ALLEGATO I MODELLO 1
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii.)

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a _________ il ____________

C.F.

_______________________ residente a ______________ Prov. (____ ) Via _________ n.
______________

CAP

__________

nella

sua

qualità

di

_______________________________________________ dell’impresa ______________________
con

sede

legale

in

_____________________________

codice

fiscale

__________________________________ P. IVA _______________________ indirizzo di posta
elettronica

certificata

________________________________________

in

relazione

alla

partecipazione alla PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBONI
ATTIVI PER L’IMPANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE RIFIUTI DI DESIO. CIG 6920220A31

DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/200:

1)

che

la

ditta

è

iscritta

______________________________________
_____________

in

data

al
al

_____________

Registro
n.
con

delle

Imprese

presso

__________________________
il

seguente

oggetto

REA

sociale:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Agenzia delle Entrate competente sede di ______________________________________________
C.C.N.L. applicato: _________________________________________________________________
Matricola I.N.P.S. __________________________________________________________________
Matricola I.N.A.I.L. _________________________________________________________________

2) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di
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maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono (1):
Nome e cognome

(1)

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica rivestita

cancellare le dizioni che non interessano.

3) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. /
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci attualmente in carica, è/sono
Nome e cognome

(1)

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

(1)

:

Carica rivestita

cancellare le dizioni che non interessano.

4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente
alla data di pubblicazione del bando è/sono:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale
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5) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

6) il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla documentazione di Gara ed in
particolare che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e nello specifico:
A1) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3,
4, 5 e 6 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
ovvero
che

(1)

________________________________________________________________________ è

incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
C.P.P., e precisamente:
(2)

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
(1)

Indicare nome e cognome del soggetto

(2)

Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia

beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

A2)

di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.

Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicati ai numeri 3 e 5;
A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
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a)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo

il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs.
50/2016;
c)

di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la
selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d)

che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di

interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e)

che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e),

del D.Lgs. 50/2016;
f)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g)

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
h)

che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990

n. 55;
i)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e

precisamente di cui alla Legge 68/1999;
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l) che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente

7) che l’Impresa non ha rapporti diretti di controllo o è a sua volta controllata, ai sensi dell’art.
2359 c.c., con/da altra Impresa che richieda anch’essa (singolarmente o in altro
raggruppamento/coassicurazione) di partecipare alla presente gara;

8) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L.
6.11.2012 n. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha
prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente
della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;

9) che l’impresa è in regola, relativamente a tutto il personale addetto all’esecuzione del
servizio, con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nella
documentazione di gara (Bando, Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di
Contratto);

11) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti, nonché, degli obblighi relativi a disposizioni in materia di sicurezza,
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
dovrà essere eseguito il servizio;

12) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata che possono aver influito o influire sia
sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, adeguata l’offerta economica presentata;
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13) di avere la piena ed incondizionata disponibilità di tutti i mezzi e l’attrezzatura necessaria per
il corretto svolgimento del servizio in appalto;

14) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., che i
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione in oggetto;

16) 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;

17) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge n. 241/1990, la
facoltà di “accesso agli atti”*, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;
ovvero
di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

* Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso degli interessati.

Luogo e Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*****
Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante
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=>::dh<>eD@eD?@bD;;>:D@Y:<]U;>@8Oa@M@\^@CD?@j\gWg^BBjX@YUZg@V_Fg@dDb;>@f>;<]>@C<@Db=?db<>eD@=>fY:DeCD@?U@=>::dh<>eD@=>b@=>fD@CD[<e<;U@eD?@C<:<;;>@eUh<>eU?D@
CD??TUff<e<b;:Uh<>eD@UZZ<dC<=U;:<=D@8>@De;D@UZZ<dC<=U;>:DF@>@CD??T>YD:U;>:D@D=>e>f<=>g@
8\_@F@
@@9<@bDeb<@CD??TU:;<=>?>@\@CD??U@=>e]Deh<>eD@:D?U;<]U@U??U@;d;D?U@CDZ?<@<e;D:Dbb<@[<eUeh<U:<@CD??D@E>fde<;n@Dd:>YDD@8Oa@E@j\p@CD?@^Wg\\g\VX@YUZg@_AFg@
8\VF@
@dU?<@CD[<e<;<@UZ?<@U:;<=>?<@\@D@j@CD??U@CD=<b<>eD@qdUC:>@CD?@E>eb<Z?<>X@CD?@\j@Z<dZe>@^BB^X@bd??U@?>;;U@=>e;:>@<?@;D::>:<bf>@8Oa@M@\p_@CD?@^^gpg^BB^X@YUZg@jFg@dDb;>@f>;<]>@C<@
Db=?db<>eD@=>fY:DeCD@Ue=oD@?T<b;<ZUh<>eDX@<?@=>e=>:b>X@<?@;De;U;<]>@C<@=>ffD;;D:D@de>@C<@;U?<@:DU;<X@=>fD@<eC<=U;>@U??TU:;<=>?>@_@C<@CD;;U@CD=<b<>eD@qdUC:>g@
8\pF@
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vj_gaid+
evofbipi_gaeigengebaqiodb_èb_aooi_gclae_ef_hha
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Allegato IV - Schema di Compilazione Offerta Economica Scheda di compilazione offerta
(da stampare su Carta Intestata del Partecipante e inserire nella BUSTA C)

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

Oggetto: Gara a Procedura Aperta per la fornitura di carboni attivi per l’impianto
di termovalorizzazione di rifiuti di Desio (MB). CIG 6920220A31.
- OFFERTA ECONOMICA -

Il/la

Sottoscritto/a___________________________________________,

in

qualità

di

Rappresentante Legale della Ditta____________________________________,con sede legale
a___________________________,prov.

(______),

cap

(__________),

in

piazza

o

via_______________________________________________.

Formula il seguente miglior prezzo sulla tariffa posta a base di gara pari ad €/t. 891,00:

PREZZO OFFERTO*_________,______ (in lettere:_____________________________________________);
*Al prezzo offerto verranno sommati 9,00 €/TONN relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta

COSTI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(art.

95

c.

10

D.Lgs.

n.

50/2016):

____________,______(in

lettere:______________________________________________)

Luogo e data,
___________________________
In fede,
Firma leggibile del Legale Rappresentante o Soggetto Delegato
______________________________________________________________
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Allegato V – Capitolato Speciale di Appalto -

Gara a procedura aperta per la fornitura di carboni attivi per
l’impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Desio (MB)
CIG 6920220A31
- offerta economicamente più vantaggiosa –

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Sommario
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO................................................................................................. 2
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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di carbone attivo presso
l’impianto di termovalorizzazione di Desio (MB), secondo le modalità ed oneri
stabiliti negli articoli seguenti ai quali l’Appaltatore si obbliga ad attenersi senza
eccezioni ed in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.
L’esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento
dei propri obblighi.
Si precisa che la Stazione Appaltante indice la presente gara per conto della società
Bea Gestioni S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di
Brianza Energia Ambiente S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 c.c.
Bea Gestioni S.p.A. sarà la firmataria e l’unica titolare del contratto e di ogni
rapporto in essere con l’Appaltatore.
Art. 2 - MODALITÀ DELLE CONSEGNE E VERIFICA DELLE FORNITURE
La consegna del carbone attivo dovrà essere eseguita presso il termovalorizzatore
di Desio (MB) via Gaetana Agnesi n. 272.
Il prodotto oggetto della fornitura sarà trasportato a rischio e pericolo del
fornitore, il quale accetta ed assume ogni rischio di danneggiamento, smarrimento
e/o furto durante il trasporto.
La prima fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda di sicurezza del
prodotto trasportato. Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite
alla presenza del personale della Stazione Appaltante, previo accordo con il
Responsabile dell'impianto.
Le singole forniture, da concordare di volta in volta, avranno un carico minimo di
circa 8.000 kg. ed unitamente ad ogni carico dovrà essere consegnato il certificato
di conformità.
Le singole forniture dovranno essere eseguite entro 42 ore solari (domenica
esclusa), dall'ordine anticipato via telefono o e-mail.
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Nel caso di giorni festivi la fornitura dovrà essere eseguita il primo giorno
lavorativo utile.
Art. 3 – QUANTITATIVO DELL’APPALTO
Il quantitativo presunto, non vincolante, per l’intera durata dell’appalto è di circa
270 tonnellate.
Tale quantitativo non impegna la Stazione Appaltante, mentre l’Appaltatore è
tenuto a soddisfare le richieste di fornitura nelle quantità necessarie.
Art. 4 - DURATA DEL SERVIZIO
La fornitura avrà durata di 24 mesi con presuntiva decorrenza dal 01.04.2017 al
31.03.2019.
L’Appaltatore resterà vincolato con la presentazione dell'offerta per 180
(centottanta) giorni naturali e consecutivi mentre la Stazione Appaltante resterà
vincolata solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.
Al termine naturale dell'appalto, qualora si rendesse necessario e previa specifica
richiesta formale da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà in ogni
caso garantire la continuità delle prestazioni, per un semestre, fino al
completamento delle procedure relative al nuovo affidamento dell'appalto. In
questo caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto,
nel presente Capitolato d'appalto e nel Disciplinare di Gara.
Art. 5 – CARATTERISTICHE MINIME DEL PRODOTTO DA FORNIRE
L’Appaltatore si obbliga a fornire il carbone attivo con le seguenti caratteristiche:
-

indice di iodio (mg/g) minimo 800;

-

umidità all’imballo (%) massimo 10;

-

distribuzione granulometrica 15-35 micron;

-

PH 9;

-

densità apparente (g/cc) non superiore a 0,5;

-

contenuto ceneri (%) massimo 6;

Capitolato Speciale di Appalto per la fornitura di Carboni Attivi – Ufficio Appalti -

3

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà al momento della fornitura, in presenza
del fornitore o della persona che consegna il prodotto, di procedere al prelievo di
un campione che, debitamente sigillato, sarà inviato al Laboratorio per le relative
analisi, le cui spese saranno a totale carico dell’Appaltatore.
L’esito delle analisi sarà comunque inappellabile, rinunciando espressamente
l’Appaltatore ad appello qualsiasi.
Nel caso in cui il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste, la
Stazione Appaltante applicherà le penali previste all’art. 17 del contratto.
Art. 6 - REFERENTE
L’appaltatore dovrà indicare il nominativo del referente, il quale dovrà tenere
costanti contatti con l'ufficio responsabile del servizio.
Il referente (o il suo sostituto) dovrà essere dotato delle necessarie competenze
tecniche.
Allo stesso, l'appaltatore, conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo metta in
grado di utilmente rappresentarlo nei confronti del committente che ad esso, e
solo ad esso, comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente lo
svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.
Il Responsabile per la stazione appaltante è l’Ing. Matteo Mariani il quale sarà il
soggetto autorizzato ad impartire direttive in ordine alla gestione dell'appalto.
Il nominativo del referente dovrà essere comunicato alla stazione appaltante
prima dell'inizio della fornitura.
Art. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i
comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed
igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.
La ditta aggiudicataria si impegna si obbliga ad applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, nonché a
rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per
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tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra
citati contratti collettivi nazionali e fino alla loro sostituzione.
La ditta aggiudicataria è, altresì, tenuta all’osservanza ed applicazione di tutte le
norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali
ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione della
fornitura.
Art. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI
Nel corso dell'esecuzione del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di
effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte del’appaltatore dei
requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.
L’appaltatore è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte,
nei tempi e nei modi indicati nel capitolato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di ispezionare, controllare e verificare la
buona esecuzione delle prestazioni, nonché effettuare analisi di controllo sulle
caratteristiche del prodotto, così come definite dal presente Capitolato.
Art. 9 – PENALITA’
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, la fornitura non
venga espletata conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale e
dall'offerta presentata, la stazione appaltante applicherà all’appaltatore le penali di
seguito riportate:
1.

Mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di

sicurezza, norme ambientali e igienico sanitarie.
Nel caso in cui si verifichino difformità di comportamento del personale impiegato
nell'erogazione della fornitura in merito a procedure e disposizioni interne, norme
di sicurezza e igienico sanitarie, queste saranno segnalate all’appaltatore che dovrà
immediatamente adeguarsi. Dopo la terza segnalazione di difformità sarà applicata
una penale di € 500,00€ (cinquecento/00) per ogni segnalazione e l’appaltatore
dovrà sostituire il personale inadempiente.
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2.

Non conformità del prodotto e ritardo nelle consegne.

L’appaltatore dovrà garantire la rispondenza del prodotto fornito alle specifiche di
qualità richieste. Qualora, a seguito dei controlli, venisse riscontrata la non
conformità del prodotto, a meno di una tolleranza ammessa pari al 3%
omnicomprensivo, la penale minima applicata sarà comunque pari al 5% del
valore della fornitura. Se risultassero non conformità, di qualunque tipo ritenute
inaccettabili, la stazione appaltante ha diritto di respingere la fornitura, e
l’appaltatore dovrà, in tal caso, provvedere a ritirare il prodotto a propria cura e
spese entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta contestazione; all’appaltatore sarà
applicata una penale pari al 20% del valore della fornitura respinta nonché
l'ulteriore penale prevista per la consegna tardiva. Il periodo di ritardo decorrerà
dalla comunicazione della stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore in
merito alla non conformità del bene consegnato. Qualora le non conformità di cui
al precedente paragrafo comportino problemi tecnici o danni agli impianti, fatte
salve le eventuali maggiori sanzioni (anche penali) previste dalla legge,
l’appaltatore, oltre a sottostare alla penale del 20% del valore della fornitura,
dovrà risarcire i danni economici subiti dalla stazione appaltante. Nel caso di
ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti all'art.2, verrà applicata una
penale giornaliera pari all' uno per mille dell'ammontare contrattuale ai sensi
dell'art. 145 del D.p.r. 207/2010; se il ritardo causi danni, problemi tecnici o
comprometta la regolare erogazione del servizio, la stazione appaltante, salva
immediata comunicazione a mezzo posta certificata, potrà approvvigionarsi senza
indugio altrove, a qualsiasi condizione e prezzo di mercato, addebitando il maggior
costo e le relative spese sostenute all’appaltatore.
In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 10% del valore netto
contrattuale. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione
appaltante a causa dei ritardi o non conformità del prodotto fornito.
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Art. 10 - INFORMAZIONI
Si precisa che la Stazione Appaltante indice la presente procedura per conto della
società BEA Gestioni S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento da
parte di Brianza Energia Ambiente S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’art. 2497
c.c., la quale sarà firmataria e unica titolare del contratto nonché responsabile del
rapporto con l’aggiudicatario.
L’impresa è invitata a voler prendere contatti con l’Ufficio Appalti indirizzo mail:
appalti.pec@beabrianza.it per tutte le illustrazioni ed i chiarimenti di dettaglio che
risultassero necessari. Le richieste di informazione dovranno essere formulate
unicamente posta elettronica.
Per quanto non previsto nel bando e nei restanti documenti di gara, si rinvia alle
leggi, ai regolamenti e alle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la
materia oggetto dell'Appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei
contratti di pubblici servizi.
7
Per presa visione ed accettazione integrale,
Il Legale Rappresentante o Soggetto Delegato
Firma_________________________________________
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Allegato VI - Schema di Contratto
BEA GESTIONI S.P.A.
COMUNE DI DESIO PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
CONTRATTO D’APPALTO

OGGETTO: FORNITURA DI CARBONI ATTIVI PER L’IMPIANTO DI
TERMOVALORIZZAZIONE DI RIFIUTI DI DESIO (MB). CIG 6920220A31

L’anno 2017 il giorno _____ del mese di ____________presso la sede legale
di BEA GESTIONI S.p.A. in DESIO (MB), VIA GAETANA AGNESI N. 272 si sono
riuniti
DA UNA PARTE
la dott.ssa Daniela Mazzuconi nata a __________________, il ___/___/___
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Bea
Gestioni S.p.A. codice fiscale e partita Iva 08081300967, che nel prosieguo
sarà denominata in breve “Committente” o “Bea Gestioni”;
DALL’ ALTRA PARTE
Il Sig. _________________ nato a ___________ il ___/___/____ in qualità
di ___________________ della società _____________________con sede
legale in ______________ codice fiscale _______________ che nel
prosieguo sarà denominata in breve “ __________________ ” o
“Appaltatore”
SI PREMETTE
-

che con delibera del Consiglio di Amministrazione del ___.___.____

Brianza Energia Ambiente S.p.A. (di seguito “denominata in breve “Stazione
1

Appaltante”) ha autorizzato, ai sensi dell’ art. 35 e del D.lgs. n. 50 del 18
aprile 2016, (di seguito in breve denominato “Codice”), la pubblicazione di
un bando di gara a procedura aperta per avente durata di 24 mesi, per un
importo

complessivo

pari

(trecentotremilasettecentocinquanta/00),

a
di

303.750,00

Euro
cui

Euro

3.037,50

(tremilatrentasette/50), e da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, del Codice;
-

che in data ___/___/___, con nota prot. __________, il sopra citato

bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
-

che in data ___/___/___, il richiamato avviso è stato pubblicato in

estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
-

che in data ___/___/____, alle ore ____, è scaduto il termine per la

presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dall’art. 17 del
Disciplinare di Gara;
-

che hanno presentato offerta le seguenti società:
• ___________________;
• ___________________;
• ___________________;

-

che in data ___/___/___, con nota prot. _________, il seggio di gara

ha provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio in oggetto alla
società ___________________;
-

che in data ___/___/___, con nota prot. ______, la Stazione

Appaltante ha aggiudicato definitivamente l’appalto in favore della
società____________;
-

che in data _____________ la predetta aggiudicazione è stata
2

comunicata, ai sensi dell’art. 76, c. 5 lett a) del Codice;
-

che è decorso il termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come
previsto dall’art. 76 del Codice.
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto così come l’offerta economica, il capitolato d’appalto e
le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto
disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a)

dalle disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici;

b)

dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di

contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra
richiamate;
c)

dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207 del 10 ottobre 2010 e

ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore (di seguito in breve denominato
“Regolamento”)
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara
prodotti dalla stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti di
gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte
migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dalla Committente.
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e la consegna di carboni
attivi

per

il

trattamento

dei

fumi
3

prodotti

dall’impianto

di

termovalorizzazione di rifiuti di Desio (MB), in particolare per la rimozione
di PCDD, PCDF e metalli pesanti. Per la descrizione dettagliata si rinvia alle
previsioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche
contenute nel Capitolato di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le
predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le
esigenze della Committente e di terzi autorizzati. Per le prestazioni
contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse
con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che
saranno loro assegnate. L’Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento
delle attività di propria competenza la Committente potrà avvalersi sia di
proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
Art. 4 – Documenti facenti parte del contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si
intendono ivi integralmente richiamati, anche se non materialmente
allegati: il Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto
per accettazione, l’offerta tecnica, l’offerta economica dell’Appaltatore e le
premesse al presente contratto.
Art. 5 - Durata del Contratto
La fornitura di cui all’art. 2 del presente contratto ha una durata pari a 24
mesi con decorrenza dal giorno di effettiva esecuzione del servizio e fino
alla data del ___/___/____.
Su richiesta della Committente, la fornitura potrà eventualmente essere
prorogata per ulteriori sei mesi nelle more dell’espletamento di una nuova
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procedura di gara. In tal caso l’appaltatore, ai sensi dell’art. 106, comma
11, del Codice, è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal
presente contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per
la Stazione Appaltante.
Art. 6 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi
L’importo contrattuale complessivo per la fornitura indicata all’art. 2 del
presente Contratto, viene determinato, per la durata di 24 mesi, in Euro
_________________________ (_______________ /00) Iva esclusa.
Tale importo è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, pari ad Euro
3.037,50 (tremilatrentasette/50) Iva esclusa.
L’importo espresso in euro per tonnellata è pari a:___,___€/t. comprensivo
di 9,00 €/t. per oneri relativi alla sicurezza.
I prezzi restano fissi e invariabili per tutta la durata del servizio.
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema d’igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli
oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri
dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni.
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L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di
miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi
precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non
aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di
validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della
Committente, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle
assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore
dei propri dipendenti.
Art. 8 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione
dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli
in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli
obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di
cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del
rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste,
altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione del presente contratto.
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L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da
parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri
eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi
ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la
facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando
che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero
derivare alla Committente. Fermo restando quanto previsto nel successivo
art. 9, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla
normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e
prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui
all’articolo 13 del Codice e ss.mm.ii. circa il trattamento dei dati personali
conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei
diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
La Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e
l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento
degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Le
parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal
citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con
riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
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Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono
esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per
errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi
elettronici e cartacei.
Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio
ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto
dell’Appaltatore quanto della Committente e/o di terzi.
Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la
Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente
promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti
inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente
connessi all’esecuzione del presente contratto.
Art. 11 - Subappalto
Il Fornitore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non
intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività delle
prestazioni oggetto del presente contratto.
Ovvero
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in
subappalto, nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale
l’esecuzione delle seguenti prestazioni ____________________________.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente
contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla
normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi
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affidate. L’Appaltatore si impegna, altresì, a depositare presso la sede della
Stazione Appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione
del servizio, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito
del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la
dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei
requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia. In caso di
mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto,
la Stazione Appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di non
completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante, procederà a
richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta comunicazione,
assegnando un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il
subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di
integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di
autorizzazione di subappalto. Il subappalto non comporta alcuna
modificazione agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo
responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante da qualsivoglia
pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi
ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto
di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, siano accertati
dalla Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di
rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto avuto riguardo
all’interesse della Committente. In tale caso l’appaltatore non avrà diritto
ad alcun indennizzo da parte della Committente, né al differimento dei
termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Codice, a
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praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% nel rispetto
degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di
ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore
agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il
contratto, salvo il risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in
capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante revocherà, in autotutela,
l’autorizzazione al subappalto. L’Appaltatore è responsabile dei danni che
dovessero derivare alla Committente per fatti comunque imputabili a
soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Per tutto quanto non
esplicitamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di
cui all’art. 105 del Codice.
Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 8, della Legge 136/2010,
l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla
predetta disposizione in ordine agli obblighi di “Tracciabilità dei flussi
finanziari”. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal
presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis,
della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del
bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di
risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3,
comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta,
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un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla
norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione la
Committente. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola
secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico
bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione
del contratto. Resta inteso che la Stazione Appaltante, si riserva di
procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo
attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e,
di

adottare,

all’esito

dell’espletata

verifica

ogni

più

opportuna

determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione
intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o
alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a
comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.
In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro
sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in
ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 13 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi
contrattuali derivanti dal presente contratto, ai sensi dell’art. 103 del
Codice, l’Appaltatore ha costituito in favore di Bea Gestioni S.p.A., quale
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titolare del presente contratto, cauzione definitiva n. ____________,
rilasciata da _______________ in data___/___/____e del valore di Euro
____________________.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi)
con estensione per ulteriori sei mesi nel caso in cui la Stazione Appaltante
eserciti la facoltà di cui all’art. 5 del presente contratto e dovrà, comunque,
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche
dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della
Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la
definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza
dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente qualora, in fase
di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o
totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte
dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione
Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ 80%
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidette, è automatico senza necessità del benestare della Committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica,
attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è
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svincolato secondo la normativa vigente. La Committente ha diritto di
valersi della cauzione per l’applicazione di penali e nei casi di risoluzione
del contratto.
Art. 14 - Recesso
La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza
necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi
all’Appaltatore a mezzo raccomandata e/o posta elettronica certificata.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti
danno alcuno alla Committente. In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto
al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il
corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al
decimo dell’importo delle opere, servizi o forniture, secondo le modalità
previste dall’art.109 del codice.
Art. 15 - Recesso per giusta causa
Qualora

taluno

dei

componenti

l’organo

di

amministrazione

o

l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico
dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato,
ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444
c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste
dalla normativa antimafia, la Committente ha diritto di recedere dal
presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di
esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, la Committente potrà recedere
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dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito
morale richiesto dall’art. 80 del Codice. In caso di sopravvenienze
normative interessanti la Committente che abbiano incidenza sulla
fornitura, la

Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte

unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni
solari, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo raccomandata e/o posta
elettronica certificata. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al
presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le
condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa
risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle
spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 16 - Risoluzione del Contratto
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso
in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore
dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi
contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso la Stazione Appaltante
ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere
all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che
la Committente, senza bisogno di assegnare anticipatamente alcun
termine per

l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi
all’Appaltatore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a)

mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa,
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entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa
richiesta da parte della stazione appaltante;
b)

nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di

esecuzione del servizio (art. 3); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
(art. 7); obblighi di riservatezza (art. 8); responsabilità per infortuni e
danni (art. 10); subappalto (art. 11); cauzione definitiva (art. 13); divieto di
cessione del contratto; cessione del credito (art. 18).
La Stazione Appaltante,altresì, risolverà immediatamente il contratto, fatto
salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, qualora:
nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza
dell'attestazione

di

qualificazione

per

aver

prodotto

falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci;
nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
non sia utilizzato lo strumento del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni di pagamento.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice la Stazione Appaltante procederà ad
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interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si
procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario
aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 17 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del
presente contratto di appalto. In osservanza a quanto disposto dall’art. 110
del

Codice,

la

Stazione

Appaltante

procederà

ad

interpellare

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento

del

servizio

oggetto

dell’appalto.

Si

procederà

all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta

fino

al

quinto

migliore

offerente,

escluso

l’originario

aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 18 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, il presente contratto, a pena di
nullità della cessione stessa. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal
contratto nelle modalità espresse all’art. 106, commi 13 e 14, del Codice.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si
applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991 e ss.mm.ii. E’ fatto, altresì,
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divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore in caso di cessione dei crediti, s’impegna a comunicare il
CIG n. _______________ al cessionario, eventualmente anche nell’atto di
cessione, affinché lo stesso sia riportato sugli strumenti di pagamento
utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché
ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o
postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando
il CIG n. 6920220A31. In caso d’inosservanza da parte dell’Appaltatore agli
obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della
Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende
risolto di diritto.
Art. 19 - Penali
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, la fornitura
non venga espletata conformemente a quanto previsto dal Capitolato
Speciale e dall'offerta presentata, la stazione appaltante applicherà
all’appaltatore le penali di seguito riportate:
Mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di
sicurezza, norme ambientali e igienico sanitarie.
Nel caso in cui si verifichino difformità di comportamento del personale
impiegato nell'erogazione della fornitura in merito a procedure e
disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie, queste saranno
segnalate all’appaltatore che dovrà immediatamente adeguarsi. Dopo la
terza segnalazione di difformità sarà applicata una penale di € 500,00
(cinquecento/00) per ogni segnalazione e l’appaltatore dovrà sostituire il
personale inadempiente.
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Non conformità del prodotto e ritardo nelle consegne.
L’appaltatore dovrà garantire la rispondenza del prodotto fornito alle
specifiche di qualità richieste. Qualora, a seguito dei controlli, venisse
riscontrata la non conformità del prodotto, a meno di una tolleranza
ammessa pari al 3% omnicomprensivo, la penale minima applicata sarà
comunque pari al 5% del valore della fornitura. Se risultassero non
conformità, di qualunque tipo ritenute inaccettabili, la stazione appaltante
ha diritto di respingere la fornitura, e l’appaltatore dovrà, in tal caso,
provvedere a ritirare il prodotto a propria cura e spese entro 24
(ventiquattro) ore dall'avvenuta contestazione; all’appaltatore sarà
applicata una penale pari al 20% del valore della fornitura respinta nonché
l'ulteriore penale prevista per la consegna tardiva. Il periodo di ritardo
decorrerà dalla comunicazione della stazione appaltante nei confronti
dell’appaltatore in merito alla non conformità del bene consegnato.
Qualora le non conformità di cui al precedente paragrafo comportino
problemi tecnici o danni agli impianti, fatte salve le eventuali maggiori
sanzioni (anche penali) previste dalla legge, l’appaltatore, oltre a sottostare
alla penale del 20% del valore della fornitura, dovrà risarcire i danni
economici subiti dalla stazione appaltante. Nel caso di ritardo nelle
consegne rispetto ai tempi stabiliti all'art.2 del Capitolato d’Appalto, verrà
applicata una penale giornaliera pari all' uno per mille dell'ammontare
contrattuale ai sensi dell'art. 145 del D.p.r. 207/2010; se il ritardo causi
danni, problemi tecnici o comprometta la regolare erogazione del servizio,
la stazione appaltante, salva immediata comunicazione a mezzo posta
certificata, potrà approvvigionarsi senza indugio altrove, a qualsiasi
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condizione e prezzo di mercato, addebitando il maggior costo e le relative
spese sostenute all’appaltatore.
In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 10% del valore
netto contrattuale. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo
non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o non conformità del prodotto
fornito.
Art. 20 - Fatturazione e Pagamenti
Il pagamento avverrà, a mezzo bonifico bancario, entro 60 giorni dalla
data di ricevimento della fattura fine mese, la quale verrà emessa con
cadenza mensile. Ogni fattura dovrà contenere la descrizione delle attività
svolte, il riferimento al presente contratto, al CIG n. ed al relativo periodo di
competenza ed essere accompagnata da idonea documentazione attestante
i conferimenti avvenuti nel mese di riferimento. Ogni somma che a causa
della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non sia
corrisposta dalla Stazione Appaltante, non produrrà alcun interesse di
mora. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno
intestate a Bea Gestioni S.p.A. (C.F. e P.IVA 08081300967) Via Gaetana
Agnesi n. 272, 20832, Desio (MB) e riporteranno le modalità di
pagamento, comprensive del codice IBAN.
L’importo delle predette fatture sarà bonificato dalla Committente sul
conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore. Le fatture potranno
essere inviate in formato pdf al seguente indirizzo di posta certificata:
beagestionispa@legalmail.it
Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore
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Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, tutti gli oneri e
adempimenti

occorrenti

i rischi relativi alle attività e agli

all’integrale

espletamento

dell’oggetto

contrattuale. L’Appaltatore si obbliga a eseguire le forniture oggetto del
presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le
norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle
che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto,
nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente
convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle
predette

norme

dell’Appaltatore,

e

prescrizioni,

intendendosi

resteranno

in

ogni

caso

ad

esclusivo

remunerati

carico
con

il

corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare
pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne
la Committente da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie
vigenti. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative
all’esecuzione contrattuale che

dovessero

essere

impartite

dalla

Committente, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di
ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. La
Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e
anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del
presente contratto. L’Appaltatore s’impegna, altresì, a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’Appaltatore
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è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti
proprietari,

nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e

amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stessa entro dieci
giorni dall’intervenuta modifica.
Art. 23 - Foro di competenza
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente
il Foro di Monza.
Art. 24 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e spese di
pubblicazione del Bando
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate
nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che
l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n.
633/72 e ss.mm.ii.. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere
applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n.
131/86 e ss.mm.ii., con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore
medesimo.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del
contratto, ivi comprese le spese di registrazione, presso l’Agenzia delle
Entrate territorialmente competente, ed ogni altro onere tributario.
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del d.l. n.
179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione
del Bando.
Tali spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il
termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.
Si precisa che le spese poste a carico dell’appaltatore sono quelle relative
21

alle sole pubblicazioni previste dall’ art. 73 c.4 del Codice, ovvero le sole
pubblicazioni sui principali quotidiani a diffusione nazionale e locale.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai
sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche
dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità
dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Per Bea Gestioni S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Daniela Mazzuconi

Per L’Appaltatore
Il Legale Rappresentante
_________________________
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