
Brianza Energia

INVITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER TAFFIDAMENTO TRAMITE

PROCEDURA NEGOZIATA

EX ART.36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016.

Avviso pubblico di Brianza Energia Ambiente S.p.A. per la presentazione, da parte degli

operatori economici, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara

informale per la fornitura di Bicarbonato di Sodio per la depurazione dei fumi da

incenerimento di rifiuti urbani e speciali prodotti dalTrm di Desio (MB).

CON IL PRESENTE AVVISO

Brianza Energia Ambiente S.p.A. chiede agli operatori economici interessati d¡

manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva che sarà

avviata, in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 5Q/201.6, per la

fornitura di Bicarbonato di Sodio per la depurazione dei fumi da incenerimento di

rifiuti urbani e speciali prodotti dalTrm di Desio (MB).

Si precisa, inoltre, che il servizio ha la seguente codificazione del vocabolario comune

degli appalti: CPV 24960000-L.

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:

L. L'importo a base di gara è stabilito in Euro 208.000,00, oltre IVA di cui 800

relativi ad oneri per la sicurezza.

2. Elementiessenzialidelcontratto:

2.1 oggetto del contratto: affidamento della fornitura di Bicarbonato di Sodio

per la depurazione dei fumi da incenerimento di rifiuti urbani e speciali prodotti

dalTrm di Desio (MB).

2.2 quantità dell'appalto: 800 tonnellate c.a;

2.3l'a forma di stipulazione sarà la scrittura privata;
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Brianza Energia

2.4 i criterio di gara sarà l'offerta economicamente più vantaggiosa quale

miglior rapporto qualità prezzo;

2.5 è ammesso il subappalto;

2.6 durata presunta del contratto: 4 mesi dalla data di stipulazione del

contratto;

2.7 awio presunto dell'attività esecutiva del contratto: 1" gennaio 2OL7;

3. Requisiti:

3.1 insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/20L6 e

comunque di divieto di contrattazione con la Pubblica Amministrazione

3.2 ldoneità professionale

a. regolare iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.|.A.A. competente

per territorio, con oggetto sociale attestante l'esecuzione di attività analoga a

quella oggetto del presente invito;

3.3 Capacità economica - finanziaria:

b. fatturato minimo, richiesto ai sensi dell'art. 83 c. 5 del Codice, nel settore di

attività oggetto dell'appalto, non inferiore a € 4L6.000,00 realizzato nell' ultimo

esercizio (2015) antecedente la pubblicazione del presente invito; '

c. aver realizzato nell' ultimo anno (20L5), antecedente la pubblicazione del

presente invito, forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto,

eseguite presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani e speciali, per un

importo non inferiore ad euro 208.000,00.

3.4 Capacità tecnica:

d. possesso della Certificazione dei sistemi di qualità aziendali ai sensi della

normativa UNI EN ISO 9001:2008;

e. possesso della Certificazione dei sistemi di sicurezza sui luoghi di lavoro ai

sensi della normativa UNI EN ISO L8001:2007;

f. di aver prestato nell'anno 2OI5 almeno un contratto di fornitura d¡

Bicarbonato di Sodio per la depurazione dei fumi da incenerimento di rifiuti

urbani e speciali prodotti da un Termovalorizzatore, a favore di almeno n. l-
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Brianza Energia

Ente/Azienda Pubblica per un importo complessivo del contratto pari ad Euro

208.000 oltre iva.

4. Numero degli operatori che saranno invitati: fino ad un massimo di cinque;

5. Termine per la presentaz¡one della manifestazione di interesse: 9 novembre 2016

ore L5:00

6. Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: gli operatori

economici interessati dovranno inviare tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

appalti.beabrianza@pec.it, propria autodichiarazione, resa ai sensi del D.p.r. n.

445/2000, attestante il possesso ditutti irequisitidi cui al punto 3 della presente.

7. Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno

prendere contatto con la Stazione Appaltante tramite posta elettronica certificata

all'indirizzo appalti.beabrianza@pec.it,;

8. Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori

economici interessati a contrattare con Brianza Energia Ambiente S.p.A., NON

OCCORRE. lN QUESTA FASE. PRESENTARE OFFERTE. ma solo presentare la

manifestazione di interesse.

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa. ln caso d¡ R.T.l. il requisito di

cui al punto a) dovrà essere posseduto da ogni componente del raggruppamento,

mentre quelli di cui ai punti b), c) e f) possono essere posseduti complessivamente dal

Raggruppamento nel rispetto delle quote percentuali di partecipazione al R.T.l, I

requisiti di cui ai punti d) ed e) dovranno essere posseduti dalla sola

Capogruppo/Mandataria del raggruppamento.

La Capogruppo/Mandataria deve essere in possesso di almen o il60% dei requisiti e le

mandanti di almeno il2A%, fermo restando il raggiungimento del L00%.

9. Pubblicità del presente avviso:

ll presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale di Brianza Energia

Ambiente S.p.A. www.beabrianza.it - Sezione Bandi di Gara e Contratti
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Brianza Energia

10. Ulteriori informazioni:

La Stazione Appaltante si ríserva la facoltà di procedere al sorteggio qualora le

manifestazioni di interesse ricevute siano superiori a cinque.

ll presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la

stazione appaltante che sarà libera di avviare altre procedure.

ll presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, finalizzato

alla raccolta di manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà il confronto

concorrenziale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato

interesse all'affidamento in oggetto.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti

possano vantare alcuna pretesa.

Si precisa che Brianza Energia Ambiente S.p.A indice Ia presente procedura per conto

dell'impresa Bea Gestioni S.p.A., sua controllata.

11. Privacy:

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati

personali", si comunica, che i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti

presso Brianza Energia Ambiente S.p.A., per le finalità di gestione del procedimento

amministrativo per cui essi sono forniti e saranno trattati per gli adempimenti

amministrativi ad esso conseguenti. lnoltre, si specifica che le attività comportanti il

trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie di

Brianza Energia Ambiente S.p.A. e per finalità strettamente connesse.

Desío, 25 ot-luobre 2016
Prot. n. L30L7/20L6

BRIANZA ENERGIA AMBIENÏ
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Brianza Energia

LETTERA DI INVITO

Oggetto: invito a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2,lett. b), D.Lgs. 50/2OL6,

avente ad oggetto la fornitura di Bicarbonato di Sodio. CIG 690548065D

La Vostra impresa è invitata a partecipare alla procedura negoziata di seguito descritta.

1) STAZIONE APPATTANTE: Brianza Energia Ambiente S.p.A., Via Gaetana Agnesi, 272 -

20832, DESIO [MB); tel. 0362/391,.3L, e-mail appalti.beabrianza(ôpec.it; Fax

0362/39.13.09; Responsabile del procedimento: Dott. Samuele Marchioro, Responsabile

Ufficio Appalti, e-mail: appalti.beabrianza@pec.it;

2) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura negoziata a sensi dell'art.36, comma 2,lett. b), del d.lgs.50/2016 (Codice dei

contratti pubblici), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del d.lgs.

50/201,6, in favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore secondo i

criteri di assegnazione di seguito specificati.

3) OGGETTO DELLA GARA:

L'appalto ha ad oggetto la Fornitura di Bicarbonato di Sodio per la depurazione dei

fumi da incenerimento di rifiuti urbani e speciali prodotti dal Termovalorizzatore di

t
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Brianza Energia

rifiuti di Desio (MB) secondo le modalità indicate nella presente lettera di invito.

Le caratteristiche specifiche della fornitura oggetto del presente appalto sono le seguenti:

. formula chimica: NaHC03

. Peso molecolare:84 g/mol

. Peso specifico: 2,218 kg/dm3

. Titolo: >= 98,0 o/o

. Granulometria: Valori cumulati >= 90o/o inferiori ai 500 ¡r (micron)

. Peso specifico per scolamento libero: 0,8 - 1.3 kg/dm3

4) VALORE DELL',APPALTO:

Ai sensi dell'art.35, comma 14, lett. a), d.lgs. n.50/2016, il valore del presente appalto in

ottemperanza a quanto disciplinato dal presente invito, è pari ad Euro 208.000,00,

(duecentottomila/00) oltre IVA, di cui Euro 800,00 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso.

Le tonnellate oggetto della fornitura sono stimate in circa 800.

La tariffa posta a base di gara è pari ad euro 259 per tonnellata.

La tariffa relativa agli oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso d'asta è pari ad euro L

per tonnellata.

5) DURATA DEL SERVIZIO:

La durata della fornitura sarà di mesi 4 (quattro) con awio presunto della fornitura dal Lo

gennaio 20L7.

6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DETIE OFFERTE

Termine perentorio, a pena di esclusione, di ricezione delle offerte: 23.12.2O16 ore

15:00.

Indirizzo: Via Gaetana Agnesi, 272 - 2O832,DESIO (MB);

Modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 10.

Per lo svolgimento della gara, sarà designata, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/20L6,una

2
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Brianza Energia

commissione giudicatrice, successivamente al termine di scadenza delle offerte.

Il Responsabile del Procedimento, coadiuvato eventualmente anche da un segretario

verbalizzante, disporrà l'apertura pubblica delle sole offerte pervenute in tempo utile.

Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte, i legali rappresentanti dei concorrenti

(uno per ciascun concorrente) oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai

suddetti legali rappresentanti. Alle successive fasi sono ammessi solo i concorrenti che,

dall'esame dei documenti e delle dichiarazioni contenuti nella "Busta A - Documentazione

Amministrativa", risultano in regola con le prescrizioni della presente lettera d'invito.

Le offerte tecniche saranno esaminate, in seduta riservata, dalla Commissione giudicatrice.

7) SUBAPPALTO

La fornitura oggetto della presente procedura è subappaltabile ai sensi di quanto previsto

dall'art. L05, comma 2, del Codice, e comunque nel limite del 30 percento dell'importo

complessivo del contratto.

B) SOPRALIUOGO E PRESA VTSTONE DErLA DOCUMENTAZTONE Dr GARA

Ai fini della presente procedura è previsto il sopralluogo obbligatorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla

stazione appaltante, entro e non oltre il giorno 19.12.2016 ore 12:00, all'indirizzo di

posta elettronica certificata appalti.beabrianza(ôpec.it, una richiesta di sopralluogo

indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di

effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica certificata, cui

indirizzare la convocazione.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma

dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale

operazione. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un

direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CClAA/Albo/Registro o da

soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico

concorrente.
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Brianza Energia

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio

ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà

di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato

per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito

delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico

consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente

procedura mediante Ia proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del

procedimento, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo e mail

appalti.beabrianza(ôpec.it, entro e non oltre il giorno 19.12.2016 ore 12:00. Le richieste

di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno

fornite risposte ai quesiti pervenuti dopo il termine sopra indicato.

La Stazione Appaltante prowederà a fornire tempestivo riscontro alle richieste di

chiarimenti presentate dagli operatori economici tramite posta elettronica certificata.

9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, d.lgs. n.50 /201.6.

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti

requisiti:

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

L. Iscrizione nel Registro Imprese territorialmente compente o ad altro Albo o

Registro equipollente per attività analoga a quella oggetto del presente appalto;

2. Possesso dei requisiti di cui all'art. B0 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

3. Fatturato minimo, richiesto ai sensi dell'art. 83 c. 5 del Codice, in considerazione

della natura specifica della fornitura, nel settore di attività oggetto dell'appalto,
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Brianza EnergÍa

non inferiore a € 4L6.000,00, realizzato nell'ultimo esercizio (2015) antecedente

la data della presente lettera di invito;

4. Aver realizzato nell'ultimo anno (2015), antecedente la data della presente

lettera di invito, forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto,

eseguite presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani e speciali, per un

importo non inferiore ad Euro 208.000,00;

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E O RGAN I ZZAT IV A:

5. Aver prestato nell'ultimo anno (20L5), antecedente la data della presente lettera

di invito, almeno un contratto di fornitura di Bicarbonato di Sodio per la

depurazione dei fumi da incenerimento di rifiuti urbani e speciali prodotti da un

Termovalorizzatore, a favore di almeno n. L Ente/Azienda Pubblica per un

importo complessivo del contratto pari ad Euro 208.000,00;

6. Possesso della Certificazione dei sistemi di qualità aziendali ai sensi della

normativa UNI EN ISO 9001:2008;

7. Possesso della Certificazione dei sistemi di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi

della normativa UNI EN ISO 7800L:2007

I requisiti sopra richiamati potranno essere dimostrati attraverso autocertificazioni.

In caso di partecipazione di raggruppamenti costituiti e/o costituendi o consorzi ordinari i

requisiti di cui ai punti 9.L,9.2 dovranno essere posseduti da tutte le imprese partecipanti

al raggruppamento e/o consorzio.

In caso di partecipazione di raggruppamenti costituiti e/o costituendi o consorzi ordinari i

requisiti di cui ai punti 9.3,9.4 e 9.5 dovranno essere posseduti almeno al600/o dall'impresa

Capogruppo Mandataria, mentre il restante 40o/o dovrà essere posseduto dalla/e impresa/e

Mandante f i, fermo restando il raggiungimento del 100 %.

In caso di partecipazione di raggruppamenti costituiti e/o costituendi o consorzi ordinari i

requisiti di cui ai punti 9.6 e 9.7 dovranno essere posseduti dalla sola capogruppo

mandataria del raggruppamento.

10) MODALITA'DI PRESENTAZIONE DEttE OFFERTE
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Per partecipare alla procedura di gara si dovranno far pervenire le offerte all'interno di un

plico sigillato con sistema idoneo a garantire la segretezza del contenuto e controfirmato

sui tutti i lembi di chiusura, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non

statale, entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 23.12.20L6.

Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura

"Gara a procedura negoziata, ex art. 36, comma Z,lett. b), D.Lgs. 50/2016, avente ad

oggetto la fornitura di Bicarbonato di Sodio. Cig. 690548065D"

Sul plico dovrà essere indicato, oltre al nominativo dell'impresa mittente (in caso di

imprese riunite dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l'impresa

mandataria capogruppo) il recapito postale con il numero di telefono.

Il plico dovrà essere indirizzato a: Brianza Energia Ambiente S.p.A., Via Gaetan a Agnesi,272

20832, DESIO [MB). Orario Ufficio Protocollo (nel caso di consegna a mano) dal Lunedì al

Venerdì dalle ore B:30 alle ore 18:00.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con sistema idoneo a

garantire la segretezza del contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti

l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

o "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

o "BUSTA B - OFFERTA TECNICA"

o "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"

CONTENUTO DEttA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno della busta contrassegnata con Ia dicitura "Buste A - Documentazione

Amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara; '

2) autodichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello

allegato alla presente lettera di invito (Modello 1), con allegata fotocopia di un documento
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BrÍanza Energia

di identità del dichiarante in corso di validità, a pena di esclusione, in lingua italiana,

attestante quanto segue:

o l'iscrizione nel Registro Imprese territorialmente compente o ad altro Albo o

Registro equipollente per attività analoga a quella oggetto del presente appalto con

l'indicazione dei relativi codici ditta e matricola azienda INPS e INAIL per l'eventuale

richiesta del DURC, nonché l'indicazione del C.C.N.L. applicato;

. che per l'impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a

gare pubbliche di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/201-6 ss.mm.ii., anche con l'indicazione e con

riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. B0 cit. limitatamente alle

fattispecie riportate al comma 1 del medesimo art. B0;

. che l'lmpresa non ha rapporti diretti di controllo o è a sua volta controllata, ai

sensi dell'art.2359 c.c., conf da altra Impresa che richieda anch'essa (singolarmente o

in altro raggruppamento/coassicurazione) di partecipare alla presente gara;

. che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che

possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da

consentire l'offerta;

o di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs. n.1,96/2003, e di dare il proprio

assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti

connessi;

. che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle

disposizioni in materia di sicvrezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in

genere, di cui garantisce la piena osservanza;

. che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi

previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti;

o di aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante [disponibile

sul sito internet www.beabrianza.it) e di impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto

delle previsioni in esso contenute;

o di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge

n. 24L/L990, la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di
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BrÍanza Energia

tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura; nel caso di non

autorizzazione, occorre inserire una dichiarazione contenente motivata indicazione del

diniego di accesso agli atti, fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di

valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso degli

interessati.

La dichiarazione di che trattasi non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente

a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante, e resa ai

sensi dell'art. 7 6 del D.P.R. 445 /2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ivi indicate.

3) solo nel caso di R.T.l. già costituito - Atto costitutivo del raggruppamento

temporaneo di imprese;

4) solo nel caso di R.T.I. da costituirsi - Dichiarazione di raggruppamento temporaneo

di imprese, contenente l'individuazione della Società Capogruppo, nonché l'indicazione

delle singole parti del servizio che saranno svolte da ciascuna Società e l'impegno, in caso

di aggiudicazione, a costituirsi formalmente in raggruppamento temporanea di imprese

conferendo mandato speciale con rappresentanza alla Società Capogruppo, sottoscritta da

tgtte le società interessate;

ø Autodichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso dei

requisiti di capacità economica di cui ai punti 9.3. e 9.4. della presente lettera di invito; .'

9 Autodichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso dei

requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui ai punti g.5,9.6 e 9.7 della presente lettera )'
diinvito;

?f copia della presente lettera di invito, sottoscritta in ciascuna pagina in segno di

accettazione piena ed integrale delle clausole e prescrizioni in essa contenute (in caso

di R.T.l. dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalle ir4plesg partecipanti il

raggruppamentoJ; 'i :' . '' ','ln' ' j
':t1

S) garanzia provvisoria dell'importo di furò +.Í00,00 (pâri al2o/o del valore

presunto del contratto), emessa nelle forme e con le condizioni di cui all'art. 93 del d.lgs.

50/201,6 con una efficacia di almeno 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la

presentazione dell'offerta (in caso di R.T.l. una sola garanzia per il raggruppamento);

B
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Brianza Energia

9) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del

contratto di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/20L6, qualora l'offerente risultasse affidatario;

1Ð PASSOE rilasciato dall'ANAC all'operato economico partecipante, in ottemperanza

alla deliberazione n. lLL del 20/12/20L2 e ss.mm.ii., previa registrazione on line al

"servizio AVCPass" sul sito web dell'Autorità (https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/), fra i

servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG

che identifica la procedura. Detto documento consentirà di effettuare la verifica dei

requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara mediante l'utilizzo del sistema AVCPass.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non

risultino essere registrati presso il detto sistema, la stazione appaltante prowederà, con

apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della

registrazione medesima.

11) Attestazione di pagamento del contributo di Euro 20,00 (euro venti/0O) a favore

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Entro la data di scadenza per la presentazione

delle offerte i concorrenti dovranno prowedere al pagamento del contributo previsto dalla

legge in favore dell'A.N.A.C. scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità

del21, dicembre 20IL:

. versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,

American Express collegandosi al "Servizio riscossione" dell'Autorità e seguendo le

istruzioni a video oppure, ove emanato, il manuale del servizio;

. in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione"

dell'Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al

pagamento di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato

attivando la voce "contributo AVCP" tra le voci di servizio previste dalla funzione

"Cerca il punto vendita più vicino a te") all'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it

(per i soli operatori esteri)

. il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente

bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena flBAN: lT 77 O 01030

03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale

Anticorruzione, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice
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Brianza Energia

identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante

e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La domanda di cui al punto 1) e la restante documentazione devono essere sottoscritte

dal legale rappresentante della ditta concorrente; possono essere sottoscritte anche

dai procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti e, in tal caso, va allegata la

relativa procura in originale o copia autentica.

La domanda di partecipazione e le altre dichiarazioni dovranno essere corredate della

fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante, o dei dichiaranti in caso di

R.T.l., ai sensi degli articoli38,46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

lrq) attestato di awenuto sopralluogo in originale.

13)
/mci¿

,,N4)

autodichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. da rendere sulla base del

ello allegato al presente disciplinare;

copia del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art.

26 del D.lgs. 81/2008, firmato in calce per accettazione

Nel caso in cui si rendesse necessaria l'applicazione del soccorso istruttorio di cui

all'art. 83. comma 9. d.lgs. n. 50/2016 sarà applicata una sanzione pecuniaria pari ad

€ 208.00.

CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

All'interno della busta contrassegnata con la dicitura "Busta B - Offerta Tecnica" dovrà

essere contenuta la seguente documentazione:

l. Relazione Tecnica composta da non più di 6 facciate in formato A4 con carattere

Cambria di dimensioni pari a 12 (o superiore), un numero di righe non superiore a

40 per facciata, margini pari a 2,5 cm per ogni lato e contenete tutte le indicazioni

necessarie ai fini della valutazione dell'offerta come di seguito riportato:

a) Tempi di consegna del prodotto;

b) Processo industriale di produzione del Bicarbonato di Sodio ponendo in

particolare evidenza le misure adottate per il contenimento dei consumi

10
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Brianza Energia

energetici e delle risorse ambientali;

c) Servizio di assistenza tecnica successivo alla fornitura del Prodotto;

d) Automezziutilizzati per l'appalto con motorizzazione non inferiore ad Euro 6;

e) Altri servizi aggiuntivi.

CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

All'interno della busta contrassegnata con la dicitura "Busta C - Offerta Economica" dovrà

essere contenuta la seguente documentazione:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore,

contenente le informazioni relative all'offerta economica da predisporre come da

modello allegato al presente disciplinare. L'importo dovrà essere inferiore

all'importo posto a base di gara, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non

soggetti a ribasso espresso in cifre ed in lettere . Si precisa che, nel caso di

concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora

costituiti, owero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione

dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti

che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte

dell'aggreg azione di imprese;

Secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del Codice dovranno altresì essere

specificati i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in

base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del codice.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime

condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara,

11) APERTURA DEI PTICHI E MODALITA'DI ESPTETAMENTO DELLA GARA

La gara sarà celebrata il giorno 23.12.2OL6 alle ore 15:30, presso la sede della Stazione

Appaltante.

TT
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Brianza Energia

La gara si svolgerà rispettando le seguenti modalità:

Il giorno 23.L2.2O16 alle ore L5.30, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura della

prima seduta di gara, relativa alle operazioni di ammissibilità delle offerte.

In suddetta seduta, il R.U.P. prowederà altresì ad aprire le buste contenenti le offerte

tecniche al solo fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

Apposita commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla

valutazione delle offerte tecniche ammesse (busta "b") ed all'assegnazione dei relativi

punteggi. Successivamente, in seduta pubblica saranno comunicati i punteggi attribuiti alle

offerte tecniche e si procederà all'apertura delle offerte economiche fbusta "c") e

all'attribuzione dei relativi punteggi ottenuti con le modalità indicate al punto 13. Sulla

base del risultato, si stilerà la graduatoria e si procederà alla proposta di aggiudicazione.

12) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il concorrente proclamato aggiudicatario verrà invitato a produrre, la seguente

documentazione:

a) Dichiarazione con indicazione del nominativo del soggetto che procederà alla stipula

del contratto. Qualora fosse delegato un soggetto diverso dal Legale Rappresentante della

società, dovrà essere presentata apposita procura notarile attestante il conferimento dei

necessari poteri;

b) Certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente

competente;

c) Eventuale atto costitutivo del raggruppamento temporaneo d'imprese con

contestuale conferimento di mandato alla Capogruppo;

d) Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dell'appalto, emessa nelle forme e con le

modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

e) Dichiarazione in merito alla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" ex. L. L36/2010;

0 Polizza assicurativa R.C.T. per danni causati da fatti inerenti allo svolgimento della

fornitura, per un massimale minimo di Euro 1.500.000,00;

g) Dichiarazione di presa visione ed accettazione del D.U.V.R.l. feventualmente integrato

a cura dell'aggiudicatarioJ

L2
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Brianza Energia

13) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Alle offerte verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Relazione Tecnica [valutazione fino a max. 60 punti]

Il punteggio di cui agli elementi del punto "Relazione Tecnica" saranno attribuiti dalla

Commissione sulla base della valutazione dei seguenti parametri:

a) Modalità di espletamento delle prestazioni:max 60 punti

Con i seguenti sub-criteri:

:ïifillllru#l::H*
. oltre le 42 ore dalle richiesta = 0 punti;

a.2) Processo industriale di produzione del Bicarbonato di Sodio ponendo in

particolare evidenza le misure adottate per il contenimento dei consumi energetici e

delle risorse ambientali; (max. 15 punti).

a.3) Servizio di assistenza tecnica successivo alla fornitura del Prodotto; (max. 10

punti).

a.4) Automezzi utilizzati per l'appalto con motorizzazione non inferiore ad Euro 6

(max " 
:"ïiï z','u' nro.):::ri :::: i 2..', =; î: :;."
. meno del 40o/o degli automezzi = 0 punti

a.5) Altri servizi aggiuntivi (max. 5 punti)

Il massimo punteggio sarà attribuito, per ogni sub-criterio singolarmente esaminato, ad

insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, sulla base di motivato giudizio qualitativo

espresso dalla commissione e che, sempre a insindacabile giudizio dell'Ente, sarà

complessivamente ritenuto più idoneo a fornire soluzioni e assistenza.

13
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Brianza Energia

Alle altre imprese saranno assegnati, sempre ad insindacabile giudizio dell'Ente, punteggi

inferiori in relazione alla precitata valutazione.

Offerta economica [valutazione fino a max.40 punti]

I punteggi saranno attribuiti come segue sulla base dell'offerta economica

presentata dalconcorrente:

Il miglior punteggio sarà attribuito al miglior ribasso percentuale sulla cifra posta a base di

gara (259 €/t.), che dovrà essere indicato sino al massimo alla seconda cifra decimale, sulla

base della seguente formula:

Pi = Pmax* [Ri/Rmax)

dove:

. Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo

. Pmax = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica [40 punti)

. Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

. Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

N.B.: in caso di indicazione del ribasso percentuale con cifre decimali oltre la
seconda, la seconda cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore se la terza è

superiore a 5 e all'unità inferiore se la terza è pari o inferiore a 5.

L'aggiudicazione del servizio awerrà in favore dell'lmpresa che avrà conseguito il maggior

punteggio complessivo in relazione al massimo punteggio conseguibile pari a punti 100

ed avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

14) RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a presentare offerte imprese appositamente e temporaneamente

raggruppate. In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art.

48 del d.lgs. 50/2016. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di

aggiudicazione della gara,le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come

1.4
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Brianza Energia

impresa capogruppo. Nelle eventuali ipotesi di cui all'art. 48 del citato d.lgs. 50/201,6,

l'offerta dovrà altresì indicare le parti di servizio con indicazione della quota percentuale di

svolgimento, che non potrà essere inferiore al 600/o per la mandataria ed al 20o/o per

ciascuna delle mandanti, fermo restando che dovrà essere garantito lo svolgimento del

L00o/o del servizio. Saranno escluse dalla gara le Imprese che presenteranno

contemporaneamente offerta singolarmente ed in R.T.l.; saranno altresì escluse i R.T.l. di

cui faranno parte Imprese che avranno presentato offerta anche singolarmente.

I Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) prima della presentazione

dell'offerta possono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di

essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei

mandanti. In questo caso il mandato deve essere allegato in originale o copia autentica alla

documentazione di gara.

In caso di partecipazione in R.T.I o in consorzio ordinario, se non ancora costituiti,la

domanda di ammissione di cui al punto 1 della documentazione amministrativa, l'offerta

tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte congiuntamente da tutte le

imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio.

La fideiussione di cui al punto B della documentazione amministrativa, dovrà essere

intestata a tutte le società costituenti il raggruppamento (capogruppo/mandataria e società

mandanti) e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società del costituendo R.T.l.

15) ALTRE TNFORMAZTONT

a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre

che sia ritenuta congrua e conveniente;

b) nel caso il miglior punteggio venisse conseguito da due o più concorrenti, si

procederà seduta stante mediante sorteggio ai sensi della normativa vigente;

c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua

italiana o corredati di traduzione giurata;

15
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BrÍanza Energia

d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione

Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

e) è esclusa la competenza arbitrale;

0 il recapito del plico, raccomandato postale o a mano, contenente i documenti per la

partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per

qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro

il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno fissato per la gara non saranno

ammessi reclami. Saranno esclusi dalla gara, e pertanto non si darà corso all'apertura, i

plichi che non risultino pervenuti entro i termini prefissati e/o non riportino il mittente

o che non siano sigillate con sistema idoneo a garantire la segretezza del contenuto e

controfirmate sui lembi di chiusura.

g) trascorso il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno fissato per la gara, non

viene riconosciuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte

precedenti;

h) non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate,

né sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle già presentate;

i) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con

semplice riferimento ad altra offerta o di altri;

j) quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello

indicato in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione;

kl l'Amministrazione si riserva di disporre con prowedimento motivato, ove ne

ricorra la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di

essa;

l) l'impresa aggiudicataria, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione

dell'aggiudicazione deve presentare la documentazione che verrà richiesta per la

verifica dei requisiti, anche mediante AVCPass, e per poter procedere alla sottoscrizione

del contratto, restando vincolata alla validità dell'offerta formulata. Qualora tale prova

non sia fornita, owero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella

domanda di partecipazione, l'Amministrazione aggiudicatrice annulla, con atto motivato,

l'aggiudicazione e aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria;

Brianza Energia Ambiente SpA
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BrÍanza Energia

m) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del

contratto, con tutti gli oneri fiscali relativi;

n) Si farà luogo all'esclusione della gara nel caso in cui manchi qualcuno dei documenti

richiesti, o gli stessi non siano conformi a quanto prescritto nella presente lettera di invito,

fatta salva l'applicabilità del soccorso istruttorio;

o) Si precisa che Brianza Energia Ambiente S.p.A indice Ia presente gara per conto della

società Bea Gestioni S.p.A. società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex. art.

2497 del c.c. da parte di Brianza Energia Ambiente S.p.A.. Bea Gestioni S.p.A. sarà l'unica

titolare del contratto.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli articoli del c.c. in materia di

contratti, nonché al d.lgs. n.50/20L6 ed alla normativa regionale vigente in materia.

15) NORME SUrLA PRTVACY

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.'1,96, si precisa che le informazioni e i dati

richiesti saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla procedura di

appalto e saranno conservati negli archivi dell'Ente.

Allegati:

i. Modello 1;

ii. Autodichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.l.A.A..

iii. D.u.v.R.t.;

iv. Schema di compilazione di offerta economica
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