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DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. B del D.Lgs 50/2016 50/2016 del servizio di smaltimento dei CER 
200303 (terra spazzamento), 200201 (verde), 200138 (legno), 150103 (legno), 200127 (contenitori vernici), 200129 
(contenitori vernici), 200130 (contenitori vernici), 150110 (contenitori vernici) periodo 01.01.2018-30.06.2019 
 
Lotto 1 – CER 200303 – CIG 7293583717 
Lotto 2 - CER 200201 – CIG 729359944C 
Lotto 3 - CER 200138 e 150103 – CIG 7293606A11 
Lotto 4 - CER - 200127, 200129, 200130 e 150110 – CIG 7293610D5D 
 
Premessa  
Il presente documento disciplina e precisa quanto richiamato nell’Invito a presentare offerta riguardo le modalità di 
svolgimento della procedura negoziata indetta da Melegnano Energia Ambiente S.p.A. in breve MEA S.p.A. per 
l’affidamento del servizio di smaltimento dei CER 200303 (terra spazzamento), 200201 (verde), 200138 (legno), 
150103 (legno), 200127 (contenitori vernici), 200129 (contenitori vernici), 200130 (contenitori vernici), 150110 
(contenitori vernici) ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 periodo 01.01.2018-30.06.2019. 
 

1. Ente aggiudicatore 
Melegnano Energia Ambiente S.p.A., in breve MEA S.p.A. 
Viale della Repubblica 1 
IT-20077 Melegnano (MI) 
Tel.: 02 982271 
Fax: 02 98125421 
C.F./P.IVA 11744720159 
Tutte le comunicazioni, ad eccezione dell’invio del plico contenente l’offerta, andranno effettuate 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo measpa@pec.it.  
Settore di attività dell’amministrazione aggiudicatrice per il quale viene indetta la presente procedura: 
servizio di igiene ambientale. 

 
2. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento CER 200303 (terra spazzamento), 200201 (verde), 200138 
(legno), 150103 (legno), 200127 (contenitori vernici), 200129 (contenitori vernici), 200130 (contenitori 
vernici), 150110 (contenitori vernici) ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 periodo 01.01.2018-
30.06.2019. 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90513000-6. 

 
3. Durata dell’appalto 

L’appalto avrà durata di 18 (diciotto) mesi, a far data dall’01.01.2018 (o comunque dalla data di avvio del 
servizio) più eventuale proroga di 6 (sei) mesi. Per maggiori dettagli si rinvia al capitolato. 

 
4. Disciplina dell’appalto 

Le modalità di espletamento della procedura di affidamento e le modalità di esecuzione dell’appalto sono 
dettagliate nel presente disciplinare di gara e negli altri documenti di gara. 
 

5. Importo dell’appalto (Iva esclusa) 
L'importo complessivo stimato dell’appalto per 18 mesi + 6 mesi di eventuale proroga è di € 103.986,000, IVA 
e altri oneri eventuali di legge esclusi, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi pari e € 5.050,00, 
così suddiviso: 

- Lotto 1 – CER 200303 
per 18 mesi di contratto + 6 mesi di proroga (eventuale): € 29.613,00 
oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.400,00 non soggetti a ribasso 
Il prezzo unitario a base di gara, su cui formulare l’offerta è pari a €/ton 92,00 

- Lotto 2 - CER 200201 
per 18 mesi di contratto + 6 mesi di proroga (eventuale): € 28.000,00 
oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.400,00 non soggetti a ribasso 
Il prezzo unitario a base di gara, su cui formulare l’offerta è pari a €/ton 30,00 

- Lotto 3 - CER 200138 e 150103 
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per 18 mesi di contratto + 6 mesi di proroga (eventuale): € 35.333,00 
oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.700,00 non soggetti a ribasso 
Il prezzo unitario a base di gara, su cui formulare l’offerta è pari a €/ton 50,00  

- Lotto 4 - CER 200127, 200129, 200130 e 150110 
per 18 mesi di contratto + 6 mesi di proroga (eventuale): € 11.040,00 
oltre oneri per la sicurezza pari a € 550,00 non soggetti a ribasso 
Il prezzo unitario a base di gara, su cui formulare l’offerta è pari a €/ton 460,00 

Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato ed in conformità alle 
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia. 
In applicazione della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia”, l’appalto è assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
6. Criterio di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso. 
 

7. Soggetti ammessi a partecipare 
La partecipazione alla presente procedura di affidamento lavori è subordinata al possesso dei seguenti 
requisiti: 
a. requisiti di ordine generale elencati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b. iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio come impresa di smaltimento rifiuti; 
c. autorizzazione ambientale che consenta l’esercizio dell’impianto utilizzato per l’attività di smaltimento 

della tipologia di rifiuti oggetto di gara, nonché ogni autorizzazione necessaria ai sensi di legge per 
l’esercizio dell’attività dell’impianto; 

d. se cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, iscrizione nell’apposito Albo; 
e. fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno il doppio dell’importo 

dell’appalto. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x 
anni di attività; 

f. fatturato specifico per servizi di smaltimento rifiuti riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno 
l’importo dell’appalto. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato 
richiesto /3) x anni di attività; 

g. autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti della tipologia oggetto di gara, ai sensi 
dell’articolo 208 d.lgs. 152/06 ovvero 214-21 d.lgs. 152/06, intestata al concorrente e recante il codice 
CER alla cui gestione l’impianto è autorizzato tramite le operazioni di recupero di cui ai codici R 
dell’allegato C alla parte IV d.lgs. 152/06; 

h. in ottemperanza all’art. 182 c. 3 d.lgs. 152/06 l’impianto dovrà essere collocato in Regione Lombardia. Al 
fine di contenere gli oneri di trasporto dei rifiuti e l’impatto ambientale ad esso connesso, 
conformemente alle previsioni di cui all’art. 182 bis d.lgs. 152/06 e alle esigenze di prossimità 
dell’impianto al luogo di produzione dei rifiuti, l’impianto dovrà essere collocato a distanza inferiore a 40 
Km dal centro di raccolta della MEA S.p.A. posto in Viale della Repubblica 1 Melegnano secondo quanto 
risultante da google maps; 

 
8. Presentazione delle offerte 

Gli operatori economici, a pena di esclusione, dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno lunedì 18.12.2017, tramite servizio postale o direttamente a mano, il plico indirizzato a: 

Melegnano Energia e Ambiente S.p.A. 
Viale della Repubblica 1 
20077 Melegnano (MI) 

Il plico dovrà recare all’esterno la specifica dicitura: 
“NON APRIRE – OFFERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 
_______________ (indicare il/i CER di interesse) CIG _______________ (indicare il/i CIG relativo/ al/ai CER 
di interesse) PERIODO 01.01.2018-30.06.2019” 
Il plico dovrà essere debitamente sigillato: la mancanza di precauzioni affinché sia verificabile esternamente 
l’integrità del plico (ad esempio, la mancanza di nastro adesivo o altro sigillante visibile, compresa la 
ceralacca, su ogni lembo) è causa di esclusione dalla gara. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana. 
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Il recapito tempestivo del plico contenente l’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo non giunga a destinazione nel termine stabilito. 
Non sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori del tempo tassativo indicato, anche se sostitutiva di 
offerta precedente. 
Non saranno ammesse offerte in rialzo. 

 
9. Modalità di presentazione delle offerte 

Il plico che le imprese dovranno far pervenire entro la scadenza e con le modalità di cui al precedente art. 8 
deve contenere al suo interno due o più buste, a loro volta sigillate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione 
del mittente e le diciture, rispettivamente:  
“Plico 1 – Documentazione Amministrativa – Gara CIG _______________ (indicare il CIG relativo al CER di 
interesse)” 
“Plico 2 – Offerta economica – Gara CIG _______________ (indicare il CIG relativo al CER di interesse)” 

9.1 “Plico 1 – Documentazione Amministrativa” 
1. modello 1 - DGUE (l’operatore economico potrà comunque utilizzare un formato di DGUE proprio) 

debitamente compilato e firmato; 
2. modello 2 debitamente compilato e firmato da tutti i soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016; 
3. visura camerale in corso di validità; 
4. documento di identità e C.F. del legale rappresentante e C.I. dei soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 

50/2016; 
5. copia del Capitolato d’appalto siglata in ogni sua pagina per accettazione;  

6. Codice Etico dell’ente aggiudicatore (disponibile al link http://measpa.it/wp-
content/uploads/2016/01/2013.10.28_Codice-Etico2.pdf): è sufficiente firmare e consegnare l’ultima 
pagina attestante la comprensione e accettazione del Codice Etico medesimo; 

7. contributo ANAC solo se richiesto al momento della verifica sul sito dell’Osservatorio da parte dell’operatore 
economico; 

8. cauzione provvisoria costituita secondo quanto disciplinato dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 
9. documento attestante il possesso dell’autorizzazione ambientale che consenta l’esercizio dell’impianto 

utilizzato per l’attività di smaltimento della tipologia di rifiuti oggetto di gara, nonché di ogni autorizzazione 
necessaria ai sensi di legge per l’esercizio dell’attività dell’impianto; 

10. dichiarazione inerente il fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi; 
11. dichiarazione inerente il fatturato specifico per servizi di smaltimento rifiuti riferito agli ultimi tre esercizi; 
12. eventuale documentazione attestante il possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 

ISO 9001 e certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 
13. autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti della tipologia oggetto di gara, ai sensi dell’articolo 

208 d.lgs. 152/06 ovvero 214-21 d.lgs. 152/06, intestata al concorrente e recante il codice CER alla cui 
gestione l’impianto è autorizzato tramite le operazioni di recupero di cui ai codici R dell’allegato C alla parte 
IV d.lgs. 152/06; 

14. documento da cui si rilevi la distanza dell’impianto dal centro di raccolta di MEA S.p.A. posto in Viale della 
Repubblica 1 Melegnano secondo quanto risultante da google maps. 

9.2 “Plico 2 – Offerta economica” 
Il Plico 2 dovrà contenere l’offerta economica predisposta secondo il modello 3, debitamente firmato dal 
Legale Rappresentante o da un Procuratore, e dovrà contenere, in particolare, i seguenti elementi: 

a) il prezzo unitario di conferimento, da intendersi comprensivo di qualsiasi onere da corrispondere, compresi 
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, con la sola esclusione dell’IVA; 

b) il ribasso percentuale sul prezzo unitario indicato come importo posto a base di gara; 
c) la stima dei costi relativi alla sicurezza; 
In caso di discordanza tra prezzo unitario e ribasso percentuale prevale il ribasso percentuale; in caso di 
discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera. 
Non sono ammesse offerte al rialzo. 
Qualora il concorrente voglia presentare offerta per più di un lotto è necessario presentare un distinto “Plico 2 -
Offerta economica” per ciascun lotto per cui si presenta offerta. In tal caso è necessario indicare sulla busta 
contenente il Plico 1 e i Plichi 2 tutti i CIG/lotti/CER per cui si desidera partecipare.  

 
10. Svolgimento della procedura di affidamento 

L’ufficio preposto verifica il contenuto del “Plico 1 – Documentazione Amministrativa”, in particolare: 

• verifica che la consegna della busta sia stata fatta entro i termini indicati nell’Invito a presentare 
offerta; 

http://measpa.it/wp-content/uploads/2016/01/2013.10.28_Codice-Etico2.pdf
http://measpa.it/wp-content/uploads/2016/01/2013.10.28_Codice-Etico2.pdf
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• verifica la presenza e la correttezza di tutti i documenti richiesti; 

• verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni, sono fra di 
loro in situazione di controllo e, in caso positivo, il RUP procederà ad escluderli entrambi dalla gara. 

Qualora non si renda necessario richiedere ai concorrenti il soccorso istruttorio sulla sopra citata 
documentazione, la seduta pubblica tenuta dal RUP e/o dal seggio di gara si terrà nel giorno e nell’ora indicati 
nell’Invito a presentare offerta. 
Sulla base della documentazione presentata, in detto giorno: 

• vengono confermati i concorrenti ammessi e quelli esclusi; 

• si verifica che i Plichi 2 siano debitamente sigillato; 

• si procede all’apertura dei plichi 2; 

• si procede alla verifica che il Modello 3 non presenti alcun tipo di correzione né mediante abrasione, 
correttori, cancellature, né mediante segnalazione a penna della correzione; 

• vengono letti i ribassi percentuali offerti da ciascun concorrente;  

• viene formulata la graduatoria delle offerte valide; 

• viene individuato conseguentemente il concorrente che ha presentato l’offerta migliore; 
In caso di offerte uguali, si procederà con negoziazione. 
Non sono ammesse offerte al rialzo. 
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il più vantaggioso 
per l’ente aggiudicatore. 
In caso di una sola offerta valida l’ente aggiudicatore si riserva, insindacabilmente, la facoltà di procedere o 
meno all’aggiudicazione della gara. 
Pertanto il provvedimento di aggiudicazione verrà preso a favore del soggetto che avrà offerto il maggior 
ribasso percentuale sulla base d’asta. 

 
11. Aggiudicazione e contratto 

L’ente aggiudicatore comunicherà l’esito della procedura a tutti i concorrenti. 
Entro 30 giorni dall’approvazione del provvedimento di aggiudicazione, l’ente aggiudicatore, verificati i 
requisiti dichiarati in sede di offerta, comunica l’aggiudicazione all’impresa risultata prima in graduatoria.  
Detta impresa sarà chiamata a stipulare un unico contratto. 
L’ente aggiudicatore si riserva la facoltà della consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, 
comunque non prima dell’avvenuta aggiudicazione. 
L’ente aggiudicatore si riserva la facoltà, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’aggiudicatario, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo 
contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche proposte dal primo 
classificato. In caso di fallimento del secondo classificato sarà interpellato il terzo e, in tal caso, il nuovo 
contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato. 
Con l’aggiudicatario sarà stipulato un contratto del quale faranno parte integrante 
- il presente Disciplinare di gara; 
- il Capitolato tecnico; 
- l’offerta economica. 
Entro la data di stipula del contratto verrà richiesto all’aggiudicatario di presentare: 
- cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016; 
- copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, stipulata con primaria compagnia di 

assicurazione e con il massimale minimo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro che arrechi 
danni a persone o cose, avente validità ed efficacia per tutta la durata del contratto. 

Ove, alla stipula del contratto, la persona designata ad impegnare l’impresa sia un procuratore, la stessa deve 
presentarsi munita della procura in originale o copia autentica notarile, che viene allegata al contratto. 
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario. 

 
12. Riservatezza 

I concorrenti si obbligano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o 
altro tipo di materiale provenienti dall’ente aggiudicatore o altri soggetti coinvolti nell’espletamento 
dell’appalto. I concorrenti si obbligano, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, 
elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica ecc.) della propria attività, salvo che l’ente aggiudicatore ne 
indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. I concorrenti, inoltre, si obbligano ad 
osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, in tutte 
le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento della procedura. 
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13. Dati personali 
Si informa, ai sensi del d.lgs. 196/2003 con particolare riferimento all’art. 13, che il trattamento dei dati 
personali forniti dai concorrenti sono trattati da questa Società per le finalità connesse alla procedura di 
affidamento e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Gli interessati hanno la facoltà di 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. stesso. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la 
Società medesima nella figura del suo Direttore Generale. 


