Pubblicato il giorno 09.05.2017 sul
sito istituzionale della Stazione Appaltante
www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e recupero delle
scorie prodotte dal termovalorizzatore di proprietà di Brianza Energia Ambiente S.p.A.
CIG. 7034543087.
Chiarimenti del 03.05.2017 da 9 a 15 .
Si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla documentazione di gara:
Quesito n. 9
Il Capitolato Speciale di Appalto riporta un numero CIG diverso da quello presente nel
disciplinare di gara e riportato nei documenti.
Chiarimento n. 9
Trattasi di un refuso, il cig corretto che identifica la procedura di gara è il seguente:
7034543087, indicato nel Disciplinare di Gara.
Quesito n. 10
Il capitolato speciale d'appalto deve essere presentato nella busta amministrativa in sede di
gara? In ultima pagina c'è lo spazio per la firma del partecipante.
Chiarimento n. 10
Si, deve essere inserito nella Busta A – Documentazione Amministrativa – firmato dal Legale
Rappresentante e/o da altro soggetto munito di specifici poteri. Si precisa che la mancanza di
tale documento non sarà considerata causa di esclusione dalla procedura di gara, ma sarà
sanabile.

Quesito n. 11
Nel caso di RTI costituendo l'offerta economica deve essere riportato su carta intestata
dell'impresa capogruppo o deve essere prodotta su carta non intestata?
Chiarimento n. 11
L’offerta potrà essere riportata su carta intestata dell’impresa capogruppo e dovrà essere
firmata, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
Quesito n. 12
I costi aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere indicati in
€/ton, €/anno o €/intero appalto di 50.000 ton in 2 anni e mezzo?
Chiarimento n. 12
I costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex. art. art. 95 c. 10 D.Lgs.
n. 50/2016, dovranno essere indicati in riferimento alle 40.000 tonnellate oggetto
dell’appalto per 24 mesi, opzione di proroga esclusa, ed essere indicati in forma complessiva.
Esempio: […] pari ad euro __xxxxx__,_xx_ (in cifre) __xxxxxxxxxhxxxxxxxxx__(in lettere).
Come indicato nel modello 3 – Scheda di offerta Economica – .
Quesito n. 13
Per gli impianti di recupero che danno la disponibilità al soggetto partecipante, oltre alla
seguente documentazione già richiesta nella busta A – amministrativa:
·

Dichiarazione di disponibilità

·

AIA al recupero e relativa fidejussione

·

ISO 14001

·

Relazione tecnica sul processo di recupero

·

DGUE

Serve produrre per ognuno anche:
·

Iscrizione CCIAA?

·

Dichiarazione antimafia?

·

Presenza di un contratto tra impianto che dà la disponibilità e soggetto partecipante?

Chiarimento n. 13
No, non è necessario.
Quesito n. 14
In merito al modello 2 – domanda di partecipazione: manca la scelta della costituenda ATI di
tipo verticale. In questo caso bisogna indicare sempre le percentuali di partecipazione e di
servizio o bisogna indicare che lavori/servizi esegue ogni soggetto in ATI?
Chiarimento n. 14
Procedere come segue: Barrare a pagina 3 … di tipo orizzontale … e scrivere sopra “di tipo
verticale”, indicare la qualifica, tipologia di lavoro/servizio che sarà eseguito (aggiungere), la
quota di partecipazione al raggruppamento e la quota di esecuzione.
Quesito n. 15
In merito alla compilazione del DGUE alcuni campi non sono adeguati alle informazioni che deve
inserire l’azienda. Ad esempio nella pag.4, sezione B – elenco rappresentanti dell’azienda – c’è
spazio per l’inserimento di un solo rappresentante. Per indicare più persone che rappresentano
l’azienda, bisogna fare un allegato o fotocopiare la pagina?
Chiarimento n. 15
Si consiglia di predisporre un allegato.
Si comunica, in conformità a quanto disposto dal punto 5 del Disciplinare, che i chiarimenti di cui
sopra costituiscono a tutti gli effetti legge di gara.
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