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Brianza Energia

BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA PORTA A PORTA. CER 20.03.01.

ctc 6L77447884

AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI

CONTATTO: Brianza Energia Ambiente S.p.A. via Gaetana Agnesi n.272 2032 Desio

(MB) - Contattare: Ufficio Appalti - Tel. +39 0362/391.31,, Fax +39 0362/391.390,

E -mail : appalti.beabrianza(ôpec.it

lndirizzo internet: Amminist razione aggiudicatrice : www.beabrianza.it

Profilo di committente: www.beabrianza.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili

presso: verranno inviati dopo la prequalifica delle società che hanno presentato la

domanda di partecipazione

Le richieste di invito vanno inviate a: Brianza Energia Ambiente S.p.A.via Gaetana

Agnesi n.272 20832 Desio [MB) a mezzo posta ordinaria owero all'indirizzo di posta

certificata : appalti.beabrianza@pec.it

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI

ATTIVITÀ: Organismo di diritto pubblico

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni

aggiudicatrici: No.

Luogo di svolgimento del servizio: sede di Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Breve descrizione dell'appalto: l'appalto consiste nel servizio di smaltimento dei

Rifiuti Solidi Urbani provenienti da raccolta porta a porta, nel solo periodo di fermata

forni ordinaria di manutenzione del termovalorizzatore di proprietà della Stazione

Appaltante.

Brianza Energia Ambiente SpA

Via Gáelana Agnesi,272, cap. 20832, Des¡o {MB)
Tel. O3ó2.391.31 - Fax. O3ó2.39.13.90

Part. IVA 00985990969 - Cod. Fisc. 83OO232O154
Rea n. MB-147ó94ó - Capitale Sociale:15.OOO.OOO euro

segreteria.beabrianza(@pec.it-segreleria.generale(Ðbeabrianza.it-www.beabrianza.il

L

@ #"*



M
Brianza Energia

Entità dell'appalto: L'importo presunto dell'appalto è previsto in Euro L68.000,00 di

cui Euro 1.680,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre

IVA di legge. Le quantità previste da smaltire sono indicativamente TONN. 2.000. La

base d'asta è fissata in 84 Euro/TONN. Non sono ammesse offerte in aumento

Durata dell'appalto: I tempi d'esecuzione del servizio corrispondono al periodo di

fermata forni che indicativamente inizierà il 15.04.20L5 e terminerà il 09.05.20L5

Cauzioni e garanzie richieste: cauzione prowisoria pari al2o/o dell' importo previsto

dell'appalto; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale (lVA esclusa)

Modalità di pagamento: a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di

ricevimento fattura fine mese

Situazione giuridica: Sono ammessi a partecipare alla presente gara, i soggetti

indicati all'articolo 34 del D.lgs. 163/2006. La partecipazione di raggruppamenti

temporanei IRTIJ, 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

ss.mm.ii.

Il concorrente al momento della partecipazione alla gara deve soddisfare, pena

l'esclusione dalla gara, le seguenti condizioni:

o l'inesistenza delle cause di esclusione stabilite all'art. 38 del D.lgs. n.763/2006

s.m.i.;

. iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in

uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza,in conformità a

quanto previsto dall'art. 39 del D.lgs L63/06;

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

del D.lgs.163/06;

o assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1-bis comma 14,L.383/200L;
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o l'adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza

previsti dalla normativa vigente.

Capacità economica e finanziaria: a pena di esclusione, idonee referenze bancarie ed

aver realizzato nell'ultimo esercizio un fatturato per servizi di smaltimento di rifiuti

solidi urbani, presso l'impianto di termovalorizzazione di proprietà del concorrente

non inferiore ad Euro 168.000,00

Capacità tecnica: a pena di esclusione, l'appaltatore dovrà essere proprietario di un

impianto di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e possedere l'autorizzazione,

rilasciata dalla competente Autorità, alla termodistruzione dei rifiuti oggetto di gara.

Non saranno ammessi soggetti diversi da quelli richiamati al presente punto.

Si precisa che nelle associazioni d'impresa la mandataria deve possedere i requisiti

economico finanziari e tecnico organizzativi nelle misure minime del 600/o e la residua

percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ex art. 275,

comma 2, DPR 207 /1,0.

Tipo di procedura: Ristretta ai sensi degli artt.55 e L24 del D.lgs. 163/06.

Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 163/06.

L'offerta dovrà essere formulata in Euro/TONN.

L'aggiudicazione verrà effettuata tenuto conto della incidenza del costo del trasporto

secondo il criterio di seguito indicato:

dalla sede operativa di Brianza Energia Ambiente S.p.A. (Desio, Via Gaetana Agnesi

n.272), al luogo di consegna [impianto proposto) verrà applicata una maggiorazione

di Euro 1,00/TONN. per Km. futilizzando, per il calcolo della distanza, il software

reperibile sul sito mappy.it - opzioni di calcolo: il più veloce, veicolo: Camion PTAC >

'J,2t), nei casi di dubbia o difficile applicazione, occorrerà procedere alla misura della

distanza effettiva, del percorso "più veloce" per tutti gli impianti dalla sede della

società.
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Brianza Energia

La suddetta maggiorazione verrà figurativamente sommata al prezzo indicato in

offerta, ai soli fini dell'aggiudicazione della gara

Informazioni di carattere amministrativo

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:

ctG 61.77447884

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No

Termine per il ricevimento delle domande di invito: ore 15.00 del giorno

25.03.20L5, a pena di esclusione dalla gara.

Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:

Italiano.

Periodo minimo durante il quale I'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180

giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali rappresentanti

delle ditte concorrenti o altre persone munite di apposita delega su carta intestata

della società.

Informazioni complementari: Trattasi di procedura ristretta, ai sensi di quanto

disposto dall'art. 55 del D.lgs 163/06, pertanto le ditte concorrenti dovranno fare

esclusivamente richiesta di invito, compilando il modulo allegato al presente bando sul

sito www.beabrianza.it, sez. bandi. Solo in un secondo momento ai concorrenti che

avranno fatto richiesta di partecipazione alla gara verrà inviata una Lettera d'lnvito

con allegata tutta la documentazione di gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare la gara in qualunque momento

dandone comunicazione ai concorrenti che hanno presentato la domanda di

partecipazione, mediante raccomandata con awiso di ricevimento e pubblicazione sul

proprio sito internet, senza che le imprese concorrenti possano pretendere danno

alcuno. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento
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owero di procedere anche con una sola manifestazione d'interesse, senza che possa

essere avanzataalcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

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.

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Samuele Marchioro, indirizzo e-mail

samuele.marchioro(ôbeabrianza.it o appalti.beabrianza@pec.it, numero Tel.

0362.39t.37.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Organismo responsabile delle

procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia Milano, fatto salvo quanto disposto dall'articolo

120 del D.lgs. L04/2010.

Presentazione di ricorso: fatto salvo quanto disposto dall'art. 245 del D.lgs.

163 /2006 e ss.mm.ii. i termini di presentazione del ricorso awerso agli atti di gara

sono pari a 30 giorni per il bando decorrenti dalla data di pubblicazione e per gli altri

prowedimenti dalla data della loro ricezione da parte dei soggetti interessati.

Data di spedizione del presente bando: 16.03.20L5

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p,A.

Albe
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA E DELLA DICHIARAZIONE UNICA 

 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 55 del D.lgs. 163/06 ciascuna impresa 

concorrente deve presentare richiesta di invito alla procedura di gara compilando il 

presente modello.  

Successivamente, ai concorrenti in possesso dei requisiti richiesti sarà inviata Lettera 

d’Invito, corredata da tutta la documentazione di gara.  

La presente domanda di partecipazione alla GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER IL 

SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DA 

RACCOLTA PORTA A PORTA. CER 20.03.01. CIG 6177447E84 deve essere 

sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa istante e compilata in tutte le sue 

parti dichiarando: 

1. possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.lgs.163/2006 (come 

specificato ai punti da 1 a 18 della presente istanza); 

2. dati identificativi dell’impresa (come specificato al punto 19 della presente 

istanza);  

3. possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica previsti rispettivamente 

dagli artt. 41 e 42 del D.lgs. 163/2006 (come specificati ai punti 21 e 22 della 

presente istanza ) di seguito elencati: 

 di aver realizzato nell’anno precedente alla data del presente bando un 

fatturato per servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani, presso il proprio 

impianto di termovalorizzazione, non inferiore ad Euro 168.000,00; 

 di essere proprietario di un impianto di termovalorizzazione di rifiuti solidi 

urbani. 

 

 

La presente istanza di partecipazione deve essere inviata, a pena di esclusione, 

tramite posta ordinaria alla sede legale della Stazione Appaltante, ovvero, tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo appalti.beabrianza@pec.it entro i termini 

previsti dal Bando di Gara.    
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GARA D’APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO 

DI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA PORTA A PORTA. CER 

20.03.01. CIG 6177447E84 

 

Spett. le 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

       Via Gaetana Agnesi n. 272 

              20832 Desio (MB) 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica. 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato il________________________ a 

_________________________ residente in ___________________via_____________________________,                       

in qualità di 

_____________________________________dell’impresa_______________________________________________ 

con sede in ______________________________________ via ________________________________________,                                                     

codice fiscale n.____________________________________, partita IVA 

n.____________________________________ numero telefono_______________________ numero fax 

_________________________indirizzo mail ______________________________________________________ 

indirizzo di posta certificata _______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura ristretta indicata in oggetto come (barrare la casella 

pertinente): 

o impresa singola; 

o consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 (consorzi fra 

società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi 

stabili) che concorre per il consorziato __________; 

o  capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di 

un GEIE [art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006] di tipo 
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orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi fra le imprese 

______________________________________;_____________________________________;_________________________

______________________; (cancellare l’alternativa che non interessa il concorrente); 

o  mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un 

GEIE  [art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006] di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi fra le imprese 

______________________________________;_____________________________________;_________________________

______________________; (cancellare l’alternativa che non interessa il concorrente)  

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 

amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

2. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 

sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 

3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 n. 1423/1956; 

4. 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; 

5. 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; 

6. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

7. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 
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in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità 

morale e professionale; 

8. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 

n. 55/1990; 

10. l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

legge n. 383/2001 e s.m.; 

11. che l’impresa ha osservato le norme della legge n. 68/1999; 

12. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’inesistenza, a carico 

dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

13. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

14. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 

lavori/servizi/forniture affidati da codesta Stazione Appaltante; 

15. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

16. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per 

il conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del presente bando di gara; 

17. di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 2359 del 

codice civile; 

18. che non partecipa contemporaneamente alla gara come autonomo concorrente e 

come consorziato, ai sensi dell’art. 37, comma 7 d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.,; che non 

partecipa contemporaneamente alla gara come autonomo concorrente e come 

consorziato indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 d.lgs. n. 163/2006, da uno dei 

consorzi; che non partecipa contemporaneamente alla gara in più di una 
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associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 

19. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________________________ per la seguente attività:  

________________________________________________________________________________________________

_____ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

 numero di iscrizione ________________________________ 

 data di iscrizione ____________________________________ 

 Numero Repertorio Economico Amministrativo ________________________ 

 forma giuridica ____________________________________________ 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari: 

 Sig./ra_________________________________________________________ nato a 

__________________________________ il ______________________ e residente in 

____________________________________in qualità di _____________________________________; 

 

Sig./ra_________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il ______________________ e residente in 

________________________________________in qualità di _____________________________________; 

 

Sig./ra_________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il ______________________ e residente in 

________________________________________in qualità di _____________________________________; 

 

 che la posizione INAIL della ditta è la seguente: ___________________________ sede 

di ___________________; 

 che la matricola INPS della ditta è la seguente: _____________________________ 

sede di ___________________; 

 per le Società Cooperative e/o per i Consorzi di Cooperative: di essere in 

regola con gli obblighi di iscrizione ad Albi, registri e/o Elenchi disciplinati 

dalla vigente normativa di settore; 
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20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 675/1996, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

21. di aver realizzato nell’anno precedente alla data del presente bando un 

fatturato per servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani, presso il proprio 

impianto di termovalorizzazione, non inferiore ad Euro 168.000,00; 

22. di essere proprietario di un impianto di termovalorizzazione di rifiuti solidi 

urbani. 

 

______________, lì __________________ 

 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega: fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità 


