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Brianza Energia
Awiso pubblico di Brianza Energia Ambiente S.p.A. per l'affidamento del servizio dl
manutenzione impianti fognari ed esecuzione spurghi.

crc. zD61E82E4D.

CON IL PRESENTE AVVISO

Brianza Energia Ambiente S.p.A. chiede agli operatori economici interessati di
presentare una valutazione economica per procedere con l'affidamento diretto del

servizio di manutenzione impianti fognari ed esecuzione spurghi, secondo quanto
previsto nella specifica tecnica allegata.

1. L'importo a base della trattativa è stabilito in Euro t6.245,0O oltre IVA di cui
625,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a sconto;

2. ll servizio consiste nella pulizia e svuotamento di parti della rete di raccolta acque
meteoriche e non ed alla pulizia e svuotamento di parti della rete di raccolta acque

di processo presenti presso l'impianto di proprietà di Brianza Energia Ambiente
S.p.A. sito in Via Gaetana Agnesi n.272 a Desio (MB), come meglio indicato nella
specifica tecnica allegata (Allegato 1).

3.

ll

criterio d¡ affidamento

è il

prezzo p¡ù basso. E' previsto

obbligatorio. La durata presunta dell'affidamento
presunto giovedì

l

il

sopralluogo

è pari a l-2 mesi con avvio

Giugno 2Ot7 e comunque pari a L2 mesi dal giorno di effettivo

inizio del servizio. ll servizio potrà essere rinnovato per ulteriori L2 mesi agli stessi

patti e condizioni di affidamento ovvero a patti e condizioni migliorative per
scrivente.
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4. Gl¡ operatori economici interessati dovranno possedere

i

seguenti requtsltl

dimostrati attraverso autocertificazioni ai sensi del D.p.R. 445/2OOO:
4.1 insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 5O/ZOL6 e
comunque di divieto di contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come
da allegato Modello 1 (Allegato 2);

4.2 regolare iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.l.A.A. competente
per territorio, con oggetto sociale attestante l'esecuzione dell'attività oggetto
di affidamento;

4.3 d¡ aver prestato nel triennio (2014/2015/2076]l almeno un contratto
servizio analogo all'oggetto del presente affidamento, in favore

di

di

soggetti

pubblici o privati per un importo complessivo del contratto non inferiore ad
Euro L6.245,00 oltre lVA.

5. Termine per la presentaz ione delle

offerte: Lunedì

Maeeio 2017

2

15:00.

6. Modalità per la presentazione delle offerte: gli operatori economici interessati
dovranno inviare la propria offerta a mezzo PEC al seguente indirizzo:
appalti.beabrianza@pec.it, rispettando le seguenti indicazioni:

a)

nell'oggetto della comunicazione pec dovrà essere riportata

dicitura: "Offerta per

il

servizio

d¡

la

seguente

manutenzione impianti fognari ed

esecuzione spurghi".

b)

alla comunicazione PEC devono essere allegati i seguenti documenti:

i.

Dichiarazione,
insussistenza

da rendersi secondo il Modello 1 (Allegato 2l

dei motivi di esclusione dalla partecipazione a

di

gare

pubbliche di cui all'art. 80 del d.lgs. 5o/2016 e ss.mm.ii., anche con
l'indicazione e con riferimento a

tutti i soggetti indicati al comma 3

dell'art. 80 cit.;

Brianza Energia Ambiente SpA
Via Gaetanâ Agnesi, 272, cap. 2O832, Desio (MB)
Tel. O3ó2.391.31 , Fax. 0362.39.13.90
Part. IVA OO98599O969 - Cod. Fisc. 83OO232O154
Rea n. MB-147694ó - Capitale 5ociale:15.0OO.O0O

euro

segreieria.beabrianza@pec.it-segreleria.generale@beabrianza.il-www.beabrianza.il

4

Brianza Energia
¡i.

autodichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2OOO, attestante il
possesso del requisito di cui al precedente punto 4.3;

i¡¡.
iv.
v.

copia dell'iscrizione alla C.C.l.A.A;

certificato di sopralluogo;
specifica tecnica, (Allegato 1), sottoscritta in ciascuna pagina in segno di

accettazione piena ed integrale delle clausole

e prescrizioni in

essa

contenute;

vi.

dichiarazione sul rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in
genere, dicuigarantisce la piena osservanza;

vii. offerta economica da rendere sulla base del modello allegato

al

presente avviso (Allegato 3). Nell'offerta dovranno essere esposti i costi

per ciascun intervento ed i costi aziendali dell'operatore economico
concernenti l'adempimento delle disposizioni

in matería di salute

e
3

sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs. n.5O/20L6.

Le dichiarazioni

di cui sopra devono essere sottoscr¡tte dal legale

rappresentante

dell'operatore economico; possono essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali
rappresentanti

e, in tal caso, va allegata la relativa procura in copia

conforme

all'originale.

di cui sopra non sono soggette ad autenticazione se presentate
unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del
Le dichiarazioni

dichiarante o dei dichiaranti in caso d¡ R.T.l., e rese ai sensi dell'art. 76 del D.p.R.
445/2000 per le ¡potes¡ di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché ai
sensi degli articoli 38,46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,

L'apertura dei plichi

n.445.

e l'esame delle offerte presentate dagli operatori

economici

verranno svolti dal responsabile del procedimento che provvederà all'affidamento
concorrente che avrà presentato il prezzo più conveniente.
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7. Modalità per prendere contatto con la

Stazione Appaltante:

gli

interessati

potranno prendere contatto con la Stazione Appaltante per chiarirnerrti d¡ natura

e tecnica tramite posta elettronica certificata

amministrativa
appalti. beabrianza

@

all'indirizzo

pec.it,

8. Responsabile del servizio: il Responsabile del servizio per la scrivente è l'lng. Emilio
Quinto.

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

10. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

ll

Responsabile Unico

sa m

del

Procedimento

uele. marchioro@ beabrianza.

è il Dott. Samuele Marchioro
4

it

11. Ulteriori informazioni:
Brianza Energia Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di procedere al sorteggio qualora
gli operatori che hanno manifestato interesse siano superiori a tre.

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 mera indagine di mercato al fine di verificare la
congruità dei prezzi per giungere ad un affidamento diretto del servizio.
La Stazione Appaltante 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.
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12. Privacy:

Ai sensi del D.Lgs. L96/2003 e s.m.i. "Codice in nrateria cli protezione del 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.

Desio, 8 Maqgio 2017
Prot . n. 4696 / 201,1

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.

Generalq
d

biaghi

Allegati:

1) Specifica tecnica;
2) Modello - Dichiarazione ex art 80 D. Lgs. 5O/20L6;
3) Scheda offerta economica;
1-
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Allegato 1
MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI ED ESECUZIONE SPURGHI
Specifica Tecnica
1.

Oggetto e scopo della fornitura

La presente specifica riguarda i servizi di pulizia e svuotamento delle parti afferenti alla rete di
raccolta acque meteoriche e non, ed alla manutenzione di parti di raccolta acque di processo
presenti presso l’impianto di proprietà di Brianza Energia Ambiente S.p.A. sito in Via Gaetana
Agnesi n.272 a Desio (MB).
L’elenco degli elementi oggetto del servizio di manutenzione è indicativo dello stato attuale delle
reti come riportato nella planimetria in allegato.
La presente specifica definisce le modalità dell’intervento di cui all’oggetto.
2.

Norme di riferimento

Il servizio oggetto della presente specifica deve essere compiuto in conformità alle seguenti norme
di riferimento:
- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.
Si richiamano inoltre tutte le norme di settore applicabili alle attività specifiche in oggetto, oltre
che tutte le norme di legge applicabili.
3.

Descrizione del servizio

1

Gli interventi comprendono la pulizia di tronchi fognari, l’aspirazione di materiale presente nei
pozzetti di campionamento e nelle vasche di raccolta, la pulizia tramite lavaggio con lancia
idraulica ad alta pressione dei manufatti.
Non sono previste attività da eseguirsi stando all’interno delle vasche di raccolta, la cui pulizia
avverrà operando da piano campagna.
Le parti da manutenere sono elencate nella seguente tabella:
Cod.
art.

NR.
ELEMENTI

PERIODICITA'
INTERVENTO

15

SEMESTRALE

3

MENSILE

5

SEMESTRALE

Svuotamento e pulizia vasca disoleatrice
Svuotamento e pulizia vasche di separazione prima pioggia
(pozzi pompa)

2

SEMESTRALE

5

SEMESTRALE

6

Svuotamento e pulizia vasche di laminazione

2

SEMESTRALE

7

Svuotamento e pulizia caditoie stradali

17

SEMESTRALE

8

Svuotamento e pulizia vasche capannone ingombranti

2

ANNUALE

9

Svuotamento e pulizia pozzo cantina Trm

1

BIMENSILE

10

Svuotamento e pulizia pozzetti locale filtropressa

2

BIMESTRALE

11

Svuotamento e pulizia pozzi perdenti

13

ANNUALE

12

Svuotamento e pulizia fossa biologica Palazzina Uffici

1

ANNUALE

1
2
3
4
5

DESCRIZIONE
Svuotamento e pulizia dei pozzetti di campionamento a
monte dei pozzi perdenti
Svuotamento e pulizia pozzetti di campionamento scarichi
S1i, S1c, S2
Svuotamento e pulzia pozzetti di campionamento
(PC Vpp3; PC Vpp5; PC V2; PC ROT; PC TELE)

2

Le acque risultanti dalla pulizia possono essere trattate presso il complesso di Brianza Energia
Ambiente S.p.A.
4.

Tipologia degli interventi

Tutti gli interventi riportati al paragrafo 3 rientrano nella manutenzione programmata e dovranno
essere eseguiti secondo le indicazioni qui riportate:


Dovranno essere effettuati dalle ore 08.30 alle ore 17 nei giorni feriali;



Le date effettive di intervento devono essere comunicate al referente della committente
con almeno due giorni lavorativi di anticipo;



Le attività e il personale operante dovranno essere stabiliti prima dell’inizio delle attività
all’interno di un documento condiviso di valutazione dei rischi da interferenza.

Possono inoltre essere richiesti dalla Committente interventi urgenti, ovvero servizi non
programmabili, conseguenti ad esempio a rotture o eventi meteorici imprevisti. Tali prestazioni
consistono in interventi dichiarati urgenti ad insindacabile giudizio della committente. La
comunicazione avverrà telefonicamente e si richiede una risposta di intervento entro le 24 ore.
Sono considerati anche interventi urgenti e di carattere straordinario le attività che comportino
l’ingresso dell’operatore nelle vasche di raccolta.
Gli interventi urgenti extra programmazione potranno essere compensati con i costi unitari esposti
in offerta.
In questo caso, prima di effettuare l’intervento, verranno richiesti tutti i documenti previsti dal
D.P.R. n. 177/11 e dal D.Lgs. 81/08 in materia di luoghi confinati.

3

5.

Rendicontazione

Mensilmente deve essere presentato un riepilogo dei lavori eseguiti, avendo cura di indicare le
parti manutenute con la nomenclatura riportata in planimetria e specificando l’eventuale
effettuazione di interventi urgenti straordinari richiesti dalla Committente.
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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/AFFIDAMENTO ____________________, D.LGS. 50/2016, AVENTE
AD OGGETTO _____________________________________________________________________
PER LA DURATA DI _________. CIG _____________.
DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 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 DECRETO:
1) che la società è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di ______________ al n.
___________

REA

_______

in

data

_________

con

il

seguente

oggetto

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. / membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
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se si tratta di altro tipo di società¹ o consorzio che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono²:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica rivestita

¹ Nota Bene: Nel caso di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.) e nel caso di
Consorzi, indicare:
 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con
sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, Amministratori Delegati);
 i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
 i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di
amministrazione dualistico;
 institori e i procuratori ad negotia;
 il revisore contabile;
 l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001;
² Cancellare le dizioni che non interessano.

3) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società³ o consorzio attualmente in carica, è/sono⁴:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita Codice Fiscale

Carica rivestita

2 | Pagina
Modello 1 per appalti sotto soglia comunitaria revisione del 09.01.2017

MODELLO 1

³ Nota Bene: Nel caso di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.) e nel caso di
Consorzi, indicare:
 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con
sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, Amministratori Delegati);
 i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
 i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di
amministrazione dualistico;
 institori e i procuratori ad negotia;
 il revisore contabile;
 l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001;
⁴ Cancellare le dizioni che non interessano.
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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/sono⁵:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica rivestita

⁵ In assenza del Direttore Tecnico non completare quanto sopra;

5) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono⁶:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita Codice Fiscale

Carica rivestita

⁶ In assenza del Direttore Tecnico non completare quanto sopra;

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 e 5 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. 291quater 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;
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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;
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 (⁷) __________________ è incorso/a 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:
( )

⁸ _______________________________________________________________________________

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

⁷ Indicare nome e cognome del soggetto

( )

⁸ 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;
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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, anche riferita ad eventuali propri subappaltatori, di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs.
50/2016, e in particolare:
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;
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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;
l) che l’operatore economico non è stato vittima 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 è in regola, relativamente a tutto il personale addetto all’esecuzione
dell’appalto, con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
8) 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 e/o Lettera di Invito, ove previsti);
9) 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 l’appalto;
10) 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 dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, adeguata l’offerta economica presentata;
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11) di avere la piena ed incondizionata disponibilità di tutti gli strumenti, il personale, i mezzi e
l’attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento dell’appalto;
12) 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;
13) 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;
14) 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;
15) 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 a pena di invalidità della presente
Autocertificazione e di esclusione dalla Procedura di Gara.
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Allegato 3
Scheda di compilazione offerta
(da compilarsi su Carta Intestata dell’Appaltatore)

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

OGGETTO: offerta economica per l’affidamento del servizio di manutenzione impianti fognari e spurghi. Cig. ZD61E82E4D.
Il/la Sottoscritto/a ............................................., in qualità di Rappresentante Legale della Ditta .................................., con sede legale a
................................................. prov. (..........), cap (..........), in piazza o via ......................................., n. tel. ........................,
1

offre per la realizzazione del servizio in epigrafe un prezzo cosi determinato:

Cod.
art.
1
2

DESCRIZIONE
Svuotamento e pulizia dei pozzetti di campionamento a
monte dei pozzi perdenti
Svuotamento e pulizia pozzetti di campionamento scarichi
S1i, S1c, S2

PREZZO UNITARIO
NR.
NR.
PERIODICITA'
(cad. intervento)
INTERVENTI
ELEMENTI INTERVENTO
ANNO
Euro (IN CIFRE)
15

SEMESTRALE

2

3

MENSILE

12

3

Svuotamento e pulzia pozzetti di campionamento
(PC Vpp3; PC Vpp5; PC V2; PC ROT; PC TELE)

5

SEMESTRALE

2

4

Svuotamento e pulizia vasca disoleatrice

2

SEMESTRALE

2

PREZZO TOTALE
Euro (IN CIFRE)

Allegato 3
5

Svuotamento e pulizia vasche di separazione prima pioggia
(pozzi pompa)

5

SEMESTRALE

2

6

Svuotamento e pulizia vasche di laminazione

2

SEMESTRALE

2

7

Svuotamento e pulizia caditoie stradali

17

SEMESTRALE

2

8

Svuotamento e pulizia vasche capannone ingombranti

2

ANNUALE

1

9

Svuotamento e pulizia pozzo cantina Trm

1

BIMENSILE

24

10

Svuotamento e pulizia pozzetti locale filtropressa

2

BIMESTRALE

6

11

Svuotamento e pulizia pozzi perdenti

13

ANNUALE

1

12

Svuotamento e pulizia fossa biologica Palazzina Uffici

1

ANNUALE

1
(A) Totale
(B) Costi Sicurezza
(C) costi aziendali
operatore economico
ai sensi dell’art. 95,
comma 10, d.lgs. n.
50/2016.
TOTALE
(A) + (B) + (C)

Luogo e Data________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________
*****
Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante.

€ 625
2
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Ø 200

PP11

PC

Ø 2000

Ø 200
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PC PP

15
Ø3

10a

Ø 315
10b

PP7

PC PP

PP8

P8
PC P

Ø 200

Ø 2000

P7

PC P

PP5

Ø 200

PC PIAZZA

Ø3
15

LE ROT

Ø 315
PC vpp5

Ø 315

Ø 200

Ø 200

0
Ø 20

Ø3
15

PP4

Ø 200

PP2

PC

PP

9a

PC PP9b

E
L
RA
NT
CE

PP9

PC

PC PP6b

PP6

PC PP6a

PC vpp3

Ø 315

PC PP4
PP
4

Ø 200

0
20 PP3

PC PP3

Ø

PP1

5

Ø 200

Ø 200

PC PP1

20
0

V2
Ø 200

PC S1c

Ø

V3

PC V2

PC S1i

PP
PC

Ø 315

Ø 200

PC PP13

PP13

R
TL

PC S2

N
TTA CO
CAMERE E,
ISPEZION
E SIFONE
BRAGA

SISTEMI DI RACCOLTA ACQUE

POZZETTO DI ISPEZIONE

PC = POZZETTO DI CAMPIONAMENTO

PLUVIALE DI RACCOLTA ACQUE

GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE

CADITOIA RACCOLTA ACQUE

EMBRICI CON CADITOIA RACCOLTA ACQUE

VASCA DI PRIMA PIOGGIA

SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE
vpp

CHIARIFICATORE

POZZO PERDENTE

DESTINAZIONI FINALI / RECETTORI
PPn

SIFONE ISPEZIONABILE COLLEGATO ALLA FOGNATURA COMUNALE

VASCHE A TENUTA

VASCHE DI LAMINAZIONE

RETE FOGNARIA

RETE FOGNARIA

RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE PIAZZALE LATO OVEST

RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE CIVILI

RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE PIAZZALI

RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE PROVENIENTI DA PLUVIALE
E AREA FOTOVOLTAICO

RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE DI PIAZZALE DESTINATE A
VASCHE DI TENUTA

RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE INDUSTRIALI

RETI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

OGGETTO:

TAVOLA:

Agg.:

Disegnatore:

Disegnatore:

Q/RIF.:

Disegnatore:

Agg.:

Disegnatore:

14.01.2016

Disegnatore:

Agg.:

Disegnatore:

Data:

Agg.:

Disegnatore:

Agg.:

GENNAIO 2016
Agg.:

Disegnatore:

Agg.:

Agg.:

Scala:

Tavola N.

