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DISCIPLINARE DI GARA  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI BIODEGRA-

DABILI (SCARTI VEGETALI CODIFICATI CER 20.02.01) PROVENIENTI DA 

PIATTAFORME ECOLOGICHE O CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E DA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI SOCI DI CEM AMBIENTE 

ANNO 2019  

LOTTO 1 – LISCATE:    CODICE CIG 77052930F0 

LOTTO 2 – BELLUSCO:   CODICE CIG 7705358692 

LOTTO 3 – TREZZANO ROSA:  CODICE CIG 77054491AC 

LOTTO 4 – CASALMAIOCCO:  CODICE CIG 7705687612 

 

Premessa  

La presente procedura aperta viene indetta con ragioni di urgenza a seguito di precedente 

infruttuoso sondaggio del mercato per mezzo di procedura aperta finalizzata ad affidare il 

servizio di trattamento di presunte 20.000 ton. di rifiuti  biodegradabili (scarti vegetali) 

codificati con CER 20.02.01, i cui lotti LOTTO 1 – Liscate – CIG 76659340DD, LOTTO 3 

– Bellusco – CIG 76659405CF, LOTTO 4 – Trezzano Rosa – CIG 76659416A2, LOTTO 5 

– Casalmaiocco – CIG 7665946AC1 sono stati dichiarati deserti in data 29 novembre 2018.  

Descrizione della procedura 

Il presente documento disciplina, ad integrazione e precisazione del bando di gara pubblica-

to nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, la partecipazione alla procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 commi 1 e 3 del D.Lgs 50/2016, indetta da CEM Ambiente 

S.p.A. per l’aggiudicazione dell’appalto riguardante l’affidamento del servizio di trattamento 

a recupero di rifiuti biodegradabili (scarti vegetali) codificati con CER 20.02.01 provenienti 

da piattaforme ecologiche o centri di raccolta comunali e da raccolta differenziata dei 

comuni soci di CEM Ambiente, per un quantitativo complessivo di circa 16.000 tonnellate 

stimate nel periodo di contratto, il tutto secondo le specifiche e caratteristiche tecniche di cui 

all’allegato capitolato speciale d’appalto. 

La procedura di gara è articolata in QUATTRO distinti lotti da circa 4.000 ton./cad. 

È ammessa la partecipazione dei concorrenti ad uno o più lotti, che saranno disgiuntamente 

aggiudicati, ciascuno al minor prezzo offerto.  

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 
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nell’ordine di un ulteriore 20% in eccesso nel caso di ingresso in CEM Ambiente di nuovi 

soci o per eventuali intermediazioni. 

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, debita-

mente compilata o redatta ex novo, al plico “Documenti per l’ammissione alla ga-

ra”); 

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. in formato digitale; 

3. Schemi di dichiarazione relativi alla disponibilità di almeno un impianto di proprietà 

/ convenzionato, ubicato ad una distanza massima di 45 km (tragitto di sola andata
1
) 

dalla sede del cantiere CEM di riferimento per ciascun lotto, adeguatamente autoriz-

zato, disposto ad accettare il rifiuto in questione per l’intera durata del contratto e per 

un quantitativo pari alle tonnellate previste nel periodo contrattuale; 

4. Bando di gara; 

5. Capitolato Speciale d’Appalto; 

6. Schemi 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 del servizio è stabilita in mesi 12, dal 01/01/2019 al 31/12/2019, facoltà di 

rinnovo per un ulteriore anno da esercitare previo accordo consensuale scritto 

intervenuto tra le parti entro il 30 novembre 2019. 

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una 

nuova procedura di gara d’appalto, l’Appaltatore, previa richiesta di CEM Ambiente, sarà 

tenuto alla prosecuzione del servizio, in regime di prorogatio ed alle medesime condizioni 

contrattuali, per un periodo massimo di mesi tre, senza poter pretendere indennizzo alcuno. 

La gara avverrà con procedura aperta d’urgenza ai sensi dell’art 60 commi 1 e 3 del 

D.Lgs. 50/2016, attuativo delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 

L’aggiudicazione avverrà – per ciascun lotto – con il criterio del minor prezzo di cui 

all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

                                            
1: Per la determinazione del numero dei chilometri da utilizzare per il calcolo in questione si farà riferimento al percorso più breve 

risultante dal sito www.maps.google.it  ottenuto indicando i comuni di riferimento con l’ubicazione esatta della via. 

http://www.cemambiente.it/
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Il prezzo base per l’esecuzione del servizio, sul quale i concorrenti dovranno formulare la 

loro migliore offerta secondo le modalità di seguito precisate, è stabilito in € 38,00 oltre Iva 

per ciascuna tonnellata. 

Il valore presunto del contratto, sulla base dei quantitativi stimati e del prezzo posto a base 

di gara, per ogni lotto, è pari a: 

 LOTTO 1 – CIG 77052930F0: 4.000 tonnellate – € 152.000,00 oltre iva; 

 LOTTO 2 – CIG 7705358692: 4.000 tonnellate – € 152.000,00 oltre iva; 

 LOTTO 3 – CIG 77054491AC: 4.000 tonnellate – € 152.000,00 oltre iva; 

 LOTTO 4 – CIG 7705687612: 4.000 tonnellate – € 152.000,00 oltre iva; 

per un totale complessivo a base di gara, stimato sulla base dei quantitativi per i quali si 

prevede il trattamento in corso d’appalto – corrispondenti a circa 16.000 tonnellate – pari ad 

€ 608.000,00 (seicentoottomila/00) oltre Iva.  

Il valore massimo del contratto di ciascun lotto, in considerazione della facoltà di proroga 

dello stesso per ulteriori dodici mesi, nonché delle facoltà di cui all’art. 106 del Codice, è 

quantificato in € 478.800,00 oltre Iva. 

Tale prezzo, inclusivo del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza da 

esplicitare in sede di offerta, si intende omnicomprensivo di tutte le attività ed operazioni 

descritte nel presente disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto e non potrà in nessun 

caso essere oggetto di revisione durante il periodo di riferimento contrattuale. 

Il servizio verrà compensato “a misura”, pertanto tale valore è da intendersi come stima di 

riferimento e potrà variare in più come in meno in funzione dell’effettivo quantitativo 

trattato nel periodo di riferimento contrattuale e del prezzo unitario offerto in sede di gara. 

Soggetti ammessi alla gara 

Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati dagli art. 3, comma 1, lett. p) 

del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e le precisazioni contenute negli artt. 45 e ss., che 

risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare di gara. 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. 

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 
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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 tassativamente 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 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. 

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: 

Requisiti di ordine generale, validi per tutti i lotti: 

a) regolare iscrizione alla CCIAA per attività compatibile con il servizio in oggetto; 

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

D.Lgs. 50/2016, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportano l'incapaci-

tà di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni nor-

mative in materia, il tutto come meglio specificato nei modelli allegati 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; 

Requisiti di capacità tecnica e professionale – LOTTO 1 – CIG 77052930F0 
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c.1) disponibilità di almeno un impianto di proprietà / convenzionato, ubicato ad una 

distanza massima di 45 km (tragitto di sola andata) dalla sede del Cantiere CEM di 

Liscate (MB) – via S. d’Acquisto, adeguatamente autorizzato, disposto ad accettare 

il rifiuto in questione, per l’intera durata del contratto e per un quantitativo pari alle 

tonnellate previste nel periodo contrattuale. Gli impianti di destino indicati dalla ditta 

appaltatrice dovranno ricevere i rifiuti esclusivamente attraverso le sole operazioni di 

recupero R3 – R10 – R13 di cui all’allegato C parte quarta del D.Lgs. 152/2006 per 

tutta la durata dell’appalto; 

Requisiti di capacità tecnica e professionale – LOTTO 2 – CIG 7705358692 

c.3) disponibilità di almeno un impianto di proprietà / convenzionato, ubicato ad una 

distanza massima di 45 km (tragitto di sola andata) dalla sede del Cantiere CEM di 

Bellusco (MB) – via dell’Artigianato, adeguatamente autorizzato, disposto ad accet-

tare il rifiuto in questione, per l’intera durata del contratto e per un quantitativo pari 

alle tonnellate previste nel periodo contrattuale. Gli impianti di destino indicati dalla 

ditta appaltatrice dovranno ricevere i rifiuti esclusivamente attraverso le sole operazio-

ni di recupero R3 – R10 – R13 di cui all’allegato C parte quarta del D.Lgs. 152/2006 

per tutta la durata dell’appalto; 

Requisiti di capacità tecnica e professionale – LOTTO 3 – CIG 77054491AC 

c.4) disponibilità di almeno un impianto di proprietà / convenzionato, ubicato ad una 

distanza massima di 45 km (tragitto di sola andata) dalla sede del Cantiere CEM di 

Trezzano Rosa (MI) – Via Firenze, adeguatamente autorizzato, disposto ad accettare 

il rifiuto in questione, per l’intera durata del contratto e per un quantitativo pari alle 

tonnellate previste nel periodo contrattuale. Gli impianti di destino indicati dalla ditta 

appaltatrice dovranno ricevere i rifiuti esclusivamente attraverso le sole operazioni di 

recupero R3 – R10 – R13 di cui all’allegato C parte quarta del D.Lgs. 152/2006 per 

tutta la durata dell’appalto; 

Requisiti di capacità tecnica e professionale – LOTTO 4 – CIG 7705687612 

c.5) disponibilità di almeno un impianto di proprietà / convenzionato, ubicato ad una 

distanza massima di 45 km (tragitto di sola andata) dalla sede municipale di Casal-

maiocco (LO) – P.za S. Valentino, 1, adeguatamente autorizzato, disposto ad accetta-

re il rifiuto in questione, per l’intera durata del contratto e per un quantitativo pari alle 

tonnellate previste nel periodo contrattuale. Gli impianti di destino indicati dalla ditta 

appaltatrice dovranno ricevere i rifiuti esclusivamente attraverso le sole operazioni di 

recupero R3 – R10 – R13 di cui all’allegato C parte quarta del D.Lgs. 152/2006 per 

tutta la durata dell’appalto; 

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

ma dovranno essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai 
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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 le dichiarazioni ricopiando il testo di 

cui ai suddetti modelli, sia compilare gli stessi modelli allegati, 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. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tali dichiarazio-

ni devono essere rese e sottoscritte da ogni singola Impresa costituente il raggruppamento. 

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. 

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 14 dicembre 2018 in plico chiuso e debitamente sigillato, con l’indicazione della 

denominazione della società e la dicitura “PROCEDURA APERTA D’URGENZA per 

l’affidamento dei servizi di trattamento a recupero di rifiuti biodegradabili (scarti vegetali) 

CER 20.02.01 – Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019” oltre che l’indicazione dei lotti 

per cui partecipa e dei relativi codici CIG.  

Il Piego dovrà contenere due o più separati plichi, a loro volta debitamente sigillati sui 

lembi di chiusura, precisamente: 

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

 uno o più plichi recanti l'indicazione “offerta economica – LOTTO __ ”, per ogni lotto 

per cui si partecipa.  

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 

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

anche di forza maggiore, non giunga a destinazione nel termine sopra indicato. Si intende-

ranno come non pervenuti i pieghi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il 
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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, ivi comprese le indagini tecniche in sito, 

qualunque ne sia l’ammontare. 

DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO “DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE 

ALLA GARA”  

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) Unico per tutti i lotti – D.G.U.E., firmato digitalmente dal Legale Rappresentante 

dell’impresa concorrente e presentato in forma elettronica su supporto informatico (CD-

Rom o Pen-Drive USB) in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 40 comma 2 del 

D.Lgs 50/2016; 

2) Unica per tutti i lotti – dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti 

generali per la partecipazione alla presente procedura, redatta nei termini specificati nel 

predetto paragrafo Requisiti dei concorrenti, utilizzando i modelli allegati Sub1 e/o Sub 

1bis; 

3) Uno per ciascun lotto – Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS 

comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponi-

bile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; 

4) Una per ciascun lotto – dichiarazione, redatta in conformità allo modello allegato sub 2, 

relativa alla disponibilità di almeno un impianto di proprietà / convenzionato, ubicato ad 

una distanza massima di 45 km (tragitto di sola andata) dalla sede del cantiere CEM di 

riferimento per ciascun lotto, adeguatamente autorizzato e disposto ad accettare – 

esclusivamente attraverso le sole operazioni di recupero (R3 – R10 – R13) – il rifiuto in 

questione per l’intera durata del contratto e per un quantitativo pari alle tonnellate 

previste nel periodo contrattuale; 

5) Una per ciascun lotto – Ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di € 35,00 a 
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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) Unica per tutti i lotti – copia del presente Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale 

d’Appalto sottoscritti su ogni pagina per accettazione; 

7) Una per ciascun lotto – Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione 

del contratto pari al 2% dell’importo posto a base d’appalto di € 3.040,00. 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 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). 

DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO “OFFERTA ECONOMICA”  

Ciascun plico recante l’indicazione “Offerta Economica – Lotto ___” dovrà contenere una 

dichiarazione, redatta in lingua italiana preferibilmente utilizzando l’apposito modulo 

allegato sub 3 alla presente, concernente il miglior prezzo offerto per l’esecuzione dei servizi 

oggetto di gara.  

Il prezzo unitario offerto non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo posto a base 

di gara di € 38,00 oltre Iva per tonnellata, e resterà fisso ed invariabile per l’intero 

periodo dell’appalto. Non sono ammesse varianti né offerte condizionate. 

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

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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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.  

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’impresa 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 adeguata-

mente dimostrati i corrispondenti poteri. Nell’offerta dovranno essere riportati i dati (sede, 

ragione sociale, etc.) relativi al soggetto che presenta l’offerta ed i dati (nominativo, carica, 

etc.) del soggetto che la sottoscrive. 

Nell’offerta, il legale rappresentante o persona munita dei relativi poteri, dovrà dichiarare: 

 di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi oggetto di appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione degli stessi e sulla 

determinazione dell’offerta economica, con particolare riferimento alla tipologia ed alle 

caratteristiche qualitative del materiale da trattare/recuperare, dichiarandosi edotto che la 

qualità del rifiuto conferito non potrà in nessun caso essere oggetto di contestazione; 

 di avere la proprietà / disponibilità degli impianti, ubicati ciascuno entro la distanza 

massima di 45 km (tragitto di sola andata) dalla sede del cantiere CEM di riferimento per 

ciascun lotto per cui partecipa, necessari per garantire la puntuale esecuzione del servizio 

oggetto di gara; 

 di essere consapevole e di accettare incondizionatamente che le quantità di rifiuto da 

trattare saranno in ogni caso passibili di variazione nell’ordine del 20% in eccesso o in 

difetto, e che tali quantità potranno inoltre essere passibili di variazione nell’ordine di un 

ulteriore 20% in eccesso nel caso di ingresso in CEM Ambiente di nuovi soci o per 

eventuali intermediazioni; 

 di avere esaminato il contenuto del Capitolato d’Appalto in tutti i suoi articoli e di 

accettare pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni 

amministrative, tecniche, e gestionali contenute nello stesso nonché nei relativi allegati, 

confermando di essere in grado di assicurare il regolare e conforme svolgimento del 

servizio in tutte le sue fasi; 

 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.vo n. 81/2008 relativo alla sicurezza e la salute dei lavorato-

ri sul luogo di lavoro e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a produrre il prescritto 
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Piano Operativo della Sicurezza; 

 di confermare che il prezzo offerto per l’effettuazione del servizio è da ritenere fisso ed 

invariabile per tutta la durata contrattuale. 

 di essere a conoscenza delle oscillazioni di prezzo del mercato di riferimento e di avere 

tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire in corso di servizio, accettandone in toto l’alea per 

tutta la durata contrattuale e rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito; 

 di impegnarsi 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 del 

cod.civ.; 

 di autorizzare CEM Ambiente S.p.A. al trattamento dei dati personali per le finalità 

connesse all’espletamento delle procedure di gara, di affidamento del servizio e di 

gestione del relativo contratto di appalto, autorizzandolo in particolare a comunicare i 

dati in questione alle P.A. direttamente interessate allo svolgimento dell’appalto, oppure 

ai soggetti titolari, per legge, del diritto di visione e rilascio di copie di documenti ammi-

nistrativi della società secondo le modalità previste dalla vigente; 

 di rispettare la Politica Ambientale di CEM e di conoscere ed accettare il Codice Etico 

pubblicato sul sito internet www.cemambiente.it 

Apertura delle Offerte 

L’apertura dei plichi avverrà – in seduta pubblica – alle ore 14.30 del 14 dicembre 

2018 presso la sede di CEM Ambiente. Nel corso di tale seduta, cui potrà partecipare il 

legale rappresentante della ditta concorrente o persona debitamente delegata dallo stesso, si 

procederà all’apertura del plico, alla verifica della regolarità della documentazione 

amministrativa prodotta per l’ammissione alla gara, al sorteggio del metodo di calcolo della 

soglia di anomalia – se del caso, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3-bis dell’art. 97 

del D.Lgs 50/2016 – e, per le sole offerte ritenute regolari dal punto di vista amministrativo, 

all’apertura dell’offerta economica ai fini della formulazione della graduatoria finale e della 

conseguente proposta di aggiudicazione dell’appalto. 

Criterio di aggiudicazione dei servizi 

L’aggiudicazione avverrà – per ciascun lotto – con il criterio del prezzo più basso di cui 

all’art. 95, comma 4 lett. b) del DLgs n. 50/2016.  

http://www.cemambiente.it/
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Il prezzo offerto dovrà essere omnicomprensivo di tutte le attività e prestazioni indicate nel 

presente disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto ad esclusione della sola Iva, e non 

potrà in ogni caso essere superiore al prezzo posto a base di gara di €/Ton 38,00 + Iva. 

Tale prezzo resterà fisso ed invariabile per l’intero periodo dell’appalto. Non sono ammesse 

varianti né offerte condizionate. Trova applicazione quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 

50/2016, in tema di offerte anormalmente basse. 

CEM Ambiente S.p.A. si riserva di procedere ad aggiudicazione anche nell’eventualità di 

unica offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta vantaggiosa per l’Ente o eventualmente 

di non procedere ad alcuna aggiudicazione se non ritenesse conveniente alcuna delle offerte 

pervenute. 

E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dei servizi affidati, nel rispetto delle disposi-

zioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi 

di tale facoltà, e obbligatorio indicare, nella specifica dichiarazione unica di partecipazione 

alla gara, l’indicazione dei subappaltatori in conformità a quanto previsto dal comma 6 del 

richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  

Trova applicazione quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare dal 

comma 9 di tale articolo, in tema di soccorso istruttorio e di sanatoria delle carenze di 

qualsiasi elemento formale della domanda. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 

non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

Obblighi per l’aggiudicataria 

All’aggiudicataria del servizio sarà richiesto di confermare il possesso dei requisiti di cui 

alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara (certificato di iscrizione C.C.I.A.A., 

documentazione relativa alle autorizzazioni degli impianti, documentazione comprovante 

l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi, certificazione dalla quale risulti 

l’ottemperanza alle norme della legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili”, etc.), riservandosi CEM Ambiente di procedere anche d’ufficio alla puntuale 

verifica del possesso dei predetti requisiti e di disporre l’assunzione dei provvedimenti del 

caso qualora siano accertate cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per 

l’affidamento di appalti pubblici o sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni 

formulate in sede di gara, così come in tutti i casi in cui l’esito della verifiche non consenta 

di dare seguito all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a rispettare le norme in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, 

impegnandosi a far rispettare le predette norme dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti 

ed obbligandosi a dare immediata comunicazione a CEM Ambiente ed alla prefettura-ufficio 




