CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
per il servizio di nolo containers, prelievo e trasporto della F.O.R.S.U.
(CER 20.01.08).

ART. 1: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è il servizio di nolo containers, prelievo e trasporto della
F.O.R.S.U., presso idonei impianti autorizzati indicati dalla stazione appaltante. Si precisa
che la stazione appaltante indice la presente gara per conto della società Bea Gestioni
SpA, società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente
S.p.A. ai sensi 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.
ART.2: REQUISITI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno possedere, a pena d’esclusione, i seguenti requisiti:
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 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 e Artigianato per attività
analoghe all’oggetto della gara.
3. possedere l’autorizzazione in corso di validità rilasciata dall’Albo Nazionale
Gestori Ambientali attestante il possesso della categoria 1 classe B, per il codice cer
20.01.08.
4. non essere soggetti a cause di esclusione di cui all’art. 1-bis comma 14,
L.383/2001.
5. adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.
6. non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.
14 del D. Lgs n. 81/2008.
7. possedere almeno n. 21 containers scarrabili, aventi le caratteristiche tecniche
descritte nell’Allegato 1 “Specifica Tecnica dei Containers”e almeno n. 3 autotreni in
perfette condizioni di esercizio.
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8. con riferimento ai servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, aver
realizzato, negli ultimi 3 anni antecedenti la pubblicazione della presente gara
(2012/2013/2014) un fatturato non inferiore a € 800.000,00.

Nel caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui ai punti da 1 a 6 devono
essere posseduti da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il
raggruppamento o il consorzio, mentre i requisiti di cui ai punti 7 e 8 dovrà essere
posseduto almeno al 60% dalla capogruppo mandataria.
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. 3: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio si svolgerà nel seguente modo:
1. L’Appaltatore provvederà alla consegna di n. 8 containers scarrabili, presso la stazione
di trasferimento della stazione appaltante, sita in via Gaetana Agnesi n. 272, Desio (MB);
i containers saranno caricati a cura e spese della Stazione Appaltante, l’Appaltatore
provvederà al trasporto con autotreno (n. 2 containers), presso l’impianto finale di
recupero sulla base della programmazione predisposta dalla Stazione Appaltante.
2. L’Appaltatore provvederà alla consegna di n. 3 containers scarrabili, presso la
piattaforma ecologica del Comune di CESANO MADERNO, sita in via Fabio Massimo; i
containers saranno caricati a cura e spese della società che gestisce la piattaforma per
conto del comune, l’Appaltatore provvederà al trasporto con autotreno (n. 2 containers),
presso l’impianto finale di recupero sulla base della programmazione predisposta dalla
Stazione Appaltante.
3. L’Appaltatore provvederà alla consegna di n. 2 containers scarrabili, presso la
piattaforma ecologica del Comune di LIMBIATE, sita in via XX Settembre; i containers
saranno caricati a cura e spese della società che gestisce la piattaforma per conto del
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comune, l’Appaltatore provvederà al trasporto con autotreno (n. 2 containers), presso
l’impianto finale di recupero sulla base della programmazione predisposta dalla
Stazione Appaltante
4. L’Appaltatore provvederà alla consegna di n. 2 containers scarrabili, presso la
piattaforma ecologica del Comune di SEVESO, sita in via Eritrea; i containers saranno
caricati a cura e spese della società che gestisce la piattaforma per conto del comune,
l’Appaltatore provvederà al trasporto con autotreno (n. 2 containers), presso l’impianto
finale di recupero sulla base della programmazione predisposta dalla Stazione
Appaltante.
5. L’Appaltatore provvederà alla consegna di n. 2 containers scarrabili, presso la
piattaforma ecologica del Comune di SOLARO, sita in via Po-Cesate; i containers saranno
caricati a cura e spese della società che gestisce la piattaforma per conto del comune,
l’Appaltatore provvederà al trasporto con autotreno (n. 2 containers), presso l’impianto
finale di recupero sulla base della programmazione predisposta dalla Stazione
Appaltante.
6. L’Appaltatore dovrà avere a disposizione ulteriori 4 containers per l’adempimento del
servizio.

I trasporti avranno i seguenti Impianti di destino finale:
 MONTELLO spa, Via Fabio Filzi, Montello (BG)

Resta inteso che tale impianto potrà essere modificato nel corso dell’appalto a seguito
dell’espletamento di nuove procedure di gara ovvero in casi di emergenza per i quali
l’impianto finale non riesca a garantire il ritiro del materiale. In tal caso all’appaltatore
potrà essere riconosciuta la tariffa euro/km. offerta in sede di gara in base alle risultanze
chilometriche del nuovo impianto di destino, determinate dalla Stazione Appaltante.
Sono stimati, indicativamente, nel corso del presente appalto i seguenti viaggi:
 MONTELLO spa, previsti n. 2.567 trasporti con autotreno per tutta la durata dell’appalto.
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Ogni conferimento dovrà essere accompagnato dal relativo formulario di trasporto
rifiuti.
L’Appaltatore dovrà essere disponibile all’emissione dei formulari di trasporto rifiuti nei
casi necessari.
Ogni qual volta l’Appaltatore provveda al ritiro dei containers pieni dovrà
contestualmente posizionare altrettanti containers vuoti.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla consegna della quarta copia del formulario di
trasporto presso l’ufficio gestione rifiuti della Stazione Appaltante.
Ogni intervento dovrà essere garantito dall’Appaltatore entro 24 ore dalla richiesta.
ART. 4: DURATA ED ENTITA’ DELL’APPALTO
Il servizio avrà durata dal 01/09/2015 al 31/12/2017.
La base d’asta è fissata in euro 790.636,00 di cui 15.812,72 quali oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.
La tariffa €/km. a base d’asta è fissata in 2,156 €/km., soggetta a ribasso d’asta.
Gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad euro
0,044 €/km.
La Stazione Appaltante potrà richiedere, fermi restando il prezzo e le condizioni
contrattuali, il proseguimento del servizio per il tempo eventualmente necessario a
completare le procedure di gara.
I rifiuti da trasportare sono:
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08).
ART. 5: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO DI OFFERTA
Il plico di offerta dovrà essere spedito a mezzo servizio postale o agenzia di recapito
autorizzata, oppure consegnato a mano all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante,
sito in via Gaetana Agnesi n. 272 in Desio 20832 (MB), entro le ore 15:00 del giorno
27.07.2015 a pena di esclusione. Il plico dovrà essere chiuso sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura (preferibilmente con nastro adesivo) e sul frontespizio dovranno
essere indicati la denominazione sociale dell’impresa offerente (nel caso di
raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti
capo al Raggruppamento), la sede legale, il numero di telefono e fax, nonché dovrà

Capitolato Speciale di Appalto per il Servizio di prelievo, trasporto e nolo containers della f.o.r.s.u. (cer 20.01.08) rev. 3 del
04.06.2015 – Ufficio Appalti -

5

recare la dicitura “Gara procedura aperta per il servizio di prelievo, nolo containers
e trasporto della F.O.R.S.U. (CER 20.01.08) CIG 6278134013”.
Nel plico dovranno essere inserite le seguenti buste:

BUSTA A) , contenente esclusivamente l’offerta economica che dovrà essere
redatta in base alle indicazioni di cui al punto 5.1 del presente articolo.
Tale busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recare la
dicitura: “contiene offerta economica” e non dovrà contenere i documenti, i certificati e
le dichiarazioni specificati e richiesti nel punto 5.2 del presente articolo;

BUSTA B), contenente la documentazione di cui al punto 5.2 del presente articolo.
Tale busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata e recare la dicitura: “contiene
documenti”.
5.1 Modalità di presentazione dell’offerta economica
La Ditta dovrà includere nella busta “A” la propria “OFFERTA ECONOMICA” da
formularsi come segue a pena d’esclusione:
a) usando il fac-simile allegato;
b) in lingua italiana;
c) formulata in cifre ed in lettere (in caso di discordanza si prenderà l’importo più
favorevole alla Stazione Appaltante.);
d) sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta oppure in caso di associazioni
d’impresa, costituende o costituite, da tutti i legali rappresentanti.
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.
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.
Si avverte che, oltre il termine di presentazione, non resta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
5.2

Modalità di presentazione del plico contenente la documentazione

La Ditta dovrà includere nella busta “B” la documentazione amministrativa a pena di
esclusione:
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1. Contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).
L’offerta amministrativa di cui all’art. 5.2 del presente capitolato dovrà essere corredata,
a pena di esclusione, dall’attestazione di avvenuto versamento del contributo a favore
dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (già A.V.C.P.)
Il contributo dovuto da ciascun concorrente per la partecipazione alla gara è pari ad
Euro 70,00. Per poter effettuare il pagamento, indipendentemente dalla modalità
utilizzata, sarà necessario iscriversi online, anche per i soggetti già iscritti al vecchio
servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo internet
www.avcp.it. L’utente iscritto per conto dell’impresa concorrente dovrà collegarsi con le
credenziali da questa rilasciate ed inserire il Codice CIG della presente procedura. Il
sistema consentirà il pagamento diretto tramite carta di credito o la produzione di un
modello da presentare in uno dei punti vendita Lottomatica Servizi abilitati a ricevere il
pagamento. Il codice identificativo è il seguente: CIG: 6278134013
2. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 del legale rappresentante della società
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.
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);
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- per gli altri tipi di società, cooperative o consorzi: 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;
- 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.

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
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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.

3. Cauzione provvisoria nelle forme di Legge (art. 75 D. Lgs. 163/2006) pari al
2% dell’importo posto a base d’asta (15.813,00 euro), avente validità per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa sarà
restituita

ai

concorrenti

non

aggiudicatari,

entro

30

giorni

dall’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della
stipula del contratto. Si ricorda che, a pena di esclusione, la cauzione
provvisoria 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;
4. copia dell’autorizzazione al trasporto, in corso di validità, rilasciata
dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, attestante il possesso della
categoria 1 classe B per il codice cer 20.01.08; a pena di esclusione.
5. autocertificazione a firma del legale rappresentante del possesso di n. 21
containers scarrabili, così come descritti nell’Allegato 1 “Specifica Tecnica
dei Containers”e n. 3 autotreni in perfette condizioni di esercizio;
6. copia fotostatica del presente Capitolato Speciale d’Appalto firmato dal
Legale Rappresentante per presa visione ed accettazione;
7. dichiarazione di almeno due istituti bancari che attestino la capacità
finanziaria ed economica dell’ impresa concorrente;
8. copia della visura ordinaria rilasciata in data non anteriore a sei mesi a
quella fissata per la gara ove risultino tutti i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza ed avente in oggetto sociale attività analoga a quella
oggetto della presente procedura di gara;
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9. con riferimento allo specifico rifiuto oggetto di gara (cer 20.01.08)
dichiarazione di almeno una società cliente dell’impresa concorrente di
comprovata regolarità del servizio prestato. Saranno considerate valide le
dichiarazioni di società clienti fino al triennio precedente la data di
pubblicazione del bando sulla GUCE;
10. documentazione attestante (copia di fatture quietanzate, certificati di
regolare esecuzione del servizio ecc.) la realizzazione di un fatturato non
inferiore a € 800.000,00 per servizi analoghi a quelli oggetto della presente
gara, negli ultimi 3 anni antecedenti la pubblicazione della presente
procedura (2012/2013/2014).
11. 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. N. 163/2006 e s.m.i., intende eventualmente subappaltare o concedere
a cottimo.
12. 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 b) dovrà essere altresì inclusa, a pena
di esclusione:
a. autodichiarazione nelle forme di legge, attestante l'avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria,
b. autodichiarazione nelle forme di legge, attestante il possesso da parte del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.,
c. autodichiarazione nelle forme di legge, sottoscritta dall' impresa
ausiliaria, attestante quanto segue:
i. 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;
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ii. che essa si obbliga nei confronti dell’impresa ausiliata e verso la
Stazione Appaltante, a porre a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l’impresa
ausiliata,
iii. 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 ss.mm.ii.
d. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti dell’ausiliata a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto (solo nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che
appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l’impresa ausiliata
può presentare un’autodichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico con l’ausiliaria)
Si precisa che nella presente procedura di gara non è consentito l’istituto
dell’avvalimento in merito all’art. 2 punto 3 del presente capitolato in quanto la stazione
appaltante ritiene, sulla base di consolidata giurisprudenza, tale requisito di natura
soggettiva e pertanto non identificabile come oggetto dell’istituto previsto dall’art. 49
del D. Lgs. 163/2006.
La documentazione di cui ai punti 1, 3, 11 del presente articolo deve essere unica,
indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente.
La documentazione di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in caso di raggruppamento, dovrà
essere presentata da tutti i componenti.
In caso di raggruppamenti il requisito di cui al punto 10 dovrà essere posseduto almeno
per il 60 % dalla mandataria e la restante parte anche cumulativamente dalle mandanti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del
concorrente e procederà all'escussione della cauzione provvisoria.
ART. 6: CARATTERE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e
non potrà essere sospeso o abbandonato.
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In caso di arbitrario abbandono o sospensione, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi
all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio, addebitandogli tutti gli oneri relativi.
ART. 7: COOPERAZIONE
Il personale dipendente dell'Appaltatore provvederà a segnalare tempestivamente
all’Ufficio Gestione Rifiuti della Stazione Appaltante gli eventuali fatti o circostanze che,
rilevati a seguito dall'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare
adempimento del servizio.
ART. 8: TARIFFE DEL SERVIZIO E AGGIUDICAZIONE
Le prestazioni oggetto del seguente appalto saranno compensate mediante la seguente
tariffa:
 prezzo omnicomprensivo A/R espresso in € al Km con autotreno (2 containers) al
netto di Iva.

Saranno riconosciuti all’Appaltatore i seguenti Km A/R per impianto finale di destino:
1. Montello km 140
La tariffa posta a base di gara è pari ad euro 2,156 per km.
Alla tariffa offerta dal concorrente saranno sommati 0,044 €/km. relativi agli oneri
sulla sicurezza per l’esecuzione dei servizio.
Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte plurime o parziali.
L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che offrirà il prezzo più basso (espresso in
€/km), secondo quanto previsto dall’art. 82 del D.lgs. 163/2006.
Le tariffe in €/km sono fisse ed invariabili per tutta la validità del contratto e sono
omnicomprensive di tutte le prestazioni oggetto della presente procedura di gara.
Le verifiche in relazione all’anomalia dell’offerta avverranno ai sensi degli articoli 86 e
seguenti del D. Lgs. 163/2006.
ART. 9: ESCLUSIONE DALLA GARA
La Stazione Appaltante procederà ad escludere dalla gara, in ottemperanza a quanto
previsto all’art. 46 del D.lgs 163/06, le offerte non conformi alle prescrizioni del
presente capitolato e relativi modelli allegati.
Saranno altresì esclusi dalla gara i soggetti:
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-

dalla cui documentazione prodotta non risulti il possesso dei requisiti di
partecipazione;

-

che non abbiano rispettato le tempistiche di presentazione del plico di offerta;

-

che abbiano presentato plichi non integri o non adeguatamente chiusi tali da far
ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

-

per i quali manchi la firma del legale rappresentante dell’impresa singola o dei
Legali Rappresentanti delle imprese raggruppate ove previsto dal presente
capitolato;

-

che abbiano violato le norme relative all’avvalimento.

-

che non abbiano presentato idonea cauzione provvisoria.

-

che non abbiano versato il contributo all’ANAC.

ART. 10: TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro le ore 15:00 del 27.07.2015
tramite mezzo postale, a mano o mediante agenzia di recapito, a pena di esclusione.
Si ricorda che farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo della Stazione
Appaltante. 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.
L’apertura dei plichi e la valutazione della busta contenente la documentazione avverrà,
in seduta pubblica e presso la sede della Stazione Appaltante, alle ore 15.30 del giorno
27.07.2015. Alla seduta sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti delle società
partecipanti o soggetti diversi muniti di apposita delega loro conferita dai legali
rappresentanti delle imprese concorrenti.
ART. 11: RISOLUZIONE E REVOCA CONTRATTO
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di risolvere il contratto per cause di forza
maggiore: calamità naturali, ordinanze amministrative e/o nuove disposizioni legislative
(che obblighino la Stazione Appaltante a sospendere il servizio nonché a riorganizzare i
propri impianti e sistemi di lavorazione) o impossibilità a reperire il naturale oggetto
dell'appalto.
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La Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, fatto
salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti:
- in caso di mancato rinnovo dell’ autorizzazione di cui all’art. 5.2.4 del presente
Capitolato;
- in caso di mancanza di copertura assicurativa di cui all’art. 12 del presente Capitolato.
La Stazione Appaltante può procedere alla revoca del contratto nei seguenti casi:
- gravi e continue violazioni da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, non
regolate in seguito a diffida formale da parte della Stazione Appaltante;
- arbitrario abbandono da parte dell’Appaltatore dei servizi oggetto del presente appalto;
- cessione, senza il consenso della Stazione Appaltante, degli obblighi relativi al
contratto;
- fallimento dell’Appaltatore.
ART. 12: ASSICURAZIONI
L’Appaltatore è tenuto a presentare prima della firma del contratto idonea assicurazione
RCT/RCO avente un massimale minimo di copertura non inferiore ad euro 1.500.000,00.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai
sensi dell'art. 2602 del c.c.), 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 sub appaltatore.
Sanzioni eventuali cui la Stazione Appaltante dovesse essere costretta per fatti e/o atti
riconducibili

allo

svolgimento

burocratico/amministrativi

sia

dei
riguardo

servizi,
a

sia

quelli

riguardo
esecutivi

agli
di

aspetti

competenza

dell'appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti della stessa. In tal caso la Stazione
Appaltante informerà l'appaltatore dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione
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affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse presso gli organi contestanti e/o
sanzionanti.
ART. 13: DEPOSITO CAUZIONALE
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 ss.mm.ii., pari al 10% dell'importo
dei servizi aggiudicati. 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.
Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca
dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della Stazione
Appaltante, la quale in tal caso provvede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che
segue in graduatoria.
ART.14: DOCUMENTI PER LA FIRMA DEL CONTRATTO.
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.
L'aggiudicazione definitiva avverrà previa approvazione dell'aggiudicazione provvisoria
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
La stipulazione del contratto è 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 di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., nonché al rispetto delle norme
di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Nel caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2 dell'art. 48 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., la concorrente che risulterà aggiudicataria si impegna a
presentare la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto entro il
termine assegnato dalla Stazione Appaltante.
L’aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione:
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1.

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

dal presente Capitolato Speciale di Appalto all’ art. 13.
2.

polizza assicurativa per danni a terzi o alla Stazione Appaltante causati da

fatti inerenti allo svolgimento del servizio, per un massimale minimo di Euro
1.500.000,00 come previsto all’art.12 del presente Capitolato.
3.

nome e generalità del Legale Rappresentante o di chi procederà alla firma

del contratto per delega o per procura notarile.
4.

dichiarazione del Legale Rappresentante attestante la conformità alle

disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 di macchine e attrezzature utilizzate per lo
svolgimento del servizio.
5.

dichiarazione del Legale Rappresentante di non essere oggetto di

provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs 81/2008.
6.

elenco nominativo con la rispettiva qualifica del personale che effettuerà il

servizio;
7.

dichiarazione firmata dal legale rappresentante che il personale adibito al

servizio risulta regolarmente alle dipendenze della ditta medesima ed in regola con tutti
gli adempimenti assicurativi e previdenziali di legge;
8.

dichiarazione inerente la Tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010.

9.

Dichiarazione Sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. (redatta secondo il

modello rilasciato dalla stazione appaltante) al fine dell’assolvimento degli obblighi
previsto dall’art. 91 del D.lgs. 159/2011
10.

Dichiarazione inerente i familiari conviventi per tutti i soggetti previsti

dall’art. 85 D. Lgs. 159/2011.
Le imprese riunite in raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell’art. 37 del D.
Lgs. 163/06 devono:
- conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
di esse, detto mandataria;
- il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è
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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.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore, di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto migliore offerente, al fine di stipulare
un nuovo contratto per il prosieguo dell'appalto alle medesime condizioni economiche
già proposte in sede di gara dal soggetto interpellato, con addebito delle maggiori spese
sostenute all'originario Appaltatore.
ART. 15: OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto fa riferimento a quanto indicato dalla
normativa nazionale e regionale ed in particolare al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. al D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii. oltre che al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato Speciale,
l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti le
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e che potrebbero venire
emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze
municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto
con il servizio oggetto dell'appalto.

Capitolato Speciale di Appalto per il Servizio di prelievo, trasporto e nolo containers della f.o.r.s.u. (cer 20.01.08) rev. 3 del
04.06.2015 – Ufficio Appalti -

17

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si applicheranno le
disposizioni di legge in vigore.
ART.16: 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. 17: MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle prestazioni dovute dall’Appaltatore sarà effettuato dalla Stazione
Appaltante mediante Bonifico Bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura
fine mese.
L’Appaltatore del servizio dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante relativa fattura
(assoggettata regolarmente ad I.V.A.) mensile entro il giorno 15 del mese successivo.
Le fatture potranno essere inviate in formato pdf al seguente indirizzo di posta
certificata: segreteria.beabrianza@pec.it.
ART. 18: RESPONSABILITA ‘ ED OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE
L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa azione e 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 e persone.
Oltre che alla regolare prestazione del servizio, l'Appaltatore è direttamente responsabile
dei danni provocati tanto alle persone che alle cose, per il servizio oggetto del presente
Capitolato. In particolare sono a carico dell'Appaltatore tutte le previdenze
antinfortunistiche ed ogni altra misura atta ad evitare il rischio di danni a persone e cose.
L’Appaltatore dovrà assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio, con
particolare riferimento al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di
tutela della salute nei luoghi di lavoro.
L’Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della
sospensione o della revoca delle autorizzazioni di cui al presente Capitolato, da parte
delle Autorità competenti, ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di
partecipazione richiesti. Verificandosi tale evenienza o in caso di mancato rinnovo delle
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autorizzazioni scadenti nel corso del servizio, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di
risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei
danni subiti.
ART.19: SUBAPPALTO
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.
L'impresa appaltatrice resta in ogni caso l'unica responsabile nei confronti della
Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi compresi quelli oggetto di subappalto.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, previa
acquisizione del DURC del subappaltatore, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
dalla relativa richiesta completa della documentazione prevista dall'art. 118 commi 2 e 8
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".
L'inizio del subappalto decorre dal giorno successivo alla notifica dell'autorizzazione al
subappalto concessa dalla Stazione Appaltante.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto.
Nella stesura dei contratti di subappalto e di sub-affidamento l'impresa appaltatrice
deve altresì rispettare quanto disposto dalla L. 136/2010 e s.m.i. e dal D.Lgs. 81/08.
ART. 20 - CONTROVERSIE
L’Appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti della Stazione appaltante
anche per fatti addebitabili a terzi convenzionati con l’Appaltatore.
Insorgendo controversie la Ditta Aggiudicataria non può sospendere o ritardare di sua
iniziativa lo svolgimento del servizio.
La Ditta Aggiudicataria potrà segnalare per iscritto alla direzione della Stazione
Appaltante la natura e le circostanze di eventuali contestazioni o reclami.
Viene eletto foro competente, da entrambe le parti, in via esclusiva quello di Monza.

Capitolato Speciale di Appalto per il Servizio di prelievo, trasporto e nolo containers della f.o.r.s.u. (cer 20.01.08) rev. 3 del
04.06.2015 – Ufficio Appalti -

19

ART. 21 – 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
giorni per il bando decorrenti dalla data di pubblicazione e per gli altri
provvedimenti, dalla data della loro ricezione da parte dei soggetti interessati
ART. 22 - ESECUZIONE D’UFFICIO
Verificandosi gravi deficienze o 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 di amministrazione, senza pregiudizio per l’applicazione delle penalità
di cui all’art. 22 del presente Capitolato.
ART. 23 - INFORMAZIONI
Si precisa che la stazione appaltante indice la presente gara per conto della società Bea
Gestioni SpA, società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia
Ambiente S.p.A. ai sensi 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.
Le richieste di informazione dovranno essere formulate unicamente via posta
elettronica all’indirizzo di posta elettronica appalti.beabrianza@pec.it .
I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che la stazione appaltante
riterrà di elaborare, saranno pubblicati in formato elettronico sul sito internet della
Stazione Appaltante: www.beabrianza.it, sezione Bandi. E' pertanto onere delle Imprese
concorrenti visionare tale sito internet, al fine di verificare la presenza di eventuali
chiarimenti, rettifiche o precisazioni.
In caso di malfunzionamento o indisponibilità del sito internet della Amministrazione,
su richiesta delle Imprese interessate, l'ulteriore documentazione eventualmente
predisposta sarà loro inviata a mezzo posta elettronica.
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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.
I contenuti dei modelli citati nel presente bando ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente ed
integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente
bando, dal Capitolato d'appalto e da tutti i restanti documenti di gara, nessuno escluso.
ART. 24 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Samuele Marchioro, indirizzo e-mail
appalti.beabrianza@pec.it, Tel. 0362.391.31.
ART. 25 - ALLEGATI
1. Modello 1;
2. Scheda di compilazione offerta;
3. Specifica tecnica dei Containers;
4. Elenco Piattaforme Ecologiche completo di orari e numero di containers da
posizionare.

Tutti gli allegati sono parte integrante del presente capitolato di gara.

Per presa visione ed accettazione integrale.

Il Legale Rappresentante

Firma_____________________________________
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Allegato 1 - Modello 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto/a ......................................................., nato/a .................................................. (…….) in
data

.…./.…./.......,

codice

fiscale

……………………………………,

residente

in

.......................................................... (.......), piazza o via ........................................................... n …. in
qualità di Legale Rappresentante della Società ............................................................... con sede
legale

in

...............................................................................

(…….)

piazza

o

via

.................…............................................ n ….., codice fiscale ……………………………………….. Partita
Iva ................................................................................................................................................
valendosi 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 GARA A APROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO,
NOLO CONTAINERS E TRASPORTO DELLA F.OR.S.U. - C.I.G. 6278134013, indetta da
Brianza Energia Ambiente S.p.A. per conto di Bea Gestioni S.p.A., società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento da parte della Stazione Appaltante

1

DICHIARA SO TTO LA PROPRIA RESP ONSABILITÀ

essendo a conoscenza delle responsabilità che saranno applicate nei propri
confronti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo n. 76 del D.P.R.
n.445/2000:

1.

che la Società è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio

Industria

Agricoltura

e

Artigianato

di

______________________________________________________________
__________________________________________ al numero _____________ anno _____________ R.E.A. N.
_____________ con durata della ditta/data termine __________________ forma giuridica
________________________________________

che

la

specifica

attività

dell’impresa

è

la

seguente:__________________________________________________________________________________________

Modello1 revisione del 21.04.2015 Ufficio Appalti Brianza Energia Ambiente S.p.A.

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

che i Rappresentanti Legali della Società sono i seguenti:
cognome e nome

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

luogo e data di nascita

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

cittadinanza

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

luogo di residenza

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

carica societaria

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

cognome e nome

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

luogo e data di nascita

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

cittadinanza

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

luogo di residenza

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

carica societaria

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

cognome e nome

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

luogo e data di nascita

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

cittadinanza

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

luogo di residenza

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

carica societaria

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

2.

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

Cooperativa;
a) 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 ss.mm.ii. e dunque che non si trova in
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’art. 186 del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267,e che nei suoi riguardi non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause
ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011
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La dichiarazione di cui alla presente lettera b) deve essere resa altresì:
- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e
dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) che nei confronti dei soggetti di seguito specificati non è stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero condanna, con
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, paragrafo 1, della Direttiva C.E. 2004/18;
La dichiarazione di cui alla presente lettera c) deve essere resa:
- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e
dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
La dichiarazione di cui alla presente lettera c) deve essere resa altresì dai soggetti
eventualmente cessati dalla cariche societarie sopra citate nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
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f) che, non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante,
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione
Appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito;
h) che nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
j) che in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2. Lett c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti di cui all’art. 36
bis, comma 1, del D.l. n. 22/2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 248/2006;
m-bis) che nei confronti della società, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver
presentato

falsa

dichiarazione

o

falsa

documentazione

ai

fini

del

rilascio

dell’attestazione SOA;
m-ter) che non si trova in una delle situazioni di cui alla lettera m-ter dell’art. 38 d.lgs.
163/2006, nello specifico:


dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317

(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203;


oppure dichiara di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317

(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
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decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria perché in presenza
delle circostanze di cui all’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La dichiarazione di cui alla presente lettera m-ter) deve essere resa altresì:
- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e
dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
m- quater) che non si trova in una delle cause ostative di cui alla lettera m- quater art.
38 d.lgs. 163/06, a tal fine dichiara:


di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun

soggetto partecipante alla gara e di avere formulato l’offerta autonomamente;


di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 c.c. con alcun soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente;


di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
c.c. e di avere formulato l’offerta autonomamente.
3.

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;
4.

di aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante (disponibile sul

sito www.beabrianza.it) e di impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto delle
previsioni in esso contenute.

DICHIARA INOLTRE

5.

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

contenute in tutta la documentazione di gara;
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6.

di aver preso visione delle caratteristiche dei luoghi dell’appalto e di tutte le

circostanze generali e particolari che possono influire sul servizio ovvero sulla
determinazione del prezzo d’offerta;
7.

di fornire, in caso di aggiudicazione, alla Stazione Appaltante la documentazione

prevista dalle vigenti norme per quanto riguarda le eventuali Ditte subappaltatrici;
8.

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

documentazioni è il seguente: __________________________, l’indirizzo mail è il seguente
________________________________________________________, l’indirizzo di posta certificata è il
seguente ___________________________________________________________________;
9.

di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266/2002 e ss.mm.ii. e dal

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (D.U.R.C.) mantenendo regolari le
posizioni previdenziali ed assicurative ed essendo in regola con i relativi versamenti;
matricola I.N.P.S. __________________________ sede di _____________________________________;
matricola I.N.A.I.L. _________________________ sede di _____________________________________;
matricola Cassa Edile_______________________sede di_____________________________________;
il C.C.N.L. applicato è il seguente _______________________________________________________;
10.

che è propria la firma di Legale Rappresentante della società posta in calce

all’offerta relativa alla gara in oggetto.

Data e luogo _________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE__________________________________

************************************************************
INFORMATIVA:
Ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 196 del 30 giugno 2006, isi 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 natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto di produzione potrà avere la conseguenza di non
ammissione della Società alle successive fasi di gara. Il titolare del trattamento dei dati indicati è Brianza
Energia Ambiente S.p.A. con sede legale in Desio (MB) via Gaetana Agnesi n. 272. L’ambito di diffusione dei
dati sarà ristretto agli Uffici della Stazione Appaltante preposti al controllo delle idoneità della Società a
partecipare alla gara in oggetto.. Il Dichiarante prende atto dell’informativa consegnata ed esprime il
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proprio consenso affinché i propri dati siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della procedura per la quale viene resa la presente dichiarazione e rilasciati i necessari dati e,
pertanto, di acconsentire al trattamento di questi ultimi..

IL LEGALE RAPPRESENTANTE__________________________________

ALLEGARE

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL

LEGALE RAPPRESENTANTE

IN CORSO DI

VALIDITÀ.

7
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Allegato 2

Scheda di compilazione offerta
(da stampare su carta intestata del partecipante ed inserire nella Busta A)

Spett.le
Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Via Gaetana Agnesi n.272
20832 Desio (MB)

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di prelievo, nolo
containers e trasporto della F.O.R.S.U. (CER 20.01.08). CIG 6278134013 - OFFERTA
ECONOMICA

Il/la Sottoscritto/a __________________________________________, in qualità di Rappresentante
Legale

della

Ditta

__________________________________________,

__________________________________________

prov.

(______),

cap

con

sede

(________________),

legale
in

a
Via

__________________________________________, n. tel. _________________, n. fax _________________, Codice
Fiscale___________________________Partita

Iva________________________________,

formula

la

migliore offerta inerente la gara di cui all’oggetto:

 Prelievo e trasporto con Autotreno €/Km. ________,_____ (indicare la tariffa offerta
in riferimento ad euro 2,156).

N.B. Alla tariffa offerta saranno sommati 0,044 €/km. per oneri relativi alla sicurezza.
Luogo e data,
In fede
Il Legale Rappresentante
__________________________________________
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Allegato 3: “ Specifica tecnica dei Containers”
I containers dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

n. 9 containers normali:
•
•
•
•

lamiera verniciata verde rinforzata.

Tenuta stagna.

capacità 25 m³.

•

scarrabili.

•

a mano del tetto.

•
•
•
•

dotati di tetto apribile con pistone a doppio effetto per apertura e chiusura
dotazione di puntone di sicurezza.

portellone posteriore basculante a tenuta per evitare fuoriuscita dei liquidi.

dotati di 2 rulli.

dotati di gancio per sollevamento.

dotati di numerazione per identificazione.

n. 12 containers modificati:
•
•
•
•

lamiera verniciata verde rinforzata.

Tenuta stagna.

capacità 25 m³.

•

scarrabili.

•

a mano del tetto.

•
•
•
•

dotati di tetto apribile con pistone a doppio effetto per apertura e chiusura
dotazione di puntone di sicurezza.

portellone posteriore basculante a tenuta per evitare fuoriuscita dei liquidi.
dotati di 2 rulli.

dotati di gancio per sollevamento.

dotati di numerazione per identificazione.

•

dotati di sponda modificata per consentire lo scarico dei furgoni senza
l’ausilio di rampe (fig. 1)

•

lunghezza sponda 4.70 m.

•

altezza sponda 80 cm.

•

la sponda non deve essere saldata sul tetto del containers, ma dovrà
essere dotata di cerniere per consentirne l’apertura verso il basso.

(fig. 1 containers con sponda modificata)

Allegato 4

Comune

Cesano Maderno
via Fabio
Massimo

Seveso
via Eritrea

Limbiate
via XX Settembre

Solaro
via Po Cesate
Stazione
Trasferimento
Bea spa

PIATTAFORME ECOLOGICHE
Gestore della
Piattaforma

Gelsia Ambiente srl

Tel. Uff. Gestore

Orari apertura

0362/48.29.44

APRILE -SETT.
Lun.-Giov. Dalle 08:30 alle 12:30
Mar. Merc.Ven.Sab.
dalle 08:30 alle 12:30 / 15:00 -19:00
OTT.-MARZO
Lun.Giov. dalle 08:30 alle 12:30
Mar.Mer.Ven. Sab.
dalle 08:30 alle 12:30 / 14:00 -18:00

Gelsia Ambiente srl

0362/48.29.44

Lun.Mar.Giov.Ven.
dalle 08:30 alle 12:00/14:30-18:00
Sab. dalle 08:00 alle 12:30/14:00-18:00
Chiuso Mercoledi

Gelsia Ambiente srl

0362/48.29.44

da Lun. a Sabato 8,30 - 11,30
Merc. e Sab. 14,00 - 17,00

Servizi Comunali srl

02/99.06.53.64

Brianza Energia
Ambiente spa

Lun. Ma.Gio.Ve. 9,00 -12,30 / 14,30 - 17,00
Merc. 9,00 - 12,00
Sab. 9,00 - 12,30 / 14,30 -18,00

0362/39.13.07

dal Lun. al Ven. dalle ore 7,30 alle ore 17,00
Sab dalle 7,30 alle ore 13,00

N. Cassoni
FORSU

Sotto
Rampa di
scarico

3

NO

2

NO

2

SI

2

NO

8

SI

