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DISCIPLINARE DI GARA  

SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO DI “RIFIUTI DIFFERENZIATI DA 

PIATTAFORME ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA” 

CODICE CIG 7878006037 

 
Premessa  

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

tuoso sondaggio del mercato per mezzo di procedura aperta finalizzata ad affidare l’affidamento 

del servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti differenziati provenienti dalle Piattaforme Ecologiche 

e i Centri di Raccolta siti in quota parte nei comuni soci di CEM Ambiente S.p.A – Codice CIG 

7776547199, dichiarata deserta in data 8 marzo 2019.  

Pertanto i termini per la presentazione dell’offerta sono ridotti a 18 giorni dalla data di 

invio del bando alla GUCE. 

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 

d’urgenza indetta da CEM Servizi S.r.l. per l’aggiudicazione dell’appalto riguardante 

l’affidamento del servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti differenziati provenienti dalle Piatta-

forme Ecologiche e i Centri di Raccolta siti in quota parte nei comuni soci di CEM Ambiente 

S.p.A come da elenco allegato, nonché dei c.d. servizi accessori dettagliati all’art. 1 del Capito-

lato Speciale d’Appalto. 

 L’elenco dei siti di produzione, dei rifiuti differenziati e relativi codici CER e delle quan-

tità prodotte nell’anno 2018 è riportato all’allegato A del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 L’elenco degli impianti di destino è riportato all’allegato B del Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

 L’elenco delle utenze non domestiche/altri punti di prelievo, presso cui svolgere i servizi 

accessori dettagliati all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto è riportato all’allegato C 

del Capitolato stesso.  

Completano la documentazione di riferimento per l’affidamento dell’appalto i seguenti docu-

menti: 
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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. schema di dichiarazione relativa possesso dei requisiti di ordine speciale (da allegare, 

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

ra”); 

3. D.G.U.E. in formato digitale; 

4. Schema di offerta; 

5. Bando di gara; 

6. Capitolato Speciale d’Appalto; 

Tutta la documentazione è visionabile presso la sede di CEM Servizi S.r.l. 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 dodici, a decorrere presumibilmente dalla data del 1° 

Giugno 2019 fino a tutto il 31 Maggio 2020, con facoltà insindacabile per CEM Servizi di 

rinnovo per un ulteriore anno, da esercitare previa comunicazione scritta entro il 30 giorni dal 

termine del contratto. 

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 Servizi, sarà tenuto 

alla prosecuzione della fornitura, in regime di prorogatio ed alle medesime condizioni contrat-

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

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. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera 

B del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il prezzo a base di gara per l’esecuzione del servizio, che sarà compensato “a corpo”, ovvero in 

base al ribasso unico offerto in sede di gara applicato al canone forfettario di trasporto associato 

alla totalità dei trasporti dei Comuni ricompresi nel servizio, è quantificato in annuali € 

1.275.000,00 oltre IVA 10%, di cui 5.750,00 per oneri della sicurezza da rischio interferenzia-

le, non soggetti a ribasso.  
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Il valore massimo del contratto, in considerazione della facoltà di proroga dello stesso per un 

ulteriore anno, nonché della facoltà di cui all’art. 106 comma 12 del Codice, è quantificato in € 

€ 3.442.500,00 oltre IVA 10%. 

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 corpo”, pertanto le quantità di materiale da trasportare e/o le 

distanze degli impianti di destino indicate nell’allegato A potranno variare in eccesso o in 

difetto senza che l’appaltatore possa avere nulla a che pretendere per tale scostamento oltre al 

diritto al pagamento del corrispettivo offerto in sede di gara, fatto salvo quanto disposto all’art.1 

del Capitolato Speciale d’Appalto in caso di scostamenti superiori al 5% riguardo all’eventualità 

di impianti di destino ubicati oltre le soglie chilometriche indicate o di quantitativi trasportati 

che eccedano quanto previsto a base di gara. 

Per eventuali integrazioni di servizio, nell’alveo dell’art. 106 comma 12 del Codice, nel caso di 

estensione dello stesso a Comuni Soci di CEM Ambiente non ricompresi nell’elenco di cui 

all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’importo di appalto relativo sarà calcolato mediante 

la seguente formula: 

(Totale Canone Aggiudicazione Annuale / Totale Abitanti Comuni Gara) 

x  

(nr. abitanti nuovo Comune) 

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 parte-

cipare 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 gara, gli stessi opera-

tori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 
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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 costi-

tuendi, 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 concor-

renti 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 dovran-

no essere dimostrati a mezzo di dichiarazione sostitutiva redatta secondo i modelli allegati Sub 

1, Sub 1bis e Sub 2: 

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, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportano l'incapacità 

di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative 

in materia, il tutto come 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, com-

mi 1 e 2, può essere è dichiarata dal legale rappresentante nel modello Sub 1 o singo-

larmente dagli stessi soggetti nel modello Sub 1-bis; 
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c) il possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie all’espletamento dei servizi 

richiesti, ai sensi della normativa vigente con riferimento particolare al D. Lgs. 

03.04.2006, n. 152  e  D.M. 28.04.1998 n. 406 almeno per le seguenti classi e categorie di 

iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali: 

 1B relativamente al trasporto dei seguenti codici CER di rifiuto: 200101, 200138, 

200307, 200201, 150102, 150101, 150107, 170904, 200140, 200301, 200303, 

150106, 160103; 

 4F relativamente al trasporto dei seguenti codici CER di rifiuto: 170202 (vetro in 

lastre) e per eventuali trasporti da utenze domestiche di rifiuti assimilabili agli 

urbani, 

il tutto come meglio specificato nel modello allegato Sub 2; 

d) l’aver erogato, nel triennio 2016-17-18 per committenti pubblici o privati, servizi specifi-

ci di ritiro e trasporto container scarrabili mediante automezzi dotati di sistemi di solle-

vamento per un importo complessivo di almeno € 2.500.000,00 + iva nel triennio e di al-

meno € 700.000,00 + iva per ciascun anno di servizio, il tutto come meglio specificato nel 

modello allegato Sub 2.  

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 partecipa-

zione alle successive gare per ogni tipo di appalto. In ordine alla veridicità delle dichiara-

zioni, CEM Servizi procederà alle verifiche di rito, riservandosi altresì la facoltà di proce-

dere a campione a verifiche d’ufficio anche per i concorrenti non sorteggiati e/o non ag-

giudicatari). 

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 compi-

lazione sopra precisate. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tali dichiarazioni 

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. 
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Modalità di presentazione dell’offerta 

I concorrenti interessati all’affidamento del servizio sono invitati a presentare offerta all’Ufficio 

Protocollo di CEM Servizi S.r.l. entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 maggio 2019 in 

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

dicitura “Affidamento dei servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti differenziati provenienti dalle 

Piattaforme Ecologiche e i Centri di Raccolta siti nei comuni soci di CEM Ambiente S.p.A – 

codice CIG 7878006037”.  

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

chiusura, precisamente: 

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

 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 rac-

comandata 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 rifiuta-

ti. 

Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostituti-

va 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 Servizi S.r.l., 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. 
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1) 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) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali e speciali per la 

partecipazione alla presente procedura, redatta nei termini specificati nel predetto para-

grafo Requisiti dei concorrenti, utilizzando i modelli allegati Sub1 e/o Sub 1bis e Sub 2; 

3) 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 al-

la procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link 

sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

contenute; 

4) Dichiarazione, redatta in conformità allo modello allegato sub 2, relativa al possesso di 

adeguate autorizzazioni all’espletamento del servizio, in conformità a quanto previsto Al-

bo Nazionale Gestori Ambientali (D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e D.M. 03.06.2014 n. 120); 

5) Dichiarazione, redatta in conformità allo modello allegato sub 2, relativa all’erogazione, 

nel triennio 2016-17-18 per committenti pubblici o privati, di servizi specifici di ritiro e 

trasporto container scarrabili mediante automezzi dotati di sistemi di sollevamento per un 

importo complessivo di almeno € 2.500.000,00 + iva nel triennio e di almeno € 

700.000,00 + iva per ciascun anno di servizio; 

6) Ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di € 140,00 in 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; 

7) Copia del presente Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritti su 

ogni pagina per accettazione; 

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

dell’importo posto a base d’appalto di € 25.500,00. 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 offer-

te. 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 rila-

sciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103, qualo-

ra l'offerente risultasse affidatario. Il predetto obbligo non sussiste per le microimprese, 
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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”  

Il plico recante l’indicazione “Offerta Economica” dovrà contenere una dichiarazione, redatta 

in lingua italiana preferibilmente utilizzando l’apposito modulo allegato sub 3 alla presente, 

concernente il ribasso unico percentuale offerto sul canone annuo complessivo posto a base di 

gara per l’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, al netto degli oneri per la sicurezza da 

rischio interferenziale, non soggetti a ribasso.  

Il prezzo offerto resterà fisso ed invariabile per l’intero periodo dell’appalto, salvo le previsioni 

di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. Non sono ammesse offerte in aumento, 

varianti e neppure offerte condizionate. 

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 disposi-

zioni 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 adeguatamente dimostrati i corrispondenti poteri. Nell’offerta do-
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vranno 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 trasportare, dichiarandosi edotto che la qualità 

e la quantità del rifiuto trasportato non potranno in nessun caso essere oggetto di conte-

stazione; 

 di essersi recato autonomamente sui luoghi oggetto dell’appalto e di aver preso esatta 

cognizione di tutti gli aspetti logistici che possono influire sull’esecuzione delle operazio-

ni di prelievo, di carico e di scarico dei cassoni e sulla determinazione dell’offerta eco-

nomica, dichiarandosi edotto che tali aspetti non potranno in nessun caso essere oggetto 

di contestazione; 

 di mantenere il prezzo offerto fisso ed invariabile per l’intero periodo dell’appalto, salve 

le previsioni di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie all’espletamento dei 

servizi richiesti, ai sensi della normativa vigente con riferimento particolare al D. Lgs. 

03.04.2006, n. 152  e  D.M. 28.04.1998 n. 406 almeno per le seguenti classi e categorie: 

1B e 4F, oltre che rispettare il codice della strada; 

 di impegnarsi a dare avvio al servizio nei termini e con le modalità disciplinate dal Capi-

tolato Speciale d’Appalto ed esclusivamente con mezzi le cui caratteristiche sono stabilite 

dall’art. 3 del Capitolato stesso.  

 di essere consapevole e di accettare incondizionatamente che i servizi oggetto di affida-

mento saranno in ogni caso passibili di variazione nell’ordine del 20% del valore del con-

tratto in eccesso o in difetto; 

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

tare pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni ammi-

nistrative, tecniche, e gestionali contenute nello stesso nonché nei relativi allegati, con-

fermando 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 
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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 lavoratori 

sul luogo di lavoro e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a produrre il prescritto Pia-

no Operativo della Sicurezza; 

 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 to-

to 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 conse-

cutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, confer-

mandone il valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del cod.civ.; 

 di autorizzare CEM Servizi S.r.l. al trattamento dei dati personali per le finalità connesse 

all’espletamento delle procedure di gara, di affidamento del servizio e di gestione del re-

lativo 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; 

 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 6 maggio 2019 

presso la sede di CEM Servizi. Nel corso di tale seduta, cui potrà partecipare il legale rappre-

sentante della ditta concorrente o persona debitamente delegata dallo stesso, si procederà 

all’apertura del plico, alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa prodot-

ta 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 economi-

ca ai fini della formulazione della graduatoria finale e della conseguente proposta di aggiudica-

zione dell’appalto. 

Criterio di aggiudicazione dei servizi 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4 lett. B) 

del D.Lgs n. 50/2016.  
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Il prezzo offerto, risultante dall’applicazione del ribasso unico percentuale sul canone annuo 

posti a base di gara, dovrà essere omnicomprensivo di tutte le attività e prestazioni indicate nel 

presente disciplinare, nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, ad esclusione della 

sola Iva. 

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

offerte in aumento, varianti e neppure offerte condizionate. Trova applicazione quanto disposto 

dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, in tema di offerte anormalmente basse. 

CEM Servizi S.r.l. 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 disposizioni 

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

facoltà, é 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 elemen-

to formale della domanda. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concor-

rente 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., documentazio-

ne relativa alle autorizzazioni all’esecuzione del servizio, 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 Servizi di procedere anche d’ufficio alla puntuale verifica del possesso 

dei predetti requisiti e di disporre l’assunzione dei provvedimenti del caso qualora siano accerta-

te 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 defi-

nitiva. 

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