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Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

CEM Ambiente S.p.A.
Località Cascina Sofia, Strada per Basiano
Cavenago di Brianza
20873
Italia
Persona di contatto: ufficio gare e appalti
Tel.:  +39 029524191
E-mail: gareappalti@pec.cemambiente.it 
Fax:  +39 0295241962
Codice NUTS: ITC4D
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cemambiente.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cemambiente.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.cemambiente.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: impresa pubblica (spa a totale capitale pubblico)

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI - ANNO 2019 - LOTTO 1
CODICE CIG 7760963545 - LOTTO 2

II.1.2) Codice CPV principale
90533000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
servizio di carico, trasporto e smaltimento del rifiuto in questione, costituito da percolato cod. CER 19.07.03
in ragione di ca. 15.000 tonnellate - suddivise in due lotti da 7.500 cad, aggiudicabili disgiuntamente - per il
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periodo intercorrente dalla data di aggiudicazione del servizio fino a tutto il 31 dicembre 2019 nel rispetto delle
condizioni di servizio tutte riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto messo a disposizione da CEM Ambiente
S.p.A.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 375 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLA
DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI - LOTTO 1: CODICE CIG 7760963545
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90500000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC
Codice NUTS: ITC4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento di percolato cod. CER 19.07.03 proveniente dalla
discarica di Vizzolo Predabissi in ragione di cica 7.500 tonnellate per il periodo intercorrente dalla data di
aggiudicazione del servizio fino a tutto il 31 dicembre 2019

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 187 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza del periodo di vigenza contrattuale è prevista la facoltà di rinnovo del contratto alle medesime
condizioni risultanti dall’aggiudicazione della procedura di gara per un ulteriore anno (fino al 31/12/2020) –
e per ulteriori 7.500 tonnellate di rifiuto per ciascun lotto – da esercitare previo accordo consensuale scritto
intervenuto tra le parti entro il 30 novembre 2019.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il valore del contratto sarà in ogni caso passibile di variazione nell’ordine del 20% in eccesso o in difetto, ai
sensi dell’art. 106 coma 12 del D.Lgs 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Massimo Pelti.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLA
DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI - LOTTO 2 – CODICE CIG 7763665B06
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90500000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC
Codice NUTS: ITC4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento di percolato cod. CER 19.07.03 proveniente dalla
discarica di Vizzolo Predabissi in ragione di cica 7.500 tonnellate per il periodo intercorrente dalla data di
aggiudicazione del servizio fino a tutto il 31 dicembre 2019

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza del periodo di vigenza contrattuale è prevista la facoltà di rinnovo del contratto alle medesime
condizioni risultanti dall’aggiudicazione della procedura di gara per un ulteriore anno (fino al 31/12/2020) –
e per ulteriori 7.500 tonnellate di rifiuto per ciascun lotto – da esercitare previo accordo consensuale scritto
intervenuto tra le parti entro il 30 novembre 2019.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il valore del contratto sarà in ogni caso passibile di variazione nell’ordine del 20% in eccesso o in difetto, ai
sensi dell’art. 106 coma 12 del D.Lgs 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Massimo Pelti.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
disponibilità di mezzi e di impianti di proprietà / convenzionati, adeguatamente autorizzati, disposti ad accettare
il rifiuto in questione per l’intera durata del contratto e per le quantità oggetto di gara;
possesso di adeguate autorizzazioni al trasporto e/o all’intermediazione dei rifiuti (categorie 4f o superiore per il
trasporto o categoria 8 per l’intermediazione) in conformità a quanto previsto Albo Nazionale
Gestori Ambientali (D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e D.M. 03.06.2014 n. 120)
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Cat. 4f o Cat. 8f o superiori

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
l'appalto è riservato agli operatori in possesso di adeguate autorizzazioni al trasporto e/o all’intermediazione
dei rifiuti (categorie 4f o superiore per il trasporto o categoria 8 per l’intermediazione) in conformità a quanto
previsto Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e D.M. 03.06.2014 n. 120) il tutto come
meglio specificato nel disciplinare di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/02/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/02/2019
Ora locale: 14:30
Luogo:
sede aziendale. indirizzo al punto 1

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
LOTTO 1 – CODICE CIG 7760963545
LOTTO 2 – CODICE CIG 7763665B06
Obbligo versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, come specificato nel disciplinare di
gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Massimo Pelti.
Eventuali quesiti e richieste di chiarimento formulate dai concorrenti, dovranno pervenire via PEC all’indirizzo
gareappalti@pec.cemambiente.it  entro il termine del 11/02/2019.
Le stesse, unitamente alle risposte della Stazione Appaltante, saranno rese pubbliche su www.cemambiente.it,
nella sezione “Gare & Appalti” entro il termine del 12/02/2019.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Milano
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Direzione Amministrativa
località Cascina Sofia 1/A
Cavenago di Brianza
20873
Italia
Tel.:  +39 0295241937
E-mail: gareappalti@pec.cemambiente.it 
Fax:  +39 0295241962
Indirizzo Internet: www.cemambiente.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/02/2019
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