LETTERA D',tNV¡TO

D.LGS. N.

PER

ALIA PROCEDURA NEGOZTATA

EX ART. 36,

C.2, LETT. B) DEL

AFFIDAMENTO DETLA FORNITURA DIGAS NATURALE AD USO
INDUSTRIALE.

crc 7088683643

Brianza Energia ambiente S.p.A. deve acquisire la fornitura in oggetto e pertanto indice
una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,

c.2,lett.

b) del D.Lgs. n.50/20L6.

lmporto complessivo dell'appalto: € 243.000,00 IVA esclusa.
Non sono previsti oneri per la sicurezza in merito alla fornitura oggetto del presente
appalto.

L

Settore del presente appalto: Speciale

Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del

D.Lgs.

n. 50/201-6 si precisa che l'appalto non

è

suddivisibile in lotti per la natura specifica e continuativa della fornitura.

Aifini della presente procedura non

è ammesso il subappalto.

OGGETTO DELTAPPATTO

Prestazione principale: fornitura digas metano ad uso industriale.
Prestazione secondaria: non prevista.

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas naturale ad uso industriale presso due
punti di consegna.
Stima del fabbisogno annuo:

I
t
tI

Codice

N

L

2

PDR assoluto

REMI

34399r.00

01360000002L884

34399100

L1_88900000739r

ANNO 2017
Matr¡cola
città
contatore
A3035964

(tlr)
01010151

(trm)

Va

Cg

Alfa

Ismcl

lmclcl

l%1

350.000

55.000

77

250.000
Gaetana
Agnesi272
Totale
600.000

20.000

lndirizzo
Via

Desio

Gaetana

Aenesi272
Via

Desio

7s.000

ll punto di consegna n. 1fa riferimento al gas necessario per l'accensione delle caldaie
della centrale termica delTeleriscaldamento. ll punto di consegna n. 2 si riferisce al gas
necessario all'accensione dei bruciatori asserviti all'impianto di Termovalorizzazione di

proprietà della Stazione Appaltante.

Nel corso del periodo di validità del contratto la capacità giornaliera potrà essere
modificata nei limiti dí quanto specificato dalla normatíva di riferimento.
2

DURATA DELT

ll gas oggetto della presente fornitura dovrà essere consegnato presso i due punti di
consegna siti in Desio (MB) via Gaetana Agnesi n.272, secondo il seguente calendario:

dalle ore 6.01de!01.08.2017 alle ore 5.00 del 3t.O7.2OL8.

ll

presente contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza

necessità di preventiva disdetta. La Stazione Appaltante si riserva di attivare la proroga

semestrale ex art. L06, comma L1, del n.5O|2OL6, o comunque di prorogare la durata

del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
per l'individuazione di un nuovo contraente.

VALORE DELTAPPALTO

ll volume atteso per tutta la durata dell'appalto, compresa la proroga semestrale, è di
900.000 smc/anno.

L'importo complessivo posto a base di gara, compresa la proroga semestrale, è pari ad

Euro 243.000,00 (d uecentoquara ntatremilaeuro/00) olt re IVA

posta

ta

a

se

i gara e soggetta a ri asso

q

d

i legge.

ta in 0,270 cEuro

mc

Si precisa che la tariffa posta a base di gara è riferita esclusivamente alla quota
materia.
Le altre

ouote ltrasoorto e pestione del co

non sono contemolate nella tariffa oosta

. oneri di sistema. altre accise e l'ivaì
a

base di sara e ouindi non sono soseette

e

ribasso.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in merito alla fornitura oggetto del presente
appalto.

Nell'offerta economíca l'operatore economico dovrà indicare
concernenti, l'adempimento delle disposizioni

i propri costi aziendali

in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro, aisensi dell'art. 95 c.1-0 del Codice.

SOGG ETTI AM M ESSI ALTAPPALTO

Sono ammessi alla gara

i

concorrenti di cui all'art. 45, del Dlgs. 50/201-6, nonché

concorrenticon sede in altristatidiversidall'ltalia ex art.45 del D.Lgs. citato.
Sono altresì ammessí

i

concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o

consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2OL6.ln tal caso, l'impegno a costituire

l'A.T.l. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48,

comma 9, del D.Lgs. 50/2OL6, deve specificare

il

modello (orizzontale, verticale o

misto), nonché specificare le parti della fornitura che verranno eseguite da ciascuna
assoc¡ata. La mancata

o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla

forma di associazione, costituisce motivo diesclusione dalla gara.

ln conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/20f6 è fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario diconcorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o consorzio ordina rio di concorrenti.
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I
I;

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 5O/20L6 sono tenuti

ad

indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia
inosservanza
È

il

consorzio sia

il

consorziato;

in

caso di

ditale divieto siapplica l'articolo 353 delcodice penale.

vietata la partecipazione a plù dí un consorzio stabile.

llconsorziato o iconsorziatisono tenutia possedere i requisitidi ordine generale dicui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/20L6.
Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il dísposto di

cui all'art. 48 del D.Lgs. 5O/20L6. Per i Consorzifra società cooperative di produzione e

lavoro di cui all'art.45,

c.2 lett. b) del D.Lgs.

50/20L6 e per iConsorzi stabili trova

applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n.50/20L6. Le imprese che partecipano in rete devono

attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia
disposizioni di cui

all'art.48,c. L4del

D.Lgs. n.5O/L6

di rete prescelta,

alle

ealladeterminaAVCPn.3del

23.4.20L3, oltre a quanto indicato nella presente lettera diinvito.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALTAPPALTO

Ai fini della partecipazione iconcorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti minimi:

Requisiti di ordine morale:

.

lnsussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 5O/20L6;

Requisiti rii idoneità pre¡essrundre;

.

Regolare iscrizíone al registro delle imprese presso la C.C.l.A.A. competente per

territorio con oggetto sociale analogo a quello oggetto della presente lettera di
invito;

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
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aver realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili alla data ricevimento della
presente

settore

ra

invito

L3-20L4-20L5

di attività oggetto del

un

tturato minimo annuo

presente appalto, non inferiore

ad

nel

Euro

243.000,00 iva esclusa.

ln caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale requisito

andrà

posseduto almeno per il 60 % dalla Capogruppo mentre il restante 40 % anche

cumulativamente dalle mandanti, fermo restando che il raggruppamento nel
suo complesso possegga tale requisito al L00%;

¡

dichiarazione di almeno un istituto bancario o di intermediari autor¡zzat¡

sensi del D.Lgs. n. 385/L993

e

a¡

s.m.i., attestante la capacità dell'impresa

concorrente di disporre delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione
dell'appalto;
Requisiti di capacità tecnico

.

- organizzativa:

possedere la qualifica di operatore autorizzato alla distribuzione di gas naturale
ad uso industriale come risultante dal sito dell'Autorità per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico;

r

aver prestato, nell'ultímo triennio 20L4

-

20L5

-

20L6, almeno una fornitura di

gas naturale ad uso industriale, in favore dí un'azienda pubblica e/o privata, per

un importo non inferiore ad Euro 243.000,00 iva esclusa.

MODATFÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE,

MODALFÀ

DI

PRESENTAZIONE

E

COMPI LAZIONE DELTOFFERTA, CONDIZIONI

GENERAII.

Alle ore 15:00 delgiorno 09.06.20L1in Desio e più precisamente in Via Gaetana Agnesi

n. 272, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura negoziata ai

sensi

dell'art. 36, c.2,lett. b) del D.Lgs. n.50/20L6, per l'appalto riguardante la fornitura di
gas naturale ad uso industriale.
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i

I

F

ln tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata

dai concorrent¡ a corredo delle offerte riscontrandone la regolarità e

quindi

l'ammissibilítà.

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare ilegali rappresentanti

deiconcorrenti o delegati muniti diatto formale di delega.

Per eventuali chiarimenti

di natura procedurale

scrivere alla stazione appaltante
a

al

-

amministrativa il concorrente potrà

seguente indirizzo

di

posta certificata:

ppa lti. beabrianza @ pec.it.

I plíchi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante

raccomandata del servizio delle Poste ltaliane S.p.A., ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro iltermine perentorio, pena l'esclusione delle ore 15:00 del
giorno O9.O6.2OL7 all'indirizzo: Via Gaetana Agnesi, n. 272 20832 Desio (MB) ltalia; è
altresì possibile la consegna a mano dei plíchi direttamente o a mezzo di terze persone,

entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà
apposita ricevuta.

I

plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all'esterno

il

nominativo,

l'indirizzo, ilcodice fiscale del concorrente e la dicitura: " Non aprire-Gara diAppalto

a procedura negoziata per la fornitura di Gas naturale ad uso industriale

-

Cig. n.

7088683643"

ln

caso

di

ttr --lr---?-.-

I tn(]tÇd¿tuf te-

lplichi

raggruppamento temporaneo
i! À--!!:
qt
tuLLt I uuf f rpuf

di

concorrenti deve essere riportata

ref rLt.

devono contenere

al loro interno due buste, a loro volta

sigillate

e

controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nomínativo dell'lmpresa mittente e

la

dicitura, rispettivamente uA

-

Documenti Amministrativi"

e "B -

economica".
ll recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Offerta

6

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi,

termini e secondo le modalità indicate

precedentemente comporterà l'escl usione del concorrente

da I la ga ra.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisíta agli

atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle lmprese
non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione prowisoria che verrà restituita nei

terminidi legge).

Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o
eccezioni le norme e le condizionicontenute nella lettera d'invito, nei suoiallegatie in

tutti gli ulteriori documenti di gara

compresi, eventuali chiarimenti forniti dalla

stazione appaltante.

Nella busta "A

-

Document¡ Amministrativa" devono essere contenuti

i

seguenti

documenti:

1)

Dichiarazione Modello 1 da rendersi, esclusivamente, sulla base del modello
allegato alla presente (Allegato A/L);

2l

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, owero l'atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE;

3)

Cauzione prowisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/20L6, per un importo
garant¡to di

€ 4.860,00 (€ quattromilaottocentosessanta/O0) costituita

in

contanti o in titoli del debito pubblico garantit¡ dallo Stato oppure mediante
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione
rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 1-06 del decreto
legislativo 1" settembre L993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile

da

parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio L998, n. 58, in originale e valida per almeno

7

¡I

II

centottanta g¡orn¡ dalla data
bancaria

o

assicurativa

escfusione, contenere

di

presentazione dell'offerta. La fideiussione

o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di

tutte le clausole dell'articolo 93 del

D.Lgs. 50/20L6. Ai

sensi dell'art. 93, co.8 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se
costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà

essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva. Per
beneficiare della diminuzione della cauzione prevista dal comma 7 dell'art. 93

del D.lgs. 50/2OL6, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione fotocopia, di
valida certificazione diqualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. Nel
caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7 del D.Lgs.

n.50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei
limiti indícati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte
fotocopie delle certificazioni possedute. Sí precisa inoltre che in caso di R.T.l. o
in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se

tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. ln questo caso

è

necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa;

4)

Attestazione di pagamento in originale, di euro 20 (euro venti/0O) a favore
dell'ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle
istruzioni riportate sul sito dell'Autorità;
Codice identificativo gara (ClG): 7088683643
Si precisa che la stazione appaltante è

tenuta (al fine divalutare una eventuale

esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG. l'avvenuto
-l-l
---!----r--!l---r-lllÀ--r^--:r!
pdH,dfftef
Autuf rLd, lr^^-LL^--^
re5dtLe¿¿d
tL() uet
uof
ttf tuuLU dil

l^ltr:.-^-^
¡^.-:--^^.^l^-^-rf f rpurLu e rd f r5fJUf ruef l¿d
ueil

del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato

alla

procedura in corso;

5)

Patto d'integrità, a pena di esclusione, sottoscritto dal legale rappresentante

dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese
concorrenti in caso diATl o di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e) e g)
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del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato (Allegato A/3). Nell'ipotesi di
AVVA

mento

i

patto

deve essere sottoscritto anche dal legale

rappresentante dell'impresa ausilia ria;

6l
7l

Copia dell'iscrizione alla Camera diCommercio, in corso divalidità;

Dichiarazione in originale di almeno un istituto bancario o di intermediari
autor¡zzatí

ai sensi del D.Lgs. n. 385/L993 e s.m.i., attestante la

capacità

dell'ímpresa concorrente di disporre delle risorse finanziarie necessarie per
l'esecuzione del l'appa lto;

8) Autodichiarazione,

rilasciata

ai

sensi del D.P.R. 445/2000, attestante

¡l

possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (escluso la referenza
bancaria) e tecnico

-

organizzativa indicati a pagina 5 della presente lettera di

invito;

Le

dichiarazioni di cuiai punti L),2) e 5) devono essere sottoscritte:

r

dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente
singolo.

.

da

tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATl, il Consorzio

o

il Geie, nel caso d¡ATl, Consorzio o Geie non ancora costituto.

'

dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei
mandanti nel caso diATl, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del

legale

rappresentante o deltitolare, va trasmessa la relativa procura.

Nella busta "B-Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione,

i

seguenti documenti:

A.

dichiarazione (redatta in conformità all'allegato Al2 della presente lettera

d'invito titolato "Modulo dell'offerta"), redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale

rappresentante

o

titolare del concorrente

o da suo procuratore, contenente

9

it

¡

l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo della fornitura

a

base di gara. ln caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere.

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso
dall'ltalia, devono essere espressi in euro.

ALTRE INFORMAZIONI

r

Comporterà l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini

indicati dalla stazione appaltante, della documentazione integrativa
riscontro eventualmente richiesta dalla stazione

a

o

a

ppaltante medesíma.

Ai fini dell'espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio del minor
prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D.Lgs. 5O/20L6, poiché
trattasi di appalto dí importo inferiore alla soglia comunitaria, cara|lerizzato da
elevata ripetitivítà e privo di contenuto altamente tecnologico e innovativo,

afferente a prestazioni contrattuali con caratteristiche standardizzate le cui
condizioni sono definite dal mercato;

¡

Come stabilito dall'art. 95,

intervenga, anche

in

c. 15 del

conseguenza

successivamente alla fase

D.Lgs. 5O/20L6 ogni variazione che

di una

pronuncia gíurisdizionale,

di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle

offerte non rileva ai fini del calcolo

di

medie nella procedura, nè per

I'individuazione della soglía dianomalia delle offerte.

ll contratto sarà stipulato mediante scrittura pr¡vata e sarà soggetto a
registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
^:
At

)-llr-r
r5r ueil
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5ef

dr

l-l
r
f
l1^a I
-i
^^¿-:
---^-^i^-^
L¿ uer
^Lr.LË,5,
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all'aggiudicazione anche

in presenza di una sola offerta, purché idonea

in

relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.
Nelcaso di offerte uguali, si procederà alsorteggio, aisensidell'art.77,comma
2, del R.D. 23 maggio L924,

n.827.
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Ai sensi dell'art. 209, c.2 del D.Lgs. n.50/2OL6 il contratto non conterrà

la

clausola arbitrale.

I

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà

di procedere alla comprova

dei

requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario

in capo all'aggiudicatario ed all'eventuale secondo operatore economico

in

graduatoria;

.

Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi

contemplate nelle precedenti disposizioni della presente lettera d'invito, nel
caso in cui:

a)

non provvedano a regolarizzare la documentaz¡one come richiesto dalla
stazione appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.
83 c. 9 del D.Lgs. 50/20L6;

b) non provvedano a pagare la sanzione

come stabilito dal medesimo

articolo 83 c. 9 del D.Lgs. 5O/2OL6

(esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non
saranno presentati neitermíni e con le modalità previste nella presente lettera.

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offene in aumento, parziali,
alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non
conforme alla presente lettera di invito.
Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato
la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera.

Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o,

più in generale di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da
traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza
diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.

¡ ln

conformità

a

quanto disposto dall'art. L10 del D.Lgs. n. 50/20L6,

l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o

di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto aí sensi dell'art.

1,1,

F

¡

F

L08 del D.Lgs. n.5O/20L6 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c.

4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 20LL, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale

di inefficacia del contratto, di interpellare

progressivamente gli

operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stípulare un nuovo contratto per

l'affidamento del completamento dell'appalto. L'Amministrazione provvederà
ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la
prima migliore offerta; I'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni
già proposte dall'originario aggiudicatar¡o in sede in offerta.

PROCEDURA DI AGG IUDICAZIONE

ll seggio di gara, il giorno 09.06.2017 alle ore 15:30, in seduta pubblica aperta ai soli
legali rappresentanti deí concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:

.

verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione
amministrativa e l'offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte
dalla gara;

.
r

verificare la regolarità della documentazione amministratíva;
verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro

in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella
situazione diesclusione di cui all'art. 80, comma L lett. m del D.lgs. 50/2016;

.

verifícare che

iconsorziati- per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45,

comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. 50/20L6 hanno indicato che concorrono

-

non abbiano presentato offerta in qualsiasialtra forma;

'

verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o

in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) g) del

D.Lgs. 50/2016 non

abbiano presentato offerta anche in forma individuale;

.

verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse
associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e)

f) del D.lgs.

L2

50/20L6;

rve

rec e sia stato

ato il versamento a favore dell'Autorità per

la

vigilanza sui contratti pubblici;

A norma dell'art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2OL6, in caso di mancanza, incompletezza

e

ogni altra irregolarità, con esclusione dell'offerta tecnica ed economica,

il

concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni
necessarie

entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione

appaltante. lnoltre il concorrente che ha dato causa all'irregolarità essenziale è tenuto
al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzíone pecuniaria in misura
pari a euro 243,OO.1 descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione.

Nell'ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno,
la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC.

.

Dopo che il seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentaz¡one
presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell'art.
83, comma 9 del D.Lgs. 50/20L6), dichiara l'ammissione dei soli concorrentiche

abbiano prodotto la documentazione in conformità alla lettera d'invito.

r

La staz¡one appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all'apertura

delle buste "B

-

Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi,

esclude eventualmente ¡ concorrenti per i quali accerti che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale

di gara rappresenta una

mera

proposta, subordinata agli accertament¡ di legge ed all'approvazione del verbale stesso
da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2076, la stazione appaltante, previa verifica della

proposta

di

aggiudicazione, provvederà all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non

equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo
prescritti.

la verifica del possesso dei requisiti

L3

ir

!

¡

STIPULA DEt CONTRATTO
I

La stipulazione del contratto è subordinata

al positivo esito delle procedure

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

A norma dell'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/20L6 il contratto verrà firmato entro
60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione.

¡

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve

dare dimostrazione di aver costituito
conformità a quanto previsto dall'art.

il deposito della
1-03

garanzia definitiva in

del D.Lgs. 5O/20L6, pari al LO% del

valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superore al 20 per

cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superíore al 20 per cento. La garanzia deve avere una validità
corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne
venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre

essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del

contratto

l'Amministrazione dovesse avva lersene.

r

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario

a

tenuto,

pena d¡ decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare

è

agli

adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno
dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

L03 del D.Lgs. 50/2OL6 e della presente lettera d'invito;

rN
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costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs.
50/20L6;

appaltante nella consapevolezza che,
l'Amministrazione

si

riserva

di

disporre

in caso d¡

la

inottemperanza,

decadenza dall'aggiudicazione,

L4

all'escussione della garanzia prowisoria
etn

concorrente che

Desio, 24 Magg|o
Prot. nr

e

all'affidamento dell'appalto

al

uatoria

201"7

. 68'71 / 2011 /AC-sm

Brianza Energia Ambicnte S.p.A.

qffiffiËffis

Allegati:

l.
ll.
lll.

Allegato A/1: Dichiarazione a corredo della documentazione di gara;
Allegato A/2: Modulo per offerta economica;
Allegato A/3: Patto d'integrità.
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Allegato A/1- MODELTO 1

DELLO DI DICHIARAZIONE

DICERTIFICAZIO NI E DI ATTO DI NOTORIETA'
(aisensi del D.P.R. 44512000 e ss. mm. ii.)

cr

res¡dente

qualità

na

a

Prov.

a

(_

)

aa
Via

n

nella sua

con sede legale

dell'im presa

d¡

CAP

codice fiscale

P. IVA

indirizzo di

in relazione

posta elettronica certificata

in

alla

partecipazione alla Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2 lett b), D.lgs. 5012016 avente ad
oggetto Ia fornitura di gas naturale ad uso industriale. CIG 7088683643

DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46

E

47 DEL D.P.R. 28.L2.2O0O N.445

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA'PENALE CUI PUO'ANDARE INCONTRO IN CASO DI

AFFERMAZIONI MENDACIAI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DECRETO

1) che la società è iscritta al Registro delle lmprese presso la C.C.l.A.A di
REA

in

al

con il seguente oggetto

data

n.

sociale:

Agenzia delle Entrate competente sede di
C.C.N.L. applicato:

Matricola l.N.P.S.
Matricola l.N.A.l.L.

2f che iltitolare d¡ 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 società1 o consorzio che hanno rivestito e cessato tali cariche nell'anno

antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono2:
Modellolperappalti sottosogliacomunitariarevisionedel

09.01.2017

1 | P a gi i n a

Allegato

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

A/1- MODEILO 1

Carica rivestita

r 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

'
r

sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con
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 od negotia;
il revisore contabile;
l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23L/200L;

sistema

2

di

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 cu¡ sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione
'.,igilanza

o di

o dei soggetti nnuniti di poteri di rappr"esentanza, di dir"ezione o di cont!"ollo o de! socio

un¡co persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso d¡ società con meno di quattro soci,
se si

tratta di altro tipo di società3 o consorzio attualmente in carica, è/sonoa:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita Codice Fiscale

Carica rivestita

2 | Pagina
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Allegato

A/1-

MODEILO 1

3 Nota Bene: Nel caso di società di capitali (società per azioni, società responsabilità
a
limitata, ecc.) e nel caso di
Consorzi, indicare:

'

i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con
di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,

sistema

Amm inistratore

r i membri
'
r
r
.
a

U

nico, Am mi nistratori Delegati );

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 negotía;
il revisore contabile;
l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23t/2O01;

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/sonos:

3 | Pagina
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Allegato A/1- MODEtto

Data e luogo di nascita

Nome e cognome

5

Codice Fiscale

I

Carica rivestita

ln assenza del Direttore Tecnico non completare quanto sopra;

5) che il/i direttore/itecnico/i attualmente in carica è/sono6:
Data e luogo di nascita Codice Fiscale

Nome e cognome

6

Carica rivestita

ln assenza del Direttore Tecnico non completare quanto sopra;

6l il possesso dei requisiti

di carattere generale previsti dalla documentazione di Gara ed in

part¡colare che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall'art. 80
del D. Lss. 50/2016 e nello specifico:

A1l

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 4!6,

41,6-bis del codice penale ovvero del¡tti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 4L6-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per

i

delitti,

consumat¡ 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 L973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. L52, in

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/84UGA| del Consiglio;

b) delitti, consumati

o tentat¡, di cui agli articoli 3L7,3I8,319, 3L9-ter,3l9-quater,32O,32L,

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635

del codice civile;
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Allegato A/1- MODETLO

c)

frode ai sensi dell'art. L 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

e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio

di

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del

D.

648-bis, 648-ter

Lgs.22 giugno 2007, n. L09 e successive modificazioni;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
Lgs. 4 marzo 20L4,

g)

D.

n.24;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con

la

pubblica amministrazione;
ovvero
che ltl

è incorso/a in condanne, con sentenze passate in gíudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta aisensi dell'art. 444C.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;
(t)

lndicare 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

intervenuta la riabilitazione owero quando

il

reato è stato depenalizzato owero per le quali

è

il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di

revoca della condanna medesima.

A2l

di essere a piena e diretta conoscenza dell'insussistenza, ai sensi dell'art.80, coflma2,D.

Les.50/2016. delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
D.Lgs.

6 settembre 20LL, n. L59 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo

comma 4, delmedesimo decreto per i soggetti sopraindicati ai numeri 3

e

84,

5;

A3) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Les. 50/2016. violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
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Allegato

A/1-

MODELTO 1

A4l di non ¡ncorrere 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.Lss
50120t6. 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.

50/20L6;

b)

di non trovarsi in stato difallimento, 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. 5O/2016;

cl

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 dl appalto o dl concesslone che ne hanno causato la rlsoluzlone antlcipata, non
contestata in giudizio, owero 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 aifini 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. 5O/20L6, non diversamente risolvibile;

e)

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

del D.Lgs. sO/2016;

f)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 200L, n.231- o ad altra sanzione che comporta il divieto

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo L4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g)

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio delI'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;

hl che non è stato violato il divieto di intestazione

fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.L990

n. 55;

6 | Pagina
Modello

I

per appaltì sotto sogl¡a comun¡tar¡a revisione del 09.01.2017

II
II

Allegato A/1- MODELLO 1

¡l di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
precisamente di cuialla Legge 68/L999;

ll

che l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 3I7 e

629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. L52/L991, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 203 / I99L;

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.

7l 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;

8l di accettare, senza condizione o

riserva alcuna,

documentazione di gara (Bando, Disciplinare

tutte le

e Capitolato

disposizioni contenute nella

Speciale d'Appalto, Schema di

Contratto e/o Lettera di lnvito, ove previsti);

9l 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) d¡ 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
sull'esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta

e di

sia

giudicare,

pertanto, adeguata l'offerta economica presentata;

111 di avere la piena ed incondizionata disponibilità di

tutti gli strumenti, il personale, i mezzi

e

l'attrezzatu ra necessaria per il corretto svolgimento del l'appalto;

Lzl 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;
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131 d¡ essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. L96 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) d¡ aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante (disponibile sul sito internet
www.beabrianza.it ) e di impegnarsi, per quanto di competenza, al r¡spetto delle previsioni in
esso contenute;

(con riferimento al punto 75 relativo oll'accesso ogli atti, l'operotore economico dovrù segnalore l'opzione desiderato
con il simbolo "X")

15)

I

di autorizzare. qualora un partecipante alla gara eserciti

-

ai sensi della Legge n.24L/L99O,

*
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;

owero

! 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

x****
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 A/2

PROCEDURA NEGOZTATA At SENST DEUART. 36, C. 2, LETT.

Bl DEL D.LGS. N. 50/16

PER TAFFIDAMENTO DELTA FORNITURA DI GAS NATURALE

AD USO INDUSTRIALE.

crc.7088683643.

Modulo per offerta economica

sottoscritto_(cognome
e nome) nato a
'ú
in qualità d¡ _(rappresentante
legale,
_J_J_
procuratore, etc.) dell'impresa
con sede
in
ia-Piazza etc. indirizzo completo)
ll

c.F.

P.ta l.V.A

t
Offre

per l'esecuzíone delle prestazioni oggetto del presente appalto un ribasso percentuale

del

,

_%

(in cifre

(in lettere), sul prezzo posto a

)

base d'asta (0,270 cEuro/smc. riferito esclusivamente alla quota materia) e pertanto

pan

a

cEuro/smc.

ln conformità a quanto disposto dall'art.95, comma 10 del D.Lgs. 5012016, icosti della
sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice inclusi

nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro:
in cifre

in lettere
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ll Concorrente
ll Legale Rappresentante

NoÈa Bene:

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell-'appal.to dovrà,
neJ.J.tofferta, essere espresEa in cifre e ripetuta in lettere. In caso
].'offerta dovrà
Ne]- caso di consorzi o ATI non ancora costituiti
essere sottoscritta dai ÈitoJ-ari o legal.i rappresentanti di tutte le
imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.
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Allegato A/3

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Brianza Energia Ambiente S.p.A., Via Gaetana

- 20832, DESIO (MB); tel. 0362/39L.31, e-mail appalti.beabrian-z*q1Qpec.!!; Fax
0362/39.L3.09; Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Samuele Marchioro,

Agnesi, 272

Responsabile Uffício Appalti, e-mail: appalti.beabrianza@pec.iU

PATTO D'INTEGRITA'

tra Brianza Energia Ambiente S.p.A. e i partecipanti alla gara per la fornitura di

gas

naturale ad uso industriale.

ll presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara

e
L

sancisce la reciproca, formale obbligazione

di Brianza Energia Ambiente S.p.A. e

partecipanti alla procedura di scelta del contraente in oggetto di conformare

i

dei

propri

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra

ricompensa, vantaggio

o

beneficio, sia direttamente che ind¡rettamente tramite

intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta
esecuzione.

ll personale, i collaboratori ed i consulenti di Brianza Energia Ambiente S.p.A. coinvolti
nell'espletamento della gara

e nel controllo

dell'esecuzione

del relativo contratto,

condividendo il presente patto d'integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro
carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.
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I
II

Brianza Energia Ambiente S.p.A. si impegna a comunicare a

tutti i concorrenti i dati più

rilevanti riguardanti la gara quali:

o
o

l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;

l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione

e le ragioni

specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del

rispetto dei criteri di valutazione.

ll

sottoscritto soggetto concorrente. da parte sua, si impegna a segnalare a Brianza

Energia Ambiente S.p.A. qualsiasi tentativo di turbativa, lrregolarità o distorsione nelle

fasi di svolgimento della gara o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto.
concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di

itto

coliegamento con altri concorrent¡ e che non si è accorciato e non si accorcierà con altri
partecipanti alla gara.

ll sottoscritto

s

o concorrente si

Energia Ambiente S.p.A.,

tutti i

Ím pegna

a rendere noti, su richiesta di Brianza

pagamenti eseguiti

e

riguardanti

il

contratto

eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti

a

favore di intermediari e consulenti.
La remunerazione di questi ultimi non deve superare

il "congruo ammontare dovuto per

servizi legittimi".

!l sottoscr"itto sog.qetto concorrente- orende nota e accetta che nel caso di

mancato

rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità comunque
accertato da Brianza Energia Ambiente S.p.A., potranno essere applicate le seguentí
sanzioni:

o

risoluzione o perdita del contratto;
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.
o
o

escussione della cauzione di validità dell'offerta;
escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

responsabilità per danno arrecato a Brianza Energia Ambiente S.p.A. nella misura

del 8,00 % (ottol00 percento) del valore del contratto, impregiudicata la prova
dell'esistenza di un danno maggiore;

o

responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del
L,OO yo

(uno/00 percento) del valore del contratto per ogni partecipante, sempre

impregiudicata la prova predetta;

o

esclusione del concorrente dalle gare indette da Brianza Energia Ambiente S.p.A.
per 5 anni.

ll presente patto d'integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Le controversie relative all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità

fra Brianza Energia Ambiente S.p.A. e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti
deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e

Data

,

Per Brianza Energia Ambiente S.p.A.

ll Legale Rappresentante
Dott.ssa Daniela Mazzuconi
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Per l'Operatore Economico Concorrente

ll Legale Rappresentante

**

{.

¡1.

*

¡1.

*

{.,1.

¡1.

*

¡1.

*

¡1. ¡1.,1.

{(

****

X

*

¡1. ¡1.

Nota Bene:
tà deve eEEere
toriamenÈe sottoscritto
I1
te tto d'
e presentato insieu,e all'offerta da ciascun partecipante aJ-J.a gara.
I,a m€rncanza de]- docr¡nento debitamente sottoscriÈto dal J-egal-e
rappresentante deI soggetÈo concorrente comporterà lt esc]-usione daLla
gara.
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