a pena di esclusione, dal bando e dal presente disciplinare, dando seguito – ove consentito 

– alle procedure di integrazione dei documenti in conformità alle norme in materia di soccorso 

istruttorio, formalizzando l'esito di tale istruttoria nella medesima – o in altra – seduta pubblica ed 

assumendo, in esito alle predette fasi di verifica, una motivata decisione circa l’ammissione o 

l’esclusione del concorrente dalle fasi successive della procedura di gara. 

Quindi, 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 del Capitolato d’appalto e del 

presente disciplinare.  

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà all’attività di 

verifica del contenuto della offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, all’attività di 

accertamento della conformità della stessa alle prescrizioni richieste dal bando e dal presente 

Disciplinare ed alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell’attribuzione dei punteggi di merito 

in conformità ai criteri di valutazione analiticamente specificati nel presente Disciplinare. 

Ultimata la valutazione tecnica ed attribuiti conseguentemente i punteggi alle offerte ammesse a tale 

fase, la Commissione Giudicatrice provvederà alla convocazione dei Concorrenti, le cui offerte siano 

state giudicate conformi alle prescrizioni richieste dal Capitolato d’Appalto, bando e dal presente 

Disciplinare, ad una seduta pubblica nella quale sarà comunicato l’esito delle valutazioni svolte in 

seduta riservata ed i punteggi attribuiti a ciascun concorrente. 

Nella medesima seduta pubblica, il seggio di gara procederà – per le sole offerte ammesse – 
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all’apertura delle buste contenenti la dichiarazione di offerta, dando quindi lettura delle stesse ai fini 

della conseguente formulazione della graduatoria finale di merito e della definizione della proposta 

di aggiudicazione, cui seguirà l’attivazione del procedimento di verifica della congruità delle stesse 

da parte del R.U.P. in applicazione delle disposizioni dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

8. AGGIUDICAZIONE - CONTRATTO 

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

rito in ordine ai requisiti del primo classificato nella graduatoria di merito, sarà effettuata dalla 

Stazione Appaltante nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e, segnatamente, delle 

disposizioni di cui all’art. 32 del predetto decreto. La Stazione Appaltante potrà procedere in ogni 

momento a 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 violazione in 

materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 

In esito all’assunzione del provvedimento di aggiudicazione, si darà corso alle comunicazioni 

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 atto costitutivo, nel caso di costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, nonché dell’ulteriore 

documentazione prevista dalle vigenti norme di legge.  

CEM Ambiente si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta, 

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

conveniente. In caso di revoca o decadenza dall’aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di aggiudicare la procedura 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. 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.  

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso l’ufficio 

contratti della Stazione Appaltante e dei Comuni per le finalità di gestione delle operazioni di 

aggiudicazione del servizio in oggetto e saranno trattati dallo stesso ufficio anche successivamente 

all’aggiudicazione del servizio, per le finalità inerenti la gestione dell’affidamento medesimo. Il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 

alla procedura, pena l’esclusione dalla stessa. 

Le informazioni di che trattasi potranno essere comunicate ai Comuni e agli altri enti pubblici 

eventualmente interessati allo svolgimento della procedura o del Contratto, oppure ai soggetti 

titolari, per legge, del diritto di visione e rilascio di copie di documenti amministrativi della Stazione 

Appaltante secondo le modalità previste dallo stesso. Trova inoltre applicazione l’art. 13 del d.lgs. 




