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Gara a procedura aperta per il servizio di movimentazione dei rifiuti ospedalieri
per anni 2015 - 2016 - 2017. CIG 5951953AFC
I) AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO: Brianza Energia Ambiente SpA, via Gaetana Agnesi n. 272, 20832 Desio
(MB). Contattare: Ufficio Appalti, Tel. +39 0362/391.31, Fax +39 0362/391.390, Email: appalti.beabrianza@pec.it
1.1) Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.beabrianza.it

I.1.2) Profilo di committente: www.beabrianza.it
1.1.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

punti di contatto sopra

indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono

disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
1.1.4) Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Brianza Energia
Ambiente SpA, via Gaetana Agnesi n. 272, 20832 Desio.
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI

ATTIVITÀ: Organismo di diritto pubblico. Trattamento rifiuti.

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: No.
II) OGGETTO DELL'APPALTO
11.1) DESCRIZIONE: servizi di facchinaggio, consistenti nello scarico dagli automezzi,
movimentazione e caricamento del nastro trasportatore automatico dei rifiuti
ospedalieri.

11.1.1) Luogo principale di esecuzione: sede di Brianza Energia Ambiente SpA
Codice NUTS:

11.1.2) L'avviso riguarda: Un appalto pubblico.
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Brianza Energia
11.1.3) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: servizi di facchinaggio,
consistenti nello scarico dagli automezzi, movimentazione e caricamento del nastro
trasportatore automatico dei rifiuti ospedalieri.
11.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90524200-8
11.1.5) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti

pubblici (AAP): No.
11.1.6) Divisione in lotti: No.
11.1. 7) Ammissibilità di varianti: No.

11.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO:

L'importo complessivo stimato del servizio, IVA esclusa, è di Euro 675.000,00.=
(seicentosettantacinquemila/00), di cui euro 6.750,00 relativi agli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Si faccia riferimento a quanto indicato all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.
11.2.1) Opzioni: No.
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11.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Dal 01.01.2015 al

31.12.2017, con possibilità di proroga di sei mesi nelle more della definizione di nuova

procedura di gara.
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
111.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: A corredo dell'offerta si dovrà presentare:

1) cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto posto a base di gara, ai
sensi dell'art. 75 del d. lgs. 163/2006, con le modalità indicate nel capitolato di gara ali'
art 16;
2) in caso di aggiudicazione: garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale,
ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 163/2006. Si richiama in toto quanto previsto dall'art.
16 del nel capitolato di gara;
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Brianza Energia
3) polizza assicurativa per danni causati a terzi o alla stazione appaltante per fatti
inerenti allo svolgimento del servizio, per un massimale minimo di€ 1.500.000,00.
111.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle

disposizioni applicabili in materia: L'appalto è finanziato con fondi propri di
bilancio.
111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori

economici aggiudicatario dell'appalto: Sono ammessi a partecipare alla presente
gara, i soggetti indicati all'articolo 34 del D. Lgs. 163/2006, nei limiti fissati dagli artt.
34- 35- 36- 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
111.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
No.

111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
111.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
1.

l'inesistenza delle cause di esclusione stabilite all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006

s.m.i.;
2.

assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7

del D.Lgs.163/06;
3.

assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D.lgs.

81/2008.

111.2.2} Capacità economica e finanziaria:
a.

aver svolto presso enti pubblici o privati analoga attività di facchinaggio con un
fatturato nell'ultimo triennio (2011-2012-2013), non inferiore a€ 400.000,00
(quattrocentontomila/00).

b.

dichiarazione di almeno due istituti bancari che attestino la capacità finanziaria
ed economica dell' impresa concorrente.
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Capacità tecnico professionale: il concorrente dovrà esibire al committente la

seguente documentazione:
a.

copia di visura ordinaria camerale in data non anteriore a sei mesi a quella
fissata per la gara.

b.

dichiarazione di almeno una società cliente della concorrente o della
capogruppo mandataria di comprovata regolarità del servizio prestato. In caso
di ATI dichiarazione di almeno una società cliente della società mandante di
comprovata regolarità del servizio prestato. Saranno considerate valide le
dichiarazioni di società clienti fino all'anno precedente la data di pubblicazione
del bando sulla Gazzetta Europea.

c.

giudizi di idoneità sanitaria, previsti dal D.lgs 81/2008, per i lavoratori preposti
allo svolgimento del servizio.

d.

attestazione della formazione in materia di prevenzione e sicurezza per
lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto di gara.

Si precisa che nelle associazioni d'impresa la mandataria deve possedere i requisiti
economico finanziari nelle misure minime del 60% e la residua percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ex art.275, comma 2, DPR 207 /10.
III.2.3) Appalti riservati: No.

111.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
111.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.

111.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si.
IV. PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: No.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione
aggiudicatrice: ClG 5951953AFC
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 28 novembre 2014 - ore 15:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico: No.
V.1.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No.
V.1.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Legge regolante la presente procedura di aggiudicazione è il D. Lgs. 163/06 e s.m.i ..
Si precisa che Brianza Energia Ambiente S.p.A. indice la presente gara per conto della
società Bea Gestioni S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento da parte della
Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 2497 C.C; Bea Gestioni S.p.A. sarà l'unica titolare
del contratto e di ogni rapporto in essere con il soggetto esecutore dell'appalto.
Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Samuele Marchioro.
V.1.3) PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lombardia Milano - fatto salvo quanto disposto dall'articolo 245 del D. Lgs.
163/2006.
V.1.4) Presentazione di ricorso: fatto salvo quanto disposto dall'art. 245 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. i termini di presentazione del ricorso avverso agli atti di gara sono
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pari a 30 gg per il bando decorrenti dalla data di pubblicazione e per gli altri
provvedimenti dalla data della loro ricezione da parte dei soggetti interessati.

V.1.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 07.10.2014.

um~~ENTE

S.p.A.

. . . ......_,.,....RALE
iaghi
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Capitolato Speciale d’Appalto
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI OSPEDALIERI
ANNI 2015 – 2016 - 2017
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione Ufficiale:

Brianza Energia Ambiente SpA

Indirizzo postale

Via Gaetana Agnesi n. 272

Città

Desio

Provincia

Monza e della Brianza

Paese

Italia

CAP

20832

Punti di Contatto

Ufficio Appalti

Fax.

0362/391.390

Posta Elettronica

appalti.beabrianza@pec.it

Indirizzo Internet

www.beabrianza.it
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Rientrano nell’oggetto della presente gara i servizi di facchinaggio, consistenti
nello scarico dagli automezzi, movimentazione e caricamento del nastro trasportatore
automatico dei rifiuti ospedalieri.
Nell’appalto risultano pure compresi i servizi di cui sopra relativamente anche ad
altre tipologie di rifiuti speciali e non, che necessitano occasionalmente di smaltimento
in tramoggia (cimiteriali, documenti riservati, stupefacenti etc…).
Ai sensi dell'art. 184, punto 3, lettera h, del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., i
rifiuti derivanti da attività sanitarie sono classificati come speciali pericolosi e devono
essere manipolati e trattati ai sensi del DPR 254 del 15.07.2003 e s.m.i.
Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio
I rifiuti sanitari sono conferiti in doppio contenitore, con chiusura ermetica.
Tutti i carichi in arrivo all’ impianto di Desio vengono sottoposti ad operazioni di
doppia pesatura e di controllo dei documenti previsti dalla normativa vigente da parte
del personale della Stazione Appaltante.
Il trasporto viene effettuato da ditte regolarmente autorizzate.
L'appaltatore deve provvedere alla verifica dello stato dei contenitori ed allo
scarico degli stessi dagli automezzi dei conferitori.
Il servizio oggetto di gara, dovrà essere svolto nelle seguenti modalità:
- dal Lunedì al Sabato per un quantitativo presunto pari ad 5.000 tonnellate/anno.
- la domenica, secondo le esigenze della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante predisporrà settimanalmente una programmazione della
quantità da movimentare, la quale verrà comunicata all’appaltatore entro il giovedì
della settimana precedente.
In relazione a suddetta programmazione l’appaltatore dovrà organizzare il
servizio secondo le seguenti direttive dettate dalla Stazione Appaltante:
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1. lo scarico mezzi dei conferitori dovrà essere eseguito il più rapidamente
possibile dalle ore 7.30 alle ore 17.00; in tale fascia oraria l’appaltatore dovrà
garantire un numero minimo di 3 addetti alla movimentazione.
2. i rifiuti movimentati dovranno essere smaltiti entro 24 ore dal loro ingresso
presso l’impianto. Nel caso di momentaneo fermo dell’impianto automatico o
del sistema di caricamento o di combustione, il deposito preliminare dei
rifiuti sanitari potrà avere una durata massima di 3 giorni (72 ore) dal loro
arrivo in impianto. In tali casi i rifiuti dovranno essere esclusivamente
depositati in tre container frigoriferi nell’apposita area dedicata.
Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere effettuate secondo la
normativa di legge, nonché secondo le disposizioni contenute nell’Autorizzazione
Integrata Ambientale, rilasciata alla Stazione Appaltante, e in osservanza delle
istruzioni impartite dalla Direzione di Bea S.p.A..
Dovranno essere immediatamente segnalati al Responsabile Gestione Rifiuti gli
eventuali contenitori che si presentino bagnati, lacerati, aperti o con qualsiasi altra
anomalia.
Qualora nella fase di movimentazione, si verificasse, per qualsiasi ragione,
fuoriuscita di rifiuti, il personale dell'appaltatore dovrà provvedere immediatamente,
con idonea attrezzatura, al riconfezionamento dei medesimi con contenitori nuovi ed
alla pulizia e disinfezione della zona interessata.
Art. 3 – Prestazioni comprese nel servizio
Nel servizio di cui al presente appalto devono intendersi comprese le seguenti
prestazioni:
a) scarico dei vari mezzi dei conferitori (furgoni; casse mobili; bilici) nella zona di
stoccaggio adiacente l’impianto automatico di trasporto dei rifiuti sanitari,
l’appaltatore dovrà prestare la più ampia collaborazione per agevolare e facilitare le
operazioni di scarico dei conferitori;
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b) caricamento della rulliera dell’impianto automatico di trasporto dei rifiuti
sanitari;
c) pulizia e la disinfezione giornaliera accurata del piazzale di scarico degli
automezzi;
d) pulizia, disinfezione, riconfezionamento di contenitori che dovessero
eventualmente rompersi durante le operazioni di movimentazione;
e) conferimento dei rifiuti nelle tramogge, nel caso di fermata per guasti o
manutenzione dell’impianto automatico, con l'utilizzo del paranco di servizio che
consente di trasferire al piano delle tramogge i carrelli contenenti i contenitori dei
rifiuti;
f) compilazione di rapporto giornaliero relativo alle quantità, alle modalità ed ai
tempi di smaltimento dei rifiuti ospedalieri, secondo le richieste della Stazione
Appaltante
Art. 4 – Organizzazione del servizio
L’appaltatore, seguendo le prescrizioni impartite dal presente Capitolato Speciale
di Appalto, organizza, coordina, dirige l’esecuzione del servizio previsto con proprio
personale, attrezzature e dotazioni di servizio necessarie, assumendone la
responsabilità ed il rischio di impresa.
Art. 5 - Durata del servizio
L’appalto del servizio avrà durata di 3 anni con decorrenza dal 01.01.2015 al
31.12.2017 e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di
preventiva disdetta.
L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta per 180
(centottanta) giorni naturali e consecutivi mentre la Stazione Appaltante resterà
vincolata solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.
Al termine naturale dell'appalto, l'impresa appaltatrice, qualora si rendesse
necessario e previa specifica richiesta formale da parte della Stazione Appaltante, deve
in ogni caso garantire, per un periodo massimo indicativo di sei mesi, la continuità
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delle prestazioni fino al completamento delle procedure, ad evidenza pubblica, di
nuovo affidamento dell'appalto. In questo caso, rimangono inalterate tutte le
condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nel Capitolato d'appalto.
Art. 6 - Ammontare dell’Appalto
L'ammontare dell'appalto, comprendente tutte le prestazioni dettagliatamente
descritte agli artt. 2 e 3, sarà compensato mediante tariffa espressa in euro per
tonnellata conferita. La base d’asta è fissata in 45 €/ton. di cui 2,22 €/ton. relativi ad
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
In caso di svolgimento del servizio nelle giornate festive verrà applicata una
maggiorazione alla tariffa di aggiudicazione pari a euro 2,00.
Il prezzo unitario di cui sopra sarà soggetto al ribasso offerto dall’appaltatore in
sede di gara e dovrà essere comprensivo di ogni onere necessario alla completa e
perfetta esecuzione del servizio.
L’importo annuo stimato del servizio, IVA esclusa, è pari ad Euro 225.000,00.=
(duecentoventicinquemila/00), di cui euro 2.250,00 relativi agli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.
L’importo complessivo stimato del servizio, IVA esclusa, è pari ad Euro
675.000,00.= (seicentosettantacinquemila/00), di cui euro 6.750,00 relativi agli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Art. 7 - Carattere del servizio
Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto "attività di
pubblico interesse" ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed è sottoposto
alla normativa dettata dal medesimo decreto.
Le prestazioni in appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo
comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed
immediatamente segnalati dall'impresa appaltatrice alla Stazione Appaltante, e, per
quanto applicabili, nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 308 del D.P.R.
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207/2010 e s.m.i.. I casi di forza maggiore dovranno essere opportunamente
documentati dall'impresa appaltatrice.
Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a
condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12/06/1990 n. 146 e s.m.i.; in
particolare l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione scritta alla Stazione
Appaltante specificandone le tempistiche.
Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili,
scioperi del personale che dipendessero da cause locali e/o direttamente imputabili
all'impresa appaltatrice, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata
corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione dei carichi di
lavoro rispetto a quanto previsto nel contratto, ecc..
In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48
ore successive dallo stesso.
In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, delle prestazioni, la Stazione
Appaltante, previa diffida a mezzo fax ad attivare immediatamente i servizi e salvo, in
ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore,
rivalendosi sull'impresa appaltatrice per i costi sostenuti. Inoltre, nel caso in cui si
ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo, degli estremi di reato di cui all'art. 340 C.P.,
la Stazione Appaltante segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria
Art. 8 - Leggi regolatrici della gara e requisiti partecipanti.
La presente gara di appalto è regolata dal D. Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni.
I partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti a pena di esclusione:
1. essere soggetti di cui all’ art. 34 D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. La partecipazione di raggruppamenti
temporanei (RTI), gruppi europei di interesse economico(GEIE) e consorzi di imprese
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è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli artt. 34- 35- 36- 37 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i..
2. essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato o
Albo Imprese Artigiane per attività attinenti l’oggetto delle gara.
3. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1-bis comma 14, L.383/2001.
4. adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dal D.Lgs. 81/2008.
5. non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.
14 del D.Lgs n. 81/2008.
6. aver svolto presso enti pubblici o privati attività di facchinaggio con un
fatturato nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) non inferiore a Euro 400.000,00.
7. comprovata idoneità sanitaria del personale preposto allo svolgimento del
servizio oggetto di gara.
Si precisa che nelle associazioni d’impresa la mandataria deve possedere i
requisiti economico finanziari nelle misure minime del 60% e la residua percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ex art.275, comma 2, DPR
207/10.
Gli operatori economici di cui all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si
qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi
Paesi, documentazione idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per
la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla presente
gara. Si rimanda anche a quanto indicato nei commi 2 e 5 dell'art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
Art. 9 - Modalità di presentazione del plico d’offerta.
La Ditta dovrà presentare il plico di offerta a mezzo servizio postale o agenzia di
recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano. Il plico dovrà essere chiuso
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (preferibilmente con nastro adesivo),
recare sui lembi esterni la firma autografa del sottoscrittore dell’offerta e sul
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frontespizio il nominativo dell’impresa offerente (nel caso di raggruppamenti sul plico
deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento),
indirizzo, Codice Fiscale e Partita IVA, numero di telefono e fax oltre che la dicitura: 
GARA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI
OSPEDALIERI PER L’ANNO 2015-2016-2017” con indirizzo: Brianza Energia
Ambiente S.p.A., via G. Agnesi n. 272 - 20832 Desio (MB).
Il recapito del plico entro il termine stabilito rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione
in tempo utile. Non sarà preso in considerazione il plico pervenuto fuori termine
indipendentemente dalla data del timbro postale. Non fa fede la data del timbro
postale ma esclusivamente il timbro recante data e ora di consegna presso l’ufficio
Protocollo della Stazione Appaltante.
Scaduto il termine di cui sopra non sarà accettato alcun altro plico contenente
alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Si informa che la responsabilità circa il recapito dell'offerta nei modi prescritti
degli atti di gara è esclusivamente a carico del mittente.
In detto plico saranno inserite le seguenti buste :
a) una busta contenente l’offerta economica che dovrà essere chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura e recare la dicitura: contiene offerta economica
redatta preferibilmente sulla base del fac-simile allegato, vedi infra art. 10.
b) una busta contenente la documentazione che dovrà essere chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura e recare la dicitura “contiene documenti”.
In questa busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
1.

Capitolato Speciale di Appalto firmato per accettazione integrale.

2.

Copia del Contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
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Con riferimento alla Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1 comma 67, e s.m.i.,
è dovuto il contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, da parte di ogni Partecipante, a pena di esclusione.
Il codice identificativo CIG è : 5951953AFC
L’importo da corrispondere all’Autorità è pari a € 70,00.
Il pagamento della contribuzione, a carico e cura di ogni Partecipante, avviene,
come stabilito dall’Autorità stessa.
Le modalità di pagamento sono illustrate nel link di seguito riportato:
www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/riscossione
3.

Copia del Certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio

Industria ed Agricoltura e Artigianato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata
per la gara da cui risulti il nominativo degli amministratori con poteri di
rappresentanza, a pena di esclusione.
4.

Copia di visura ordinaria camerale in data non anteriore a sei mesi a quella

fissata per la gara, a pena di esclusione.
5.

Dichiarazione, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 dal

legale rappresentante del concorrente ed accompagnata da copia del documento di
identità in carta semplice da cui risultino le condizioni di partecipazione alla gara di
appalto ovvero requisiti personali, economici e finanziari, e tecnici. Per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, sotto la
propria personale responsabilità è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo d. P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Tale dichiarazione dovrà essere redatta con tutte le indicazioni inserite nel
Modello 1 allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato di
gara. La dichiarazione di cui al presente punto deve essere presentata da ciascuna
impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o GEIE.
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Soggetti per i quali deve essere presentata la sopracitata dichiarazione:
- per le imprese individuali: titolare dell'impresa ed i direttori tecnici;
- per le società in nome collettivo: tutti i soci ed i direttori tecnici;
- per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari ed i direttori
tecnici, nonché eventuali soci accomandanti se muniti di poteri di rappresentanza (es.
procura);
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici,
il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, per gli altri tipi di società, cooperative o consorzi;
- procuratore nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dallo stesso.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio occasionale già costituiti
o ancora da costituire le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio.
Documenti da presentare e dichiarazioni da fornire nel caso di "imprese riunite"
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE:
- mandato speciale all'impresa qualificata capogruppo risultante da scrittura
privata autenticata, in originale o copia conforme,
- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante
dell'impresa capogruppo risultante da atto pubblico, in originale o copia conforme. E'
peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto
notarile redatto in forma pubblica,
- in assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica
dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, con l'indicazione
dell'impresa mandataria e delle mandanti, e delle singole quote di partecipazione al
raggruppamento e contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
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CONSORZI:
- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia
conforme,
- delibera

dell'organo

statutariamente

competente

indicante

l'impresa

consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui
interesse viene presentata l'offerta, in originale o copia conforme a queste ultime è
fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in casi di violazione di tale
divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
- in assenza di atto costitutivo dovrà essere presentata specifica dichiarazione
sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi contenente l'impegno a
costituire il consorzio in caso di aggiudicazione nonché l'individuazione dell'impresa
consorziata con funzioni di capogruppo.
6.

Cauzione provvisoria nelle forme di Legge (ai sensi di quanto previsto

all’art. 75 D. Lgs. 163/2006) per un importo pari al 2% (€ 13.500,00) dell’importo a
base d’asta, valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta; essa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 35 giorni
dall’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del
contratto. Si ricorda che, a pena di esclusione, l’offerta deve essere corredata
dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse
affidatario.
Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 75, comma 1 e 4, e 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. conseguentemente la mancanza della cauzione provvisoria, così come prevista
dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comporterà l'esclusione dalla gara.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 128, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in
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caso di partecipazione in associazione temporanea di impresa o consorzio ordinario di
concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere presentata su mandato irrevocabile,
dalla società Mandataria o Capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilità solidale. L'importo della cauzione provvisoria come sopra determinato
è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso del certificato di qualità UNI EN ISO
9000 (nel caso di raggruppamento per usufruire del predetto beneficio tutti i
componenti del raggruppamento devono esserne in possesso). Il concorrente dovrà
allegare relativo certificato di qualità in copia conforme.
7. Dichiarazione, se del caso, con la quale il concorrente indica la parte di servizio,
nella misura massima del 30% che, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
8. Documentazione attestante (copia di fatture) l’aver svolto presso enti pubblici o
privati analoga attività di movimentazione di rifiuti ospedalieri con un fatturato
nell’ultimo triennio (2011-2012-2013), non inferiore complessivamente a €
400.000,00. A pena di esclusione.
9. Giudizi di idoneità sanitaria alla mansione specifica, previsti dal D.lgs. 81/2008,
rilasciati dal medico competente, per i lavoratori preposti allo svolgimento del servizio
oggetto di gara;
10.

Dichiarazione di almeno due istituti bancari che attestano la capacità

finanziaria ed economica della concorrente o della capogruppo mandataria. In caso di
ATI dichiarazione di almeno un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed
economica della/e società mandante/i.
11.

Dichiarazione di almeno una società cliente della concorrente o della

capogruppo mandataria di comprovata regolarità del servizio prestato. In caso di ATI
dichiarazione di almeno una società cliente della della/e società mandante/i di
comprovata regolarità del servizio prestato. Saranno considerate valide le
dichiarazioni di società clienti fino all’anno precedente la data di pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Europea.
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12.

Copia del certificato di avvenuto sopralluogo sottoscritto dalle parti, a

pena di esclusione.
13.

Solo nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di capacità

economico finanziaria e tecnico - professionale richiesti per la partecipazione alla gara,
si avvalga (ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) di altro soggetto, nella
busta di cui al presente punto dovrà essere altresì inclusa, a pena di esclusione:
- una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell'impresa ausiliaria,
- una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, redatta con le formalità di
cui all'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante quanto segue:
* che essa è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento,
* che essa si obbliga nei confronti del concorrente (indicandone il nominativo) e
verso la Stazione Appaltante, a porre a disposizione per tutta la durata dell'appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,
* che essa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o in
raggruppamento, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
* (eventuale solo in caso di avvalimento nei confronti di Imprese appartenenti al
medesimo gruppo) il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo del quale
l'Impresa ed il concorrente fanno parte,
- per i soli casi di avvalimento nei confronti di Imprese non appartenenti al
medesimo gruppo: originale o copia autentica del contratto in virtù del quale
l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
porre a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
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Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione
del concorrente e procederà all'escussione della cauzione provvisoria.
I partecipanti dovranno indicare il recapito e il numero di fax per le comunicazioni
relative alla presente procedura di affidamento (aggiudicazione, esclusione, etc..).
La documentazione di cui al presente art. punti 3),4), 8) deve essere prodotta ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con la consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Tutte le dichiarazioni, compresa l’accettazione del Capitolato Speciale d’Appalto,
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura in originale o copia autentica.
La documentazione di cui ai punti 2), 5), 6) del presente articolo deve essere
unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente.
Art. 10 - Modalità di presentazione dell’offerta economica
La Ditta dovrà presentare la propria offerta economica, espressa in euro per
tonnellata, redatta preferibilmente in conformità al fac-simile allegato (scheda di
offerta).
Nel formulare la propria offerta, la Ditta dovrà tenere conto di quanto indicato nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
L’offerta economica dovrà:
- essere redatta in lingua italiana;
- essere formulata in cifre ed in lettere (in caso di discordanza si prenderà
l’importo più favorevole ala Stazione Appaltante);
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- essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta. Per le A.T.I. l’offerta
congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti.
Il prezzo offerto sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto e si
intende comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale di appalto.
Sull’offerta dovranno essere indicati la denominazione dell’impresa la sua sede il
numero di codice Fiscale ed il numero di Partita Iva.
L’offerta

non dovrà contenere alcuna

condizione concernente modalità di

pagamento, termini di adempimento, limitazioni di validità dell’offerta o altri elementi
in contrasto con bando e Capitolato di gara.
Art. 11 - Sopralluogo
Si precisa che lo svolgimento del sopralluogo è condizione essenziale per la
presentazione dell’offerta economica. Non verranno pertanto ammesse offerte
presentate da concorrenti che non risultino aver effettuato tale sopralluogo. Nel caso
di unioni di imprese il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla società mandataria.
L’effettuazione del prescritto sopralluogo avverrà previo appuntamento. Saranno
ammessi al sopralluogo i legali rappresentanti ovvero altri soggetti debitamente
delegati.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il giorno 24/11/2014.
Art. 12 – Tariffe del servizio
Le prestazioni comprese nell’appalto saranno compensate mediante tariffa
espressa in €/tonn., iva esclusa.
Art. 13 -Termini di presentazione dell’offerta
Il plico dovrà pervenire alla Stazione Appaltante, entro le ore 15:00 del giorno
28/11/2014 tramite mezzo postale, a mano o mediante agenzia di recapito.
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Si ricorda che farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo Bea SPA.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
non giunga in tempo utile presso l’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.
Art. 13.1 Procedura di gara
Il giorno 28/11/2014 alle ore 15.30, la commissione giudicatrice procederà
all'apertura della prima seduta di gara.
La prima seduta di gara, relativa alle operazioni di ammissibilità delle offerte, da parte
di apposita commissione, è aperta al pubblico.
Alle sedute pubbliche potranno assistere (con facoltà di richiedere dichiarazioni a
verbale) i rappresentanti legali delle società partecipanti ovvero i soggetti da questi
delegati muniti di idonea delega.
La verifica di congruità delle offerte sarà effettuata secondo la normativa vigente, art.
86 e ss. DLGS 163/03, richiedendo ai soggetti interessati le necessarie giustificazioni.
Art. 14 - Esclusione dalla gara
La Stazione Appaltante procederà alla esclusione della Ditta in ottemperanza a
quanto indicato all’art. 46 del D.lgs. 163/06 e, nello specifico, nei seguenti casi:
- dalla documentazione prodotta non risulti il possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti nella documentazione di gara;
- il plico di offerta sia pervenuto fuori dai tempi previsti;
- mancanza della firma del legale rappresentante dell’impresa singola o
dell’impresa capogruppo (se l’Ati o il Consorzio sono già costituiti ) o delle imprese che
presentano offerta congiunta con impegno a costituirsi in Ati o in Consorzio in caso di
aggiudicazione;
- mancanza o irregolarità dei documenti richiesti;
- l’offerta sia presentata irregolarmente in quanto non redatta in base a quanto
indicato nel presente Capitolato Speciale, nel modello Scheda d’offerta allegato al
presente Capitolato, ovvero

in quanto condizionata od espressa in modo

indeterminato o con riferimento ad altra gara di appalto;
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- ove si verifichino specifiche situazioni indicate nella documentazione di gara e
negli allegati, oltre che nella normativa, come motivo di nullità o esclusione.
- che abbiano violato le norme relative all’avvalimento;
- che abbiano presentato offerte economiche che a seguito di verifica risultino
basse in modo anomalo.
Art. 15 – Assicurazioni
L’appaltatore è tenuto a comprovare di essere assicurato verso terzi, per un
importo non inferiore a € 1.500.000.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di
Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc), l'impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà
esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività
delle Mandanti o delle Consorziate. In caso di impossibilità, le Mandanti o le
Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO. In caso di Consorzio tra
cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze
assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate. In caso di subappalto,
la copertura assicurativa dell'impresa appaltatrice dovrà contemplare la copertura
assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze non
consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, per fatto e colpa dell'impresa
appaltatrice.
Sanzioni eventuali cui la Stazione Appaltante dovesse essere costretta per fatti
e/o atti riconducibili allo svolgimento dei servizi sia riguardo agli aspetti
burocratico/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'impresa
appaltatrice danno diritto di rivalsa nei confronti della stessa. In tal caso la Stazione
Appaltante informerà l'impresa appaltatrice dell'atto contestativo e dell'eventuale
sanzione affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse presso gli organi
contestanti e/o sanzionanti.
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Art. 16 - Deposito cauzionale
Ai sensi di quanto previsto all'art.75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l'offerta da
presentare per l'affidamento dei servizi deve essere corredata da una cauzione
provvisoria pari al 2 (due) % dell'importo complessivo posto a base di gara
comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA esclusa e deve contenere, a pena di
esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
La Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria
nell'ipotesi in cui le dichiarazioni presentate dalle imprese concorrenti in sede di gara
si siano verificate mendaci ovvero nell'ipotesi in cui per colpa dell'aggiudicatario non
si giunga alla stipula del contratto ovvero nell'ipotesi generale in cui l'impresa
concorrente turbi le operazioni di affidamento.
In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l'impresa appaltatrice dovrà
presentare, prima della sottoscrizione della stipulazione del contratto, una cauzione
definitiva ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., pari al 10% dell'importo dei
servizi aggiudicati. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la
garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti
il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo è
prevista, anche per la cauzione definitiva, la riduzione dell'importo della garanzia del
50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al
momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi
derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni nonché delle spese che
eventualmente la Stazione Appaltante dovesse sostenere a causa di inadempimento od
inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice o
nel caso di danni ambientali dalla stessa cagionati a qualunque titolo.
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Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca
dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della Stazione
Appaltante, il quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Art. 17 - Aggiudicazione
La presente gara verrà aggiudicata a favore della Ditta che offrirà il prezzo più
basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Le quotazioni formulate dalla Ditta aggiudicataria devono intendersi fisse ed
invariabili e non soggette a revisione dalla data fissata per l’apertura delle buste di
offerta a tutto il periodo di durata dell’appalto.
Art. 18 - Documenti richiesti alla ditta aggiudicataria
La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/06 procederà, entro
10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, alla verifica dei requisiti dichiarati
dall’aggiudicatario.
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Qualora in sede di verifica la ditta aggiudicataria non risulti in possesso dei requisiti
richiesti e dichiarati, la stessa decadrà dall'aggiudicazione che fino a tal momento deve
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. La Stazione Appaltante
procederà, in tal caso, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto alle autorità competenti, nonché ad individuare, riconvocata la commissione di
gara, i nuovi aggiudicatari provvisori, previa determinazione della nuova soglia di
potenziale

anomalia

dell'offerta.

L'aggiudicazione

definitiva

avverrà

previa

approvazione dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito dei controlli
effettuati sulle autocertificazioni rese in sede di gara, ed è soggetta all'osservanza delle
norme in materia di antimafia ed alla prescritta documentazione di cui al D.P.R.
252/1998 e s.m.i., nonché al rispetto delle norme di cui all'art.11 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i..

Nel caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2 dell'art. 48 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., la concorrente che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il
contratto e a presentare la documentazione necessaria per la stipulazione del
contratto entro 15 (quindici) giorni dalla lettera con cui verrà comunicata
l'aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione:
1.

Deposito Cauzionale ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 163/06 come previsto dal

presente Capitolato Speciale di Appalto all’ art. 16.
2.

Polizza assicurativa per danni a terzi o all’appaltante causati da fatti inerenti allo

svolgimento del servizio, per un massimale minimo di Euro 1.500.000, come previsto
all’art.15.
3.

Copia del D.V.R. di cui all’art. 17, comma 1, lett.a) del D.lgs 81/08

4.

Copia delle procedure operative e di emergenza per il servizio oggetto

dell’appalto.
5.
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Il nome e le generalità del Legale Rappresentante che procederà alla firma del

contratto. In caso di firma del contratto da parte di un Procuratore Speciale dovrà
essere presentata l’originale o copia autentica della procura notarile attestante il
conferimento dei relativi poteri di firma.
6.

Dichiarazione

del

Legale

Rappresentante

di

non

essere

oggetto

di

provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008.
7.

Copia della nomina del medico competente.

8.

Copia della nomina del Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

9.

Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(RSPP).
10.

Attestazione della formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ai sensi
dell’Accordo Stato – Regioni del 2011 (formazione generale e specifica rischio
alto, secondo l’art. 37 del D.lgs. 81/2008), effettuata nei confronti dei lavoratori
impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto di gara.

11.

Elenco dei dispositivi di protezione individuale e relativa attestazione di

avvenuta consegna degli stessi ai lavoratori.
12.

Modelli Privacy e Tracciabilità dei flussi finanziari consegnati dalla Stazione

Appaltante.
13.

Le imprese riunite in raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai fini

della costituzione gli operatori economici devono ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.
163/06:
- conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di esse, detto mandatario;
- il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è
gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti
della Stazione Appaltante;
- al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei
mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente,
fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione
degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
A seguito della presentazione della documentazione richiesta si procederà alla
sottoscrizione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006.
Art. 19 - Personale in servizio - norme di sicurezza - attrezzature e mezzi
Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente
capitolato e dai restanti documenti di gara, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle
proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a
garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. Tale personale dovrà
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essere capace e fisicamente idoneo. L'impresa appaltatrice è responsabile delle
capacità del personale addetto ai servizi il quale dovrà essere a perfetta conoscenza
dei compiti ad esso affidati.
L'impresa appaltatrice è obbligata:
a) ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economiconormativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in
vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l'intera
durata dell'appalto;
b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale
del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva. La Stazione Appaltante richiederà d'ufficio
il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi nei casi previsti
dall'art. 6, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
c) a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste
dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il
territorio;
d) ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla
prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per
la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre
malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei
lavoratori. L'impresa appaltatrice deve provvedere che sia rigorosamente
rispettata l'osservanza delle norme sopracitate anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le
responsabilità civili e penali dei subappaltatori stessi. Il fatto che il subappalto sia
stato autorizzato dalla Stazione Appaltante non esime l'impresa appaltatrice dalla
suddetta responsabilità;
e) ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed
informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per
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tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre
normative di settore;
f) L'impresa appaltatrice deve individuare un referente che sia diretto interlocutore
della Stazione Appaltante per tutto quanto concerne la gestione tecnica ed
operativa delle prestazioni. Il suddetto referente è sostituito da altro addetto nelle
giornate in cui, essendo in atto l'effettuazione della prestazione, lo stesso venga a
mancare. Il referente deve garantire la propria reperibilità almeno nelle ore di
apertura dell'impianto, mediante l'utilizzo di strumentazione idonea, la cui
fornitura è a carico dell'impresa appaltatrice, come ad esempio un telefono
cellulare.
Tale referente deve avere il potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare
le necessarie misure correttive in caso di inadempienze. Tutti i mezzi, le
attrezzature, macchine, apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale
impiegati dall'impresa appaltatrice nei servizi dovranno essere rispondenti alle
vigenti norme di legge di impiego, di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
Art.20 – Subappalto e Avvalimento
L'affidamento in subappalto di parte dei servizi deve essere sempre autorizzato
dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui
all'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tenendo presente che la quota subappaltabile
non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.
Con riguardo al subappalto si faccia riferimento integralmente a quanto riportato
all’art. 118 del D.Lgs 163/06.
In caso di avvalimento si faccia riferimento a quanto espressamente previsto
all’art. 49 del D.Lgs 163/06. Si precisa a tal proposito che l’impresa ausiliaria non
dovrà semplicemente “prestare” il requisito soggettivo richiesto dalla concorrente
rimanendo estranea al rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e la ditta
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concorrente, la stessa dovrà invece impegnarsi legalmente verso l’impresa
concorrente e verso la Stazione Appaltante.
Art. 21 – Modalità di pagamento
I pagamenti all'impresa appaltatrice saranno effettuati dalla Stazione Appaltante,
a mezzo di bonifico bancario, a 60 giorni dalla data di ricevimento fattura fine mese
(60 gg.d.r.f.f.m.).
I pagamenti all'impresa appaltatrice saranno eseguiti in base alla tariffa €/tonn.
offerta in sede di gara moltiplicata per il quantitativo mensile delle tonnellate
movimentate.
La liquidazione di ciascuna fattura verrà effettuata, previa verifica d'ufficio della
regolarità

contributiva

dell'impresa

appaltatrice

e

delle

eventuali

imprese

subappaltatrici, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, prendendo
come riferimento la data di protocollazione della fattura, anche in deroga al D.Lgs.
231/2002 e s.m.i..
In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante la
prestazione del servizio, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di
spedizione di comunicazione scritta della Stazione Appaltante fino a regolarizzazione
della situazione.
In caso di crediti maturati dalla Stazione Appaltante dovuti o generati da errori di
fatturazione e contestazioni, verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota
di accredito, da emettersi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricezione della relativa richiesta della Stazione Appaltante.
Art. 22 – Penalità
In caso di inadempimento anche di una sola delle disposizioni contenute nel
presente capitolato, imputabile all’appaltatore, la società, oltre ad imporre l’esatto
adempimento potrà applicare, a proprio insindacabile giudizio, delle penali che, in
relazione alla gravità dell’inadempimento, saranno stabilite da un minimo di € 50,00
ad un massimo di € 1.000,00, secondo le seguenti modalità:
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- € 50,00 per inadempimenti di lieve gravità;
- da € 51,00 ad € 500,00 per inadempimenti di media gravità ovvero dopo
l’applicazione di una penale di lieve entità per la medesima fattispecie;
- da € 501,00 ad € 1.000,00 per inadempimenti di rilevante gravità ovvero dopo
l’applicazione di una penale di media entità per la medesima fattispecie.
L’applicazione

della

penale

sarà

preceduta

da

regolare

contestazione

dell’inadempienza, contro la quale l’Appaltatore potrà presentare controdeduzioni
entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa. Trascorso infruttuosamente
tale termine la penale sarà applicata.
Gli importi derivanti dall’applicazione di eventuali penali verranno detratti dai
crediti dell’appaltatore ovvero ritenuti dal deposito cauzionale.
Nell’ipotesi di escussione del deposito cauzionale l’appaltatore sarà tenuto a
reintegrare l’ammontare del deposito stesso entro il termine perentorio di 10 giorni
dalla relativa comunicazione scritta della società.
Art. 23 – Esecuzione d’ufficio
Verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed
ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, la Stazione
Appaltante avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i
lavori necessari per il regolare andamento del servizio, applicando la maggiorazione
del 15% per oneri vari, senza pregiudizio per l'applicazione delle penalità di cui al
precedente articolo.
Art. 24 – Danni a terzi
L'appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o
richiesta di terzi derivanti da obblighi assunti in dipendenza dell'espletamento delle
varie fasi dei servizi eseguiti in base al presente appalto, ivi compresi i danni a cose o a
persone.
Art. 25– Danni agli impianti della Stazione Appaltante.
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L'appaltatore, avendo preso visione degli impianti di proprietà della Stazione
Appaltante, è pienamente consapevole che le operazioni, oggetto dell'appalto,
avverranno ad impianti funzionanti.
Lo stesso si rende pertanto responsabile per eventuali danni causati agli impianti
ed alle proprietà della Stazione Appaltante, in conseguenza delle attività esercitate dal
proprio personale sugli impianti stessi.
Art. 26 - Divieto di cessione del contratto
E' fatto assoluto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, sotto qualunque
forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto.
In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di
diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
Art. 27 - Informazioni.
L’impresa è invitata a voler prendere contatti con l’Ufficio Appalti indirizzo mail:
appalti.beabrianza@pec.it per tutte le illustrazioni ed i chiarimenti di dettaglio che
risultassero necessari.
Le richieste di informazione dovranno essere formulate unicamente posta
elettronica.
I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che l'Amministrazione
appaltante riterrà di elaborare, saranno inviate agli indirizzi mail forniti dalle ditte
concorrenti.
Le comunicazioni previste dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verranno
inviate per iscritto mediante posta, all’indirizzo indicato nella documentazione di gara.
Per quanto non previsto nel bando e nei restanti documenti di gara, si rinvia alle
leggi, ai regolamenti e alle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la
materia oggetto dell'Appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei
contratti di pubblici servizi.
Art. 28 - Spese contrattuali.
Tutte le spese contrattuali sono a carico della Ditta Aggiudicataria ove necessarie.
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Art. 29 - Controversie
Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra la
Stazione Appaltante e l'impresa appaltatrice nell'interpretazione ed esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, o comunque a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei
servizi affidati, devono essere comunicati per iscritto e corredati da motivata
documentazione.
Le vertenze che avessero a sorgere tra la Stazione Appaltante e l'impresa
appaltatrice, qualsiasi sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non si
riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate al giudice competente.
In ogni caso, per espressa e comune volontà della Stazione Appaltante e
dell'impresa appaltatrice, anche in pendenza di controversia, quest'ultima si obbliga a
proseguire ugualmente nell'esecuzione dei servizi, salvo diversa disposizione della
Stazione Appaltante.
Art. 30 – Ricorso
Fatto salvo quanto disposto degli artt. 243 bis-244-245 del D. Lgs. 163/2006 si
evidenzia quanto di seguito:
- l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Lombardia
Milano;
- i termini per la presentazione del ricorso avverso agli atti di gara sono pari a 30
gg, per il bando decorrenti dalla data di pubblicazione e per gli altri provvedimenti,
dalla data della loro ricezione da parte dei soggetti interessati.
Art. 31 - Allegati
- Scheda di compilazione offerta;
- Modello 1.
Tutti gli allegati sono parte integrante del presente capitolato di gara.

Per presa visione ed accettazione integrale
Firmato_________________________________________
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Modello 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.)

L'anno ......................., il giorno ............................, del mese di .................……......., Il/La

sottoscritto/a ......................................................., nato/a ........................................................ il

giorno ........................., residente in ........................................................, piazza o via
..........................................................., C.F. …………………………………………………, in qualità di

Legale Rappresentante della Ditta ..............................................................., con sede legale
in ................................................... piazza o via .................….................., Partita Iva
...............................

valendomi della facoltà concessa dalle Leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno
1998, n.191, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, in relazione alla richiesta di offerta inerente la GARA A
PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI OSPEDALIERI PER ANNI 2015 – 2016 - 2017,
indetta da Brianza Energia Ambiente S.p.A. di Desio (MB).
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,
essendo a conoscenza delle responsabilità che saranno applicate nei miei
confronti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo n.76 del D.P.R.
n.445/2000:
a)

che la Ditta è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.

di.................................................................................................al

numero

...................anno

.......................e durata della ditta/data termine …………………..……… forma giuridica
…………………………

che

la

specifica

attività

dell’impresa

è
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..........................................................................................................................................................................
.........................................…..........................................................................................................;
b)

che i Rappresentanti Legali della Ditta, di cui sopra sono:

cognome e nome
luogo e data di nascita

cittadinanza

.................................................................…

.................................................................…

.................................................................…

luogo di residenza

.................................................................…

cognome e nome

................................................................….

professione

luogo e data di nascita

cittadinanza

.................................................................…

.................................................................…

.................................................................…

luogo di residenza

.................................................................…

cognome e nome

..............................................................…...

professione

.................................................................…

luogo e data di nascita

.......................................…..........................

luogo di residenza

...........................................…......................

cittadinanza

professione
c)

.........................................…........................

.............................................…....................

che la Ditta è iscritta all’apposito Albo della Prefettura, se trattasi di Società

Cooperativa;

d) * che la ditta è legalmente costituita e non si trova in una delle condizioni per

cui è prevista l’esclusione ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. N. 163/2006 s.m.i.
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*Si precisa che il punto d) della presente dichiarazione dovrà essere reso con riferimento alle sole
lettere b), c), ed m-ter) dell’art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/06 per i seguenti soggetti:
dal titolare o dal direttore tecnico nel caso di impresa individuale;

-

-

dai soci e dal direttore tecnico nel caso d’impresa in nome collettivo;

-

-

da tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice;
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società

La mancanza delle dichiarazioni di cui al presente punto d) è causa di
esclusione dalla procedura di gara.
e) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile

con nessun partecipante alla medesima procedura oppure di essere in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato

autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione (tale dichiarazione deve essere

corredata dai documenti utili a

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa);
f)

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla Legge

383/2001, come modificata dalla L. 266/2002, ovvero di essersi avvalso di piani
individuali di emersione, ma che tale periodo di emersione si è concluso;

g)

di aver correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
h)

di aver preso visione del Codice Etico di Bea S.p.A. (disponibile sul sito

internet aziendale) e di impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto delle
previsioni in esso contenute;
i)

di non essere stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati

previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità
amministrativa degli enti giuridici;
j)

che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art.

10 della legge 575/65, così come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990,
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n. 55 e integrato dall'art. 20, comma 3, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992,
n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

k) che la somma complessiva di servizi resi dalla società per lo svolgimento di

servizi analoghi, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, è pari a € ….……………………………..… (non inferiore a € 400.000,00);

DICHIARA INOLTRE:
l)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e

disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, e in tutta la
documentazione di gara;
m)

di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che

possono influire sul servizio ovvero sulla determinazione del prezzo d’offerta;
n)
o)

il possesso di tutto quanto necessario per la realizzazione del servizio;

che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori

documentazioni

è

il

seguente:

__________________,

_________________________________________________,l’indirizzo

_______________________________________________
p)

di

l’indirizzo
posta

mail

certificata

è

è

che, la firma in calce all’offerta relativa alla gara di cui trattasi, è mia

propria in quanto Legale Rappresentante della Ditta.

IL DICHIARANTE ..............................................
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INFORMATIVA:
Ai sensi dell’articolo n.10 della Legge 31 dicembre 1996, n.675, s’informa che la richiesta dei
suddetti dati avviene con la finalità e la modalità di partecipazione a gara di appalto pubblica. La

Stazione Appaltante ha l’obbligo di richiedere tali dati, in base alle normative vigenti in materia
di appalti pubblici. Il conferimento di tali dati ha, pertanto, natura obbligatoria ed un eventuale
rifiuto di produzione potrà avere la conseguenza di non ammissione della Ditta alle successive

fasi di gara. L’ambito di diffusione dei dati sarà ristretto agli Uffici della BEA S.p.a. preposti al

controllo delle idoneità della Ditta a partecipare a gara di appalto pubblica. Al fine di procedere

al loro controllo, i dati potranno essere comunicati ai preposti e competenti organi istituzionali.
La Ditta potrà esercitare, presso le competenti sedi, i diritti previsti dall’articolo n.13 della Legge

675/96. Il responsabile del trattamento è la BEA S.p.a. con sede legale in Desio (MI) via G. Agnesi

n.272. Il Dichiarante prende atto dell’informativa consegnata ed esprime il proprio consenso
affinché i propri dati siano trattati, diffusi e comunicati nei limiti di tale informativa ed, inoltre,

esprime il proprio consenso anche per il trattamento dei dati sensibili nel rispetto di ogni
disposizione di legge.

IL DICHIARANTE ..............................................
Si allega:

fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso
di validità
N.B.
LA MANCANZA DELLA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’
DEL SOTTOSCRITTORE, COMPORTA

L’INVALIDITA’ DELLA PRESENTE

DICHIARAZIONE.
LEGGERE CON ATTENZIONE IL PUNTO d) DEL PRESENTE MODELLO, LA
MANCANZA DELLE SUCCITATE DICHIARAZIONI E’ CAUSA DI ESCLUSIONE.
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Scheda di compilazione offerta

Spettabile

Brianza Energia Ambiente spa
Via Gaetana Agnesi n. 272

20832 Desio (MB)

OGGETTO: OFFERTA PER SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI
OSPEDALIERI ANNI 2015 – 2016 – 2017.
Il/la Sottoscritto/a ............................................., in qualità di Rappresentante Legale

della Ditta ............................................, con sede legale a ....................................................... prov.

(..........), cap (...............), in piazza o via ................................................, n. tel. ........................, n. fax
......................, indirizzo e-mail………………………………………………………, indirizzo posta

certificata………………………………………………………formula la migliore offerta inerente la

gara di cui all’oggetto per:

__________,______ EURO/TONN. (di cui € 2,22 relativi ad oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta)

Firma leggibile del Legale Rappresentante

