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GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LO SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA PORTA A 

PORTA. CER 20.03.01.  CIG 619938130A 

 

LETTERA DI INVITO 
 

Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006, si invita codesta Ditta a partecipare alla gara di cui 

all’oggetto, secondo le norme e le modalità di seguito indicate. 

Si precisa che la stazione appaltante 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. 

Art.1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L'oggetto dell'appalto consiste nel servizio di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (CER 

20.03.01) provenienti da raccolta porta a porta, nel solo periodo di fermata forni ordinaria di 

manutenzione del termovalorizzatore di proprietà della Stazione Appaltante. 

Art. 2 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

La Stazione Appaltante conferirà a propria cura e spese, mediante trasportatore regolarmente 

autorizzato, i rifiuti presso l’impianto di termovalorizzazione. 

Il programma dei conferimenti verrà inviato settimanalmente dall’ Ufficio Gestione Rifiuti 

della Stazione Appaltante. 

Art.3 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo a base di gara è quantificato in Euro 126.000,00, di cui Euro 1.260,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge. Le quantità previste da 



 

 

2 

smaltire sono indicativamente TONN. 1.500. La base d’asta è fissata in 84 Euro/TONN. Le 

quantità sopra indicate potranno subire una variazione sia in eccesso che in difetto pari al 20 

% senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna.  

Art.4 

DURATA DELL’APPALTO 

I tempi d’esecuzione del servizio corrispondono al periodo di fermata forni che inizierà il 

15.04.2015 e terminerà il 9.05.2015. Il presente servizio si intenderà risolto alla scadenza del 

termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.  

Art.5 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO DI OFFERTA 

La Ditta dovrà inviare il proprio plico di offerta entro il termine di scadenza stabilito dalla 

presente lettera d’invito. 

L’offerta dovrà essere presentata nel seguente modo: 

Il Plico esterno dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà 

recare la seguente dicitura: “GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LO SMALTIMENTO DEI 

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

CIG 619938130A”. Lo stesso dovrà pervenire presso la sede della Stazione Appaltante, via 

Gaetana Agnesi n. 272 - 20832 Desio (MB). Sul plico esterno dovrà essere indicata la ragione 

sociale del mittente e la sede. 

Nel plico dovranno essere inserite: 

a)una busta contenente esclusivamente l’offerta economica (BUSTA A) 

La Ditta dovrà includere nella busta “a” la propria offerta economica da formularsi utilizzando 

il modello “scheda d’offerta” allegato alla presente. 

L’offerta economica dovrà: 

1. essere redatta su carta intestata; 

2. essere redatta in lingua italiana; 

3. essere formulata in cifre ed in lettere (in caso di discordanza si prenderà l’importo più 

favorevole alla Stazione Appaltante); 

4. essere sottoscritta dal Legale Rappresentante; 
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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 specificate e richieste al punto “b” del presente articolo. 

b)una busta contenente la documentazione (BUSTA B) 

Tale busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recare la 

dicitura: “contiene documenti”. 

Tutte le Ditte offerenti dovranno includere nella busta “b”: 

1. ricevuta di versamento del Contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(già A.V.C.P.). 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 CIG è 619938130A. Il pagamento della 

contribuzione, a carico e cura di ogni Partecipante, avviene, come stabilito dall’Autorità 

stessa, a pena di esclusione. L’importo da corrispondere è pari a € 20,00. 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, con le indicazioni del 

Modello 1, allegato alla presente, firmata in originale dal Legale Rappresentante ed 

accompagnata dalla fotocopia del documento di identità valido del firmatario.  

3. copia della visura camerale della società riportante il nominativo degli amministratori 

con poteri di rappresentanza, da cui si evinca l’attività inerente l’oggetto della gara 

d’appalto, ovvero autocertificazione compilata sulla base del modello allegato alla 

presente; 

4. cauzione provvisoria a tutela dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali ai 

sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, da prestarsi in sede di offerta pari al 2% dell’ 

importo a base di gara (Euro 2.520,00) sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 

scelta dell’offerente. La cauzione dovrà essere costituita nelle forme previste dall’art. 
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75 del D. Lgs. 163/2006. La cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, 

entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto 

della stipula del contratto. Si rammenta che le cauzioni dovranno essere prestate 

secondo i nuovi schemi di polizze tipo definite dal D.M. Attività Produttive n.123/2004 

e ss.mm.ii. 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; 

5. dichiarazione di almeno un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed 

economica dell’ impresa concorrente; 

6. copia di autorizzazione, rilasciata dall’Autorità Competente, alla termodistruzione dei 

rifiuti oggetto della presente procedura di gara; 

 

Tutte le dichiarazioni devono essere rese 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. all'esclusione del concorrente e 

procederà all'escussione della cauzione provvisoria. 

Art.6 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PLICO DI OFFERTA 

Le offerte dovranno pervenire presso la sede della Stazione Appaltante entro le ore 15.00 del 

giorno 09.04.2015. 

Si precisa 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 della presente procedura avverrà in seduta pubblica presso la sede della Stazione 

Appaltante, alle ore 15.30 del giorno 09.04.2015. Alla seduta sono ammessi a partecipare i 

Rappresentanti Legali delle società partecipanti o loro delegati che dovranno essere  muniti di 

specifica delega.  
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Art.7 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE 

La Stazione Appaltante procederà alla esclusione della Ditta in ottemperanza a quanto 

indicato all’art. 46 del Dlgs 163/06 e, nello specifico, nei seguenti casi: 

1) il plico di offerta sia pervenuto fuori dai tempi previsti nella presente lettera d’invito 

per qualsiasi causa; 

2) le offerte pervengano in busta non chiusa e sigillata; 

3) manchi la firma del Legale Rappresentante della Ditta dove richiesto nella presente 

lettera di invito; 

4) l’ offerta sia condizionata o contenente modifiche alle condizioni poste alla base di 

gara; 

5) ove si verifichino specifiche situazioni indicate nella presente lettera d’invito e negli 

allegati come motivo di nullità o esclusione. 

Art.8 

CRITERI DI 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. L’offerta dovrà essere formulata in Euro/TONN. 

La verifica di congruità delle offerte sarà effettuata secondo la normativa vigente, richiedendo 

ai soggetti interessati le necessarie giustificazioni. 

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. 

Inoltre la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti congrua e conveniente per la Stazione 

Appaltante. In ogni caso, indipendentemente dal numero di offerte valide, la Stazione 

Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di non dare corso all’aggiudicazione, qualora 

non ritenga conveniente nessuna delle offerte presentate.  
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Art.9 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA FIRMA DEL CONTRATTO 

La ditta aggiudicataria dovrà, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva: 

a) comunicare il nome e le generalità del legale rappresentante o di chi procederà alla firma 

del contratto per delega o per procura notarile; 

b) fornire copia in corso di validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai 

sensi dell’articolo n. 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.Lgs. n. 210 / 2002, come convertito dalla 

Legge n. 266/2002); 

c) costituire garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, così come previsto 

all’art. 113 del D.lgs. 163/06.  

d) fornire tutti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge n. 

136/10; 

e) fornire copia aggiornata del casellario giudiziale dei soggetti dichiarati in fase di gara. 

Art 10 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

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. 207/2010 e ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii.; in particolare l'impresa 

appaltatrice dovrà darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante specificandone le 

tempistiche. 

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 
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nel fatto medesimo, degli estremi di reato di cui all'art. 340 C.P., la Stazione Appaltante 

segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria. 

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere immediatamente  il contratto, fatto salvo il 

diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti: 

- qualora vi siano cambiamenti dell'impianto su iniziativa dell'appaltatore o dovuti ad altra 

causa che comportino aggravi nei costi del servizio oggetto del presente capitolato. 

- in caso di mancato rinnovo delle autorizzazioni di cui all’art. 5 della presente Lettera 

d’Invito; 

- mancanza dell’ assicurazione prevista all’interno della presente Lettera d’Invito.  

La Stazione Appaltante può procedere alla revoca del contratto nei seguenti casi: 

a) gravi e continue violazioni da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali, non 

regolate in seguito a diffida formale della Stazione Appaltante; 

b) arbitrario abbandono dei servizi oggetto del capitolato da parte dell'appaltatore; 

e) cessione, senza il consenso della Stazione Appaltante, degli obblighi relativi al contratto; 

d) fallimento dell’appaltatore. 

Art. 11 

OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE 

L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio, in 

conformità alla normativa vigente, fermo restando il fatto che non sarà consentito l’utilizzo di 

impianti diversi da quelli dichiarati in sede di partecipazione se non in caso di comprovata 

forza maggiore. In ogni caso la sostituzione dell’impianto dovrà essere richiesta con 

comunicazione scritta corredata dalla relativa autorizzazione, mantenendo le caratteristiche 

di cui all’art. 5 del presente capitolato, ed accettata in modo esplicito dalla Stazione 

Appaltante. Resta comunque inteso che da tale cambio di impianto non dovranno derivare 

costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante né direttamente né indirettamente. 

L’Appaltatore dovrà assicurare il corretto afflusso del rifiuto nell’impianto con particolare 

riferimento al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di tutela della salute 

nei luoghi di lavoro. 
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L’Appaltatore si impegna a consentire alla Stazione Appaltante l’accesso a tutti gli impianti 

indicati in sede di domanda di partecipazione tramite proprio personale o altro personale 

all’uopo indicato. 

Art.12 

PAGAMENTI 

Il pagamento delle prestazioni dovute all’appaltatore sarà effettuato dalla Stazione 

Appaltante, a mezzo 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, 

accompagnata da report dei conferimenti  effettuati nel mese di riferimento. 

L'emissione di ciascuna fattura avverrà sulla base del quantitativo conferito nel mese, 

determinato a mezzo pesatura impianto di destino. Nel caso in cui ci fosse uno scostamento 

superiore al 5 % tra il sistema di pesatura della stazione appaltante rispetto al sistema dell’ 

appaltatore verrà utilizzato ai fini della fatturazione il peso riscontrato dalla stazione 

appaltante.  

Art. 13 

CONTROVERSIE 

L’appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti della Stazione Appaltante anche per 

fatti addebitabili a terzi convenzionati con l’appaltatore. 

Insorgendo controversie l’appaltatore non può sospendere o ritardare di sua iniziativa lo 

svolgimento del servizio. 

L’appaltatore potrà segnalare per iscritto la natura e le circostanze di eventuali contestazioni 

o reclami. 

Foro competente viene eletto, da entrambe le parti, in via esclusiva quello di Monza. 

Art.14 

PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Lombardia Milano, fatto salvo 

quanto disposto dall’articolo 245 del D. Lgs. 163/2006.  
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Art.15 

AVVERTENZE 

Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non 

potrà essere sospeso o abbandonato. 

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.16 

RINVIO 

Per quanto qui non espressamente menzionato si fa riferimento a tutto quanto indicato nella 

normativa dei pubblici appalti. 

Art.17 

CHIARIMENTI 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare l’Ufficio Appalti, nella persona del dr.ssa Elisa 

Santambrogio al numero di telefono 0362/391.31, indirizzo mail: 

elisa.santambrogio@beabrianza.it.; appalti.beabrianza@pec.it  

Art.18 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Samuele Marchioro, indirizzo e-mail: 

samuele.marchioro@beabrianza.it.; samuele.marchioro@pec.it  

Art.19 

ALLEGATI 

Allegati alla presente lettera di invito vi sono: 

1. Modello 1. 

2. Dichiarazione Sostitutiva C.C.I.A.A. 

3. Scheda per compilazione offerta. 

Tutti gli allegati sono parte integrante della presente. 

 
 

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. 
IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Alberto Cambiaghi 


