
LETTERA DI INVITO

Brianza Energia

Oggetto: lnvito a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 5Ol2Ot6, avente ad

oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto - CIG 7O34445FA3

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

1l STAZIONE APPALTANTE: Brianza Energia Ambiente S.p.A., Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832,

DESIO (MB); tel. 0362/39L3L, e-mail aooalti.beabrianza @pec.it; Fax 0362/39.13.09;

Responsabile del procedimento: Dott. Samuele Marchioro, Responsabile Ufficio Appalti, e-

mail: appalti.beabrianza@pec.it;

2) PROCEDURA Dr GARA E CR|TER|O DtAGG!UD|CAZ|ONE:

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

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

in base al miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art.95, c.3, del d.lgs. 50/20'J,6, in favore

del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore secondo i criteri di assegnazione di

seguito specificati.

3)OGGETTO DELLA GARA

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo mensa, secondo quanto previsto

dall'art. I44 D. Lgs. 50/2016, da svolgersi in favore dell'Ente appaltante, a titolo non oneroso
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Brianza Energia

per l'Ente stesso e secondo le modalità indicate nella presente lettera di invito.

4l VALORE DELUAPPALTO:

llvalore del presente appalto, è pari ad Euro 91.000,00, (novantunomila/00) oltre lVA, per una

durata di 12 mesi, nell'importo sono inclusi6 mesi di proroga, per un totale di 18 mesi.

Non sono previstioneri per la sicurezza.

5) DURATA DEL SERV|Z|O:

La durata dell'incarico sarà di L2 mesi (dodicil a decorrere dalla data di firma del contratto e

comunque dal 01.05.20L7 al 30.04.2018.

La Stazione Appaltante si riserva di attivare la proroga semestrale ex art. L06, comma 11, d.lgs.

n. 50/2016, o comunque di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente

necessario alla conclusione delle procedure per I'individuazione di un nuovo contraente.

6l SOGGETTT AMMESST ALLA GARA E REqUrSrTr Dr PARTECTPAZTONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs, n. 50/20L6 in possesso dei requisiti

generali di partecipazione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2076 e dei requisiti speciali di cui all'art.

L44 D. Lgs. 50/2016, oltre ai requisiti dí seguito riportati.

Sono ammessi alla gara i RaggruppamentiTemporanei di imprese ditipo orizzontale e verticale.

Ai raggruppamenti di imprese (RTl) e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si applicano le

disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs 50/20L6.

Ciascuna impresa facente parte dell'RTl deve specificare, negli atti di gara, la quota parte

nonché il relativo valore posto a base di gara dei servizi che intende effettuare.

Ai consorzisi applica la disciplina dell'art. 47 del D.lgs 50/2016. Tali consorzi devono, altresì,

indicare in sede digara per quale/i consorziato/i concorrono e per questo/i ultimo/i si applica il

divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi forma. lnoltre tali consorzi devono indicare il/i

consorziato/i incaricato del l'esecuzione del servizio.

I requisiti sopra richiamati dovranno essere dimostrati dai partecipanti attraverso
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Brianza Energia

autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2OOO, fatte salve le verifiche del caso e

mediante compilazione del modello L allegato (Allegato l).

requisiti minimi:

a) lnsussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. lgs. n.50/20t6;

6.1 REQUtStTt Dt tDONEtTA' PROFESSTONALE:

b) regolare iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.l.A.A. competente per

territorio, con oggetto sociale attestante l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il

servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto e di altri titoli di legittimazione

rappresentativi di servizi;

6.2 REQUISITI DI CAPACITA'ECONOMICA E FINANZIARIA

c) aver realizzato un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente

appalto, negli ultimi tre esercizi disponibili alla data di indizione della presente

procedura (20L3-201,4-20L5), non inferiore ad Euro 180.000,00 (centottantamila/00);

dl avere almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari;

Per i consorzi e i raggruppamenti temporanei si applica quanto previsto dagli artt. 47 e 48 D.lgs.

so/2016.

6.3 REQUISITI D¡ CAPACITA' TECNICA:

el di aver prestato il servizio di erogazione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa

nell'ultimo triennio precedente alla data di indizione della presente procedura (20t4-

2Ot5-2076) in favore di almeno due Enti e/o Aziende Pubbliche;

f) possesso della Certificazione dei sistemi di qualità aziendali ai sensi della normativa UNI

EN ISO 900L:2008

6.4 lnoltre il concorrente dovrà dimostrare che:

g) trattasi di società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a € 750.000,00

(settecentocinq u antam ila/00);

h) l'oggetto sociale riguarda lo svolgimento di attività finalizzata a rendere il servizio

sostitutivo d! mensa a mezzo buoni pasto;
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Brianza Energia

¡l il bilancio della società è corredato dalla relazione redatta da società di revisione iscritta

nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 2409-bis del

codice civile.

6.5 Per gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto con sede in

altri Paesi dell'Unione europea è richiesta altresì:

¡l dimostrazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di emissione di buoni pasto

sostitutivi del servizio di mensa aziendale per il tramite di esercizi convenzionati,

secondo le prescrizioni normative del Paese di appartenenza;

kl dimostrazione della segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legal¡

comprovante il possesso dei requisiti tecnico professionali ed economici di cui ai

precedenti punti 6.1 e 6.2 e trasmessa ex art. L9 L.24L/L990 ss..mm..ii.. al Ministero

dello Sviluppo Economico.

6.6|n caso di aggiudicazione l'affidatario dovrà attivare la rete degli esercizi convenzionati

all' espletamento del servizio sostitutivo di mensa entro 20 giorni dalla comunicazione di

aggiudicazione definitiva, la mancata attivazione della rete entro detto termine

comporterà la decadenza dell'aggiurdicatario dall'affidamento con conseguente

attribuzione dell'affidamento al suo successore in graduatoria.

6.7|n caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art 89 D.lgs. 50/20L6.

7) DTVTETO Dr SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto del servizio o parte di esso, ai sensi dell'art. L05 del d.lgs. n.

so/20L6.

8) MODAL¡TA' Dt PRESENTAZTONE DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla procedura, devono

pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, owero mediante agenzia di recapito

autorizzata entro il termine perentorio o a mano da un incaricato del soggetto che presenta

l'offerta, in Via Gaetana Agnesi, n.272 Desio (MB) - lT dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
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Brianza Energia

ore 17.00. ll termine di scadenza è previsto per il 2O.O4.2O17 alle ore 15.00. L'offerta dovrà

essere redatta, a pena di esclusione, in forma scritta in lingua italiana, in originale, secondo le

indicato sul frontespizio la ragione Sociale del mittente, sigillato con la controfirma su tutti i

lembi di chiusura, recante il riferimento, "Procedura negoziata ex art 36 D. lgs. 50/2016 per il

servizio di sostituzione mensa mediante erogazione buoni pasto - CIG 7034445tA3", gli

estreml del mlttente (denominazione o ragione sociale del concorrente, indirizzo, recapito

telefonico).

L'invio del plico contenente l'offerta, recapitato con qualsiasi vettore, è a totale ed esclusivo

rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove

per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il

termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione; per quanto riguarda la prova della

data e dell'ora in cui il plico perverrà presso la stazione appaltante farà fede la data indicata

all'atto della protocollazione del plico medesimo.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se

spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata

con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale

dell'agenzia accettante. Tali plichi non saranno aperti dalla stazione appaltante che li dichiarerà

inammissibili in quanto tardivi.

ll suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, 3 (tre) buste

non trasparenti (tal¡ da non rendere conoscibile il loro contenuto), con le diciture di seguito

indicate, chiuse e sigillate e recanti a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e

la firma del legale rappresentante.

ll concorrente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 eiorni, decorrenti dalla data

ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Nel caso di risoluzione del contratto con l'aggiudicatario, la Stazione Appaltante avrà diritto di

richiedere all'eventuale secondo qualificato di adempiere alla fornitura oggetto dell'appalto e
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così di seguito in base alla graduatoria stilata dalla Stazione Appaltante.

La busta A deve riportare all'esterno la seguente dicitura:

"Procedura negoziata ex art 36 D. Lgs. 50/2016 per il servizio di sostituzione mensa mediante

erogazione buoni pasto - CIG 7O344/.SEA3 "- Documentazione Amministrativa."

Tale busta deve pervenire chiusa e sigillata, deve recare a scavalco dei lembi di chiusura gli

estremi del mittente il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o di altra

persona munita di comprovati poteri di firma, come di seguito indicato, e deve includere, la

seguente documentazione:

1l domanda di partecipazione alla gara (Modello 2);

2l autodichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, rilasciata secondo il

Modello allegato alla presente lettera di invito (Modello lf, con allegata fotocopia di un

documento di identità del dichíarante in corso di validità, a pena di esclusione, in lingua

italiana, attestante quanto segue:

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

pubbliche cli cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche con l'indicazione e con

riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 cit. limitatamente alle fattispecie

riportate al comma L del medesimo art. 80;

o iscrizione nel Registro lmprese territorialmente compente o ad altro Albo o

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

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

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

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

sensi dell'art. 2359 c.c., con/da altra lmpresa che richieda anch'essa (singolarmente o in

altro raggru ppamento/coassicu razione) d i partecipare alla presente gara;

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

influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizionitali da consentire l'offerta;

o di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs. n. L96/2003, e di dare il proprio
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assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti

connessi;

in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui

garantisce la píena osservanza;

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

previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti;

o di aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante (disponibile sul sito

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

previsioni in esso contenute;

o di autorizzare, qualora un partec¡pante alla gara eserciti - ai sensi della legge n.

24L/I99O,la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la

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

autorizzazione, occorre inserire una dichiarazione contenente motivata indicazione del diniego

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

compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso degli interessati.

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

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

dell'art. 76 del D.P.R. 445/2OOO per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate.

Si precisa che:

- Nel raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a

pena d¡ esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno ¡l

raggruppamento o consorzio.

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

d¡ imprese o mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa

mandataria;

4l solo nel caso di R.T.l. costituendo - Dichiarazione di raggruppamento temporaneo di
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imprese, contenente l'individuazione della Società Capogruppo, nonché l'indicazione delle

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

aggiudicazione, a costituirsi formalmente in raggruppamento temporaneo d¡ imprese

conferendo mandato speciale con rappresentanza alla Società Capogruppo, sottoscritta da

tutte le società interessate; dichiarazione ex art. 80 resa dal legale rappresentante o da persona

dotata di poteri difirma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda;

sl in caso di consorzio già costituito - atto costitutivo del consorzio , in originale o in copia

conforme autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del DPR a 5/2000;

6) in caso di consorzio costituendo - dichiarazione ex art. 80 resa dal legale rappresentante

o da persona dotata di poteridifirma diogni impresa raggruppandaf consorzianda;

7l solo in caso di consorzio stabile. copia della delibera dell'organo deliberativo con cui sia

stato disposto di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non

inferiore a 5 anni;

8) autodichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei

requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 6.2 lett. c) e i requisiti di capacità

tecnica previsti all'art. 6.3 lett. e), della presente lettera di invito;

9l copia della presente lettera di invito sottoscritta in ciascuna pagina in segno di

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

R.T.l. dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalle imprese partecipanti il raggruppamento);

101 dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.

n. 385/1993, al fine di dimostrare la capacità economica e finanziaria dell'impresa, ai sensi

dell'All. XVll D. Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 6.2 lettera c) della presente

lettera invito;

11) copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso divalidità;

t2l autodichiarazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6, punto 6.4. lett.

g), h, i);

131 per gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto con sede in

altri Paesi dell'UE :
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Brianza Energia

a) autorizzazione all'esercizio dell'attività di emissione dei buoni pasto sostitutivi del

servizio di mensa aziendale per il tramite di esercizi convenzionati, secondo le

b) copia conforme all'originale o originale della dichiarazione di segnalazione certificata di

inizio attività dea firma dei legali rappresentanti attestante il possesso dei requisiti

tecnico economici di cui al precedente art. 6, punto 6.2 lettera a), punto 6.3 lettera d),

punto 6.4 lettera f), g) e h.

L4l autodichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2OOO, attestante l'impegno di cui al

punto 6.6. della presente lettera invito;

15) garanzia provvisoria pari al 2% del valore presunto del contratto, (1.820,00 €) emessa

nelle forme e con le condizioni di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 (in caso di R.T.l. una sola

garanzia per il raggruppamento) e prevedere:

'/ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

,/ la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

'/ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta

scritta dell'Ente appaltante;

'/ la garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di

p resentazione del l'offerta;

,/ la garanzia deve essere corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la

garanzia fideiussoría per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, del D.lgs.

n. 50/201.6 e qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

ln caso di ATI:

la cauzione deve essere intestata, a ciascun membro facente parte dell'ATl, se

costituenda, o all'ATl costituita;

la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano

in possesso della certificazione di cui all'art. 93, commaT, D. Lgs. 50/20L6.

16) ll concorrente dovrà inserire il "Passoe" rilasciato dall'ANAC, in ottemperanza alla

deliberazione n. l-11- del 20/t2/20L2 e s.m.i., previa registrazione on line al "servizio
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AVCPass" sul sito web dell'Autorità (https://ww2.anticorruzione.it/ídp-sis/), fra i servizi

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

identifica la procedura. Detto documento consentirà di eseguire la verifica dei requisiti

dichiarati dal concorrente in sede di gara mediante l'utilizzo del sistema AVCPass. 5i

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

siano registrati presso il detto sistema, la stazione appaltante prowederà, con apposita

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

medesima;

Si richiede, inoltre, che:

nel caso di firma da parte di un procuratore speciale, dovrà essere presentata la

documentazione, copia della procura speciale in corso di validità, attestante il

possesso dei necessari poteri difirma.

La busta B deve riportare all'esterno al seguente dicitura:

"Procedura negoziata ex art. 36 D. Lgs. 5O|2OL6 per il servizio di sostituzione mensa mediante

erogazione buoni pasto - CIG 70344¿Sf 13 - Offerta tecnica".

Tale busta deve pervenire chiusa e sigillata, deve recare a scavalco dei lembi di chiusura gli

estremi del mittente il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o di altra

persona munita di comprovati poteri difirma, come di seguito indicato, e deve includere a pena

di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

1l Relazione Tecnica dettagliata ed esaustiva dell'lmpresa offerente, nella quale il

concorrente dovrà indicare (con un massimo di 10 facciate, formato 44, dimensione

carattere Arial L2, interlinea L,5 e margini laterali 2,5):

a) Rete degli esercizi in convenzione;

b) Sconto applicato agli esercenti;

c) Termini di pagamento agli esercenti convenzionati.

2l Progetto tecnico, che deve esplicare in modo dettagliato ed esaustivo le modal¡tà d¡

espletamento del servizio, secondo le indicazioni di cui al capitolato ed in particolare in
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riferimento a:

1) rimborso buoni pasto scaduti oltre i 60 giorni;

3) sistemi di blocco e rimborso dei buoni pasto, nel caso di furto degli stessi in carico alla

Stazione Appaltante ed ai fruitori.

La relazione tecnica illustrativa del servizio dovrà essere unica e non sono ammessi eventuali

allegati alla stessa. Pertanto, tutti gli elementi sopra descritti dovranno essere contenuti in

unico blocco con i limiti di ampiezza sopra citati (massimo di 10 facciate, formato A4). Qualora

la relazione dovesse essere sviluppata su un numero di facciate superiore a 10, la commissione

di gara non prenderà in considerazione e, quindi, non valuterà le facciate successive alla

decima.

Gli atti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o procuratore abilitato ed essere

divisi in capitoli corrispondenti ai criteri di attribuzione del punteggio previsti di cui al

successivo punto "Procedura e criteri di attribuzione".

ln caso di R.T.l. la relazione tecnica dovrà essere formulata congiuntamente dalle imprese

partecipanti al raggruppamento.

La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta dai seguenti soggetti:

per le imprese singole: dal Legale Rappresentante;

per riunioni d¡ imprese già costituite: dal Legale Rappresentante dell'impresa

capogruppo;

per riunioni di imprese non ancora costituite: dai Legali Rappresentanti di tutti i

soggetti che intendono riunirsi.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura.

La busta C deve riportare all'esterno al seguente dicitura:

"Procedura negoziata ex art 36 D. Lgs. 5Ol2Ot6 per il servizio di sostituzione mensa mediante

erogazione buoni pasto - CIG 7034445FA3"- Offerta economica".

Tale busta deve pervenire chiusa e sigillata, deve recare a scavalco dei lembi di chiusura gli

estremi del mittente il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o di altra
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persona munita di comprovati poteri difirma, come di seguito indicato, e deve includere a pena

di esclusione dalla gara, la Scheda Offerta Economica (Modello 31, completa in ogni sua parte,

sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente:

- L'offerta economica dovrà essere espressa attraverso l'indicazione del ribasso

percentuale, in cifre e in lettere dell'importo offerto in valore assoluto in numeri e in

lettere, che l'lmpresa concorrente si dichiara disposta a praticare. ln caso di discordanza

prevarrà il ribasso percentuale più favorevole per BEA S.p.a.

La gara verrà aggiudicata all'impresa che avrà indicato l'offerta economicamente p¡ù

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. 5O/20L6.

ln caso di R.T.l. l'offerta economica dovrà essere formulata con l'indicazione di un ribasso

percentuale in cifre e in lettere dell'importo offerto in valore assoluto in numeri e in lettere,

che l'lmpresa concorrente si dichiara disposta a praticare e dovrà essere sottoscritta

congi untamente dalle imprese pa rtec¡panti a I raggru ppamento.

Dovranno aftresì essere indicati i costi aziendali dell'operatore economico concernenti

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10,

d.lgs. n. 5O/20L6.

9) Criterio di valutazione

ll criterio di aggiudicazione individuato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa

individuata ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il seguente criterio

tecnico/economico e all'art. L44, comma 6, D.Lgs. 5O/2OL6.

L'appalto sarà affidato secondo il metodo aggregativo compensatore utilizzando la seguente

formula:

C(a)= ln [Wi * V(a]il

Dove:

C(a) = indice divalutazione dell'offerta

n = numero totale degli elementi di valutazione

!!i = punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i)
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V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i),

variabile fra zero ed uno

La valutazione sarà effettuata utilizzando i seguenti criteri, considerato che il punteggio totale

pari a 100 punti è suddiviso in 40 punti attribuiti al prezzo e 60 punti attribuiti all'offerta

qualitativa, secondo i sotto criteri e con l'attribuzione di punteggio secondo i metodi seguenti:

a) prezzo: max 40 punti

Po= 40*C i

Dove Po é il punteggio attribuibile all'offerta

Ci é il coefficiente attribuito al concorrente i, ottenuto mediante I'applicazione della seguente

formula come previsto dal punto lV, della Linea guida n. 2, di attuazione al D. Lgs. 5O/20L6

recanti "OEPV":

Ci (per Ai I Asoglia) = X* Ai/Asoglia

Nel caso in cui Ai > Asoglia : Ci = X + (1,00 - X) * [ (Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

Nel caso in cui Ai < Asoglia : Ci = X * Ai/Asoglia

Ove le variabili sono così delineate:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i

Ai = é il valore del ribasso dell'importo del premio offerto dal concorrente;

Asoglia = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti dai concorrenti;

Amax = miglior ribasso offerto dai concorrenti;

X= 0,90 corrispondente alla percentuale del punteggio massimo attribuibile all'offerta.

b) Sconto incondizionato verso gli esercenti: punti attribuiti max 20

ll punteggio massimo è attribuito all'offerta che prevede da parte della società di emissione il

minor sconto del buono pasto agli esercizi convenzionati.

L'attribuzione dei punteggi avviene utilizzando la seguente formula:

6¡= (Sm - S¡) / (Sm - Sn)

dove
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Ci = coefficiente attribuito al concorrente i

Si = sconto sulvalore nominale del buono offerto dal concorrente

Sm = sconto massimo posto a base di gara;

Sn = sconto minimo offerto dai concorrenti

cf rete degli esercizi convenzionati: max 20

così suddiviso:

- numero di esercizi convenzionati ubicati nel territorio dei comuni di: Desio, Varedo, Bovisio

Masciago ( max. 20 punti)

ll punteggio massimo è attribuito all'offerta che reca I'impegno espresso all'attivazione, entro

venti giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, del maggior numero di

convenzioni con esercizi nelterritorio dei comuni di: Desio, Varedo, Bovisio Masciago

Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula:

Numero esercizi singola offena/ numero massimo esercizi offerto x 30 = punteggio offerta

singola Ditta. Sostituito con:

Ci per Ni< = Ns = X*[ (Ni-Nn)/ (Ns-Nn) ]

Ci per Ni>Ns = X + (1+X) * [N¡- Ns)/ (Nm - Ns)]

Dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i

Nn = numero minimo degli esercenti convenzionati presenti nei Comuni di Desio, Varedo,

Bovisio Masciago; ilvalore è pari a L000

Ni = numero esercizi da convenzionare convenzionati offerti dal concorrente (deve essere > di

Nn)

Ns = media aritmetica dei numeri di esercizi da convenzionare convenzionati offerti dai

concorrenti

Nm = numero massimo degli esercizi da convenzionare convenzionati offerto dai concorrenti

X = 0,90
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prova. entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, di

essere in oossesso del numero di nvenzronr n esercizi pubblici così come indicato in sede di

affidato all'impresa che la segue in graduatoria, soggetta alle medesime verifiche. A tal fine

I'impresa aggiudicataria dovrà fornire I'elenco, autocertificato ai sensi della normativa vigente,

degli esercizi pubblici convenzionati con I'indicazione della ragione sociale o il nome del locale,

I'indirizzo, il numero di telefono, la tipologia, il comune di appartenenza, la commissione

percentuale applicata ed itermini di pagamento.

Bea spa si riserva la facoltà di richiedere, a ulteriore conferma dell'esistenza delle convenzioni

con gli esercizi, copia del contratto di convenzione stipulato con gli stessi. ln caso di convenzioni

già esistenti e operative, I'impresa aggiudicataria potrà indicare, in luogo di copia del contratto

di convenzione, gli estremi di una fattura emessa dall'esercizio negli ultimi L2 mesi a decorrere

dalla data di presentazione dell'offerta, precisando il numero, la data, I'importo e il relativo

numero di protocollo di registrazione r¡portato nel registro acquisti lVA.

dl progetto tecnico: fattore ponderale max 10

ll punteggio sarà attribuito sulla base di un progettotecnico dettagliato ed esaustivo presentato

da ciascuna ditta concorrente che meglio risponda alle esigenze organizzative della Stazione

appaltante, anche in relazione alle proposte di soluzioni innovative, che rendano il servizio

richiesto ancor piir funzionale. Nella valutazione dei punteggi da attribuire al progetto, si terrà

conto dei seguenti parametri e criteri :

- max 3 p.ti: rimborso buoni pasto scaduti oltre i 60 giorni dalla scadenza;

- max 3 p.ti: attivazione servizi on line;

- max 4 p.ti: sistemi tempestivi di blocco e rimborso dei buoni pasto, nel caso di furto degli

stessi in carico alla Stazione appaltante ed ai fruitori.

el termini di pagamento agli esercizi convenzionati: punti attribuiti max 10

ll punteggio verrà assegnato in base al termine di pagamento che il concorrente si impegna ad

applicare agli esercizi convenzionati, secondo il seguente criterio:
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termine pagamento punti

lnferiore a 30 giorni 4

tra 31 e 44 giorni 2

- > 45 giorni 0

ll punteggio per questo parametro viene assegnato solamente nel caso in cui il termine offerto

sia inferiore a 45 giorni dalla data di ricevimento fattura.

Se il termine offerto corrisponde a 45 o più giorni, per questo parametro vengono assegnati 0

punti. 5e il termine offerto è inferiore a 30, viene assegnato il punteggio massimo previsto per

questo parametro: 4 punti.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior

pu nteggio com plessivo.

10) PROCEDURA Dr AGGTUDTCAZTONE

La gara sarà celebrata il giorno 2O.O4.2OL7 alle ore 15:30 presso la sede della Stazione

Appaltante.

La gara si svolgerà rispettando le seguenti modalità:

ll giorno 2O.04.20t7 alle ore 15:30, si procederà, in seduta pubblica, alla prima seduta di gara,

relativa alle operazioni di ammissibilità delle offerte.

ln suddetta seduta, il seggio di gara procederà all'accertamento della tempestività della

ricezione dei plichi pervenuti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della

completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa e, in caso di

regolarità, prowederà altresì ad aprire la Busta A, contenete la documentazione amministrativa

e all'accertamento della presenza della documentazione richiesta al fine di stabilire per ciascun

concorrente l'ammissione o meno alla gara.

Ove lo ritenga opportuno, il seggio di gara potrà procedere alla verifica dei requisiti su alcuni

partecipanti. Diversamente, tali requisiti saranno verificati solo in capo all'aggiudicatario.
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Sempre in tale seduta, il seggio di gara procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta

tecnica al solo fine diverificare la completezza dei documenti richiesti.

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

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

alle offerte tecniche e si procederà all'apertura delle offerte economiche (busta "c"l e

all'attribuzione dei relativi punteggl ottenuti con le modalità indicate al punto 9. Sulla base del

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

Alle operazioni di ammissione in seduta pubblica potranno partecipare legali rappresentanti dei

concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.

Quindi, in applicazione dell'art. 97 e seguenti del D.lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice

procederà a valutare la congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa.

L'eventuale esito negativo della verifica, previo contraddittorio con l'impresa, comporterà

l'esclusion e dell'offerta ritenuta non con grua.

ln ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche

riguardanti:

a) il possesso dei requisiti generali di ammissione e speciali;

b) l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara.

Dette verifiche potranno essere estese, ove la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, anche

ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di

partecipazione, si applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara procedendo, altresì, ai sensi

dell'art. 83 e seguenti del D.lgs. 50/20L6.

11) AGGTUDTCAZTONE DEFTNtTtVA

Una volta terminatosi le operazioni di gara,l'aggiudicatario/gli aggiudicatari ed il concorrente
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che segue in graduatoria dovranno comprovare, se non effettuato in precedenza, entro L0

giorni dalla data di aggiudicazione prowisoria, il possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di

gara. Nel caso in cui l'aggiudicatario/gli aggiudicatari non forniscano la prova o non confermino

le loro dichiarazioni BEA S.p.A. procederà all'esclusione del concorrente dalla gara,

all'escussione della relativa cauzione prowisoria e alla segnalazione del fatto all'ANAC per i

provvedimenti dicui all'art. 80 D. Lgs. 5O/20L6; si procederà con l'aggiudicazione al concorrente

che seguirà in graduatoria.

La mancata stipulazione alla data stabilita determina la decadenza dell'aggiudicatario definitivo.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà comprovare i poteri del

rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione d¡ idoneo

documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura.

L'Aggiudicazione prowisoria vincola l'Aggiudicatario (gl¡ Aggiudicatari) ma non

l'Amministrazione, la quale, a fronte dell'andamento e dell'esito complessivo della gara, o

dell'operato della Commissione, può anche non procedere all'eventuale aggiudicazione

dell'appalto senza che, in tale evenienza, alcuna delle lmprese concorrenti possa pretendere

risarcimenti o indennizzi di sorta.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta

valida.

ln ogni caso l'aggiudicazione definitiva nei riguardi dell'aggiudicatario provvisorio/aggiudicatari

provvisori resta subordinata all'approvazione dell'esito della gara da parte

dell'Am min istrazione.

ll concorrente proclamato aggiudicatario verrà invitato a produrre, la seguente

documentazione:

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

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

dovrà essere presentata apposita procura notarile attestante il conferimento dei necessari

poteri.

b) Certificato divigenza rilasciato dalla C.C.l.A.A..
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c) Eventuale atto costitutivo del raggruppamento temporaneo d'imprese con contestuale

conferimento di mandato alla Capogruppo.

s0/2016.

e) Polizza RCT/RCO.

f) Durc in corso divalidità.

g) Dichiarazione in merlto alla "Tracclabllltà del Flussi Finanziari" ex. L. 136/20J.0.

h) Dichiarazione e indicazione del conto corrente dedicato con indicazione dei soggetti

abil¡tati ad operarvi

12) GARANZTA DEFTNTTTVA

Entro 10 giorni dalla data della lettera di aggiudicazione definitiva e comunque prima della

firma del contratto, a garanzia della completa e corretta esecuzione dello stesso, l'appaltatore

dovrà costituire garanzia fideiussoria, mediante una fidejussione bancaria o assicurativa emessa

da primari lstituti di Credito o Enti Assicurativi di importo netto pari al LO% di quello del

contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. L03 del D. Lgs. 50/2016. ln caso di

aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al L0 per cento, la garanzia fideiussoria è

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso

sia superiore al 20 per cento, I'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso

superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma L deve prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operatività

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.

ln caso di riunione di concorrenti, la cauzione sarà prestata, su mandato irrevocabile, dalla

mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale.
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BEA S.P.A. ha la facoltà di escutere la fidejussione a fronte del mancato rispetto anche di uno

solo degli adempimenti, previsti in contratto, previa intimazione scritta ad adempiere entro il

termine di 30 giorni, inviata a mezzo raccomandata A.R.; di conseguenza verrà awiata la

procedura per la risoluzione del contratto in danno.

La fidejussione sarà considerata valida a condizione che gli lstituti garanti si obblighino, salvo il

previo espletamento della diffida ed il decorso dei 30 giorni, a semplice richiesta scritta di Bea

S.p.A. e con rinuncia al beneficio della prevent¡va escussione del debitore principale, al

pagamento dell'importo richiesto entro i termini garantiti dalla fidejussione. L'omesso o il

ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non

comporta l'inefficacia della garanzia.

Nel caso in cui l'appaltatore non versi la cauzione entro iltermine stabilito, il contratto non sarà

stipulato, l'aggiudicazione revocata e BEA S.p.A. procederà ad incamerare la cauzione

provvisoria.

La cauzione/fidejussione è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal

contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, fatto

salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente Appaltante abbia dovuto

avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ll concorrente aggiudicatario dovrà produrre le polizze assicurative previste dal capitolato

speciale, pena la revoca dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria e

I'affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

131 ALTRE tNFORMAZ|ON|

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

al procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia

ritenuta congrua e conveniente;

bl non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga

ritenuta congrua ovvero se, ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili,
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comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la procedura in oggetto;

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

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

italiana o corredati di traduzione giurata;

el gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea,

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

fl è esclusa la competenza arbitrale;

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

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

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

perentorio delle ore 15:00 del giorno fissato per la gara non saranno ammessi reclami. Saranno

esclusi dalla gara, e pertanto non si darà corso all'apertura, i plichi che non risultino pervenuti

entro i termini prefissati e/o non riportino il mittente o che non siano sigillate con sistema

idoneo a garantire la segretezza del contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura.

hl Trascorso il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno fissato per la consegna delle

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

precedenti;

¡) non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono

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

jl non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con

semplice riferimento ad altra offerta o di altri;

k) quando in un'offerta vi sia discordanza tra il ptezzo indicato in lettere e quello indicato

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

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

deve presentare la documentazione che verrà richiesta per la verifica dei requisiti, anche

mediante AVCPass e, per poter procedere alla sottoscrizione del contratto, restando vincolata

alla validità dell'offerta formulata. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non sia ritenuta
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conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partec¡pazione, l'Amministrazione

aggiudicatrice annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica l'appalto al concorrente

che segue nella graduatoria;

mf sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, con

tutti gli oneri fiscali relativi;

nl si farà luogo all'esclusione della gara nel caso in cui manchi qualcuno dei documenti

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

salva l'applicabilità del soccorso istruttorio;

ol sí precisa che Brianza Energia Ambiente S.p.A indice la presente gara per l'affidamento

del servizio di erogazione dei buoni pasto che dovrà essere reso anche all'impresa Bea Gestioni

S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Brianza Energia

Ambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 2497 c.c.

La stazione appaltante ha inoltre la facoltà di applicare quanto previsto dall'art. LL0 del D.Lgs.

n.50/2016 e si riserva di procedere con l'esclusione diconcorrentiche abbiano avuto o abbiano

in corso contenziosi con la stessa per inadempimento contrattuale. La Stazione Appaltante si

riserva di chiedere in ogni momento della procedura ai concorrenti chiarimenti in ordine al

contenuto della documentazione trasmessa e/o delle dichiarazioni presentate, con facoltà di

stabilire un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire detti

chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara. L'offerta dovrà essere vincolata per la durata del

contratto.

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

contratti, nonché al d.lgs. n.50/201.6 ed alla normativa regionale v¡gente in materia.

14) NORME SULrA PRTVACY

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 20A3, n. 196, si precisa che le informazioni e i dati

richiesti saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla procedura di appalto e

saranno conservati negli archivi dell'Ente.
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Allegati:

l. Modello 1- Dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/20L6

lll. Modello 3 - Scheda offerta economica

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE 5.p.4
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI

>ú
Brianza Energia

PASTO - CtG 7034445FA3

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PREMESSA

Costituisce oggetto della gara I'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a favore del personale

dipendente di Brianza Energia Ambiente S.p.A. mediante erogazione di buoni pasto da utilizzare

presso una rete di esercizi convenzionati, con cui I'impresa aggiudicataria avrà stipulato

convenzioni a tal fine.

La Società aggiudicataria si impegna altresì ad applicare i medesimi patti, prezzi e condizioni

offerte in sede di gara a Brianza Energia Ambiente S.p.A. alla Società Bea Gestioni S.p.A., dalla

medesima, controllata.

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa, a favore dei dipendenti di Brianza Energia

Ambiente S.p.A. e Bea Gestioni S.p.A., da attivarsi mediante I'utilizzo di buoni pasto, del valore

nominale d¡ € 5,29 presso una rete di esercizi convenzionati direttamente con l'appaltatore, tutti

provvisti delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, ubicati nel territorio della Provincia di

Monza - Brianza, con cui la Ditta Appaltatrice ha stipulato apposite convenzioni.

ART. 2 . MODALITA' TESECUZIONE DEL SERVIZIO

ll servizio dovrà essere espletato attraverso una rete di esercizi convenzionati con l'appaltatore

(ristoranti, trattorie, self service, bar, alimentari, supermercati etc), autorizzati alla

somministrazione di cibi e bevande, dietro presentazione agli stessi esercizi di appositi buoni pasto

forniti dalla stessa impresa.

L
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Le attività convenzionate devono svolgere le seguenti attività:

. somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui

alla legge 25 agosto 199L, n. 287 ed eventuali leggi regionali in materia di commercio,

nonché da mense aziendali e interazíendali;

. cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate oltre che

dagli esercizi di cui al precedente punto da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari

siano iscritti all'albo dicui all'art. 5, primo comma della legge 8 agosto 1985, n.443 nonché

degli esercizi divenditadicui al decretolegislativo3lmarzo1998, n.LL4edalleleggi della

Regione Lombardia in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti

al settore merceologico alimentare.

L'appaltatore, indipendentemente dal numero di esercizi convenzionati, dovrà garantire e la

stazione appaltante potrà verificare, per tutta la durata contrattuale, che almeno 10 esercizi

convenzionati siano necessariamente situati entro un raggio di 3000/5000 metri quadrati dalla

sede della stazione appaltante ubicata in via Gaetana Agnesi a Desio (MB).

Tale standard dovrà essere mantenuto durante tutta la vigenza del contratto, anche

sostituendo gli esercizi cessati con altri nel medesimo perimetro.

ll servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi in possesso dei requisit¡ stab¡liti

dall'art. 4 del DPCM L8 novembre 2005 ess.mm.ii.

L'appaltatore deve garantire che il buono pasto consenta all'utilizzatore di ricevere un servizio

sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso.

ART.3 - MODALITA' DI PRENOTAZIONE E CONSEGNA DEI BUONI PASTO

La stampa e la fornitura dei buoni pasto sarà effettuata a cure e spese della ditta appaltatrice.

Detti buoni pasto, raccolti in blocchetti, numerati in ordine progressivo, saranno consegnati

dalla ditta appaltatrice presso la sede della stazione appaltante, in un quantitativo determinato

negli specifici ordinativi da emettersi nel corso della validità dell'appalto.

La Stazione appaltante ordinerà, periodicamente, la quantità di buoni prevedibilmente

occorrenti alle proprie necessità. Gl¡ ordini saranno formulati all'appaltatore per posta

2
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elettronica o tramite fax. I termini di consegna dei buoni decorreranno dalla data di

trasmissione dell'ordine.

lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore L7,00, escluso il sabato, decorrenti dalla

data dell'ordine effettuato dall'uffício competente della stazione appaltante; la richiesta è

trasmessa via fax oppure attraverso sistemi telematici resi disponibili dall'affidatario, senza

oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

La stazione appaltante corrisponderà alla ditta appaltatrice la predetta somma, detratto lo

sconto in percentuale índicato in offerta, oltre IVA al 4% per ogni buono pasto (l'iva è a carico

della stazione appaltante).

Nel corso della vigenza del contratto la stazione appaltante, potrà stabilire di modificare il

valore facciale del buono pasto.

Tutti gli oneri di spedizione, nonché la copertura assicurativa del controvalore dei buoni sino

a ll'avven uta consegna, sono a carico del l'aggiud icata rio.

La distribuzione dei buoni pasto agli utilizzatori awerrà a cura della stazione appaltante.

ART.4- CONDIZIONI DI ESPLETAMENTE DEL SERVIZ¡O

ll valore nominale del buono pasto presso gli esercizi convenzionati è fissato in €. 5,29 = IVA

compresa.

ll quantitativo presunto per la durata dell'affidamento è pari a L8 mesi inclusa la proroga, il

numero di buoni pasto da utilizzare è pari L7.046.

Nel caso di variazione, per eccesso o per difetto, di tale numero, l'impresa aggiudicataria assume il

rischio relativo ad ogni onere aggiuntivo che possa derivarle da tale variazione, senza aver diritto

ad alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

Qualora a seguito di accordi interni alla stazione appaltante il valore facciale del buono fosse

modificato, lo sconto offerto dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito.

ln tal caso l'appaltatore dovrà continuare a erogare il servizio a tutte le condizioni previste nel

contratto. I buoni pasto con il valore nominale non più vigente saranno in tal caso restituiti e

sostituiti con buoni pasto con il nuovo valore nominale.
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I buoni saranno raggruppati in carnet a numero di buoni variabile, distinti da numerazione

progressiva.

ll medesimo recapito dovrà essere accompagnato da liste di riscontro contenenti:

a. nome, cognome e matricola del dipendente;

b. numero di serie e valore unitario dei buoni-pasto;

c. numero dei buoni-pasto assegnato a ogni dipendente;

d. spazio per I'apposizione della data e della firma di ricevuta;

e. I'indicazione della Stazione Appaltante.

Ogni buono pasto dovrà riportare:

a. la ragione sociale della società di emissione;

b. I'intestazione della società Brianza energia Ambiente S.p.A./Bea Gestioni S.p.A.;

c. il valore facciale espresso in valuta corrente;

d. iltermine temporale di utilizzo;

e. un apposito spazio per la firma e la data di utilizzo nonché per I'apposizione del timbro

dell'esercizio convenzionato in cui viene utilizzato;

f. la dicitura: "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile

in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore"

La società aggiudicataria è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e ditracciabilità del

buono pasto.

I buoni dovranno essere raccolti in blocchetti distinti per quantità di buoni, la copertina del

blocchetto dovrà indicare il numero totale dei buoni contenuti, distinti da numerazione

progressiva.

La stazione appaltante è manlevata da qualsiasi pretesa da parte dell'esercente e l'utilizzo dei

buoni pasto non può dare luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell'ente

o deifruitori dei buoni.

Con riferimento alla scadenza per la spendibilità del buono pasto da parte degli utenti, si precisa

che l'appaltatore dovrà emettere buoni pasto con "nuova scadenza" a partire dal l gennaio di ogni

anno

Non saranno riconosciute all'lmpresa aggiudicataria spese relative alla gestione del servizio e in
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particolare spese di stampa e consegna dei buoni pasto

Brianza Energia

La stazione appaltante ha la propria sede nel comune d¡ Desio (MB), quindi, I'lmpresa

aggiudicataria dovrà stipulare apposite convenzioni/accordi con esercizi che svolgono le attività

nel medesimo comune e nei comuni limitrofi di Varedo e Bovisio Masciago, la mancata

attivazione della rete richiesta, e dichiarata in sede di offerta, entro 2O gg dalla data di

comunicazione dell'aggiudicazione comporterà la decadenza di quest'ultima. Entro il suddetto

termine e comunque prima della stipula del contratto, I'aggiudicataria dovrà fornire I'elenco di

tutti gli esercizi convenzionati.

Detto elenco sarà portato a conoscenza del personale della stazione appaltante stessa; la Società

aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica inerente gli esercizi in

modo da consentire una puntuale informazione ai dipendenti interessati. La società aggiudicataria

si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante I'eventuale

risoluzione/disdetta dei contratti con gli esercizi convenzionati, provvedendo alla trasmissione del

nuovo elenco entro 30 giorni lavorativi.

Ove la staz¡one appaltante segnali I'apertura di nuove sedi o per nuove esigenze organizzative del

proprio personale, I'aggiudicataria si impegna a stipulare nuove convenzioni con altri esercizi.

Durante I'intera durata contrattuale, alla stazione appaltante sarà data la facoltà di richiedere

all'aggiudicataria I'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati.

L'aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per ogni inadempimento degli obblighi contrattuali

dipendente dai singoli esercizi convenzionati.

Nella sottoscrizione delle convenzioni oggetto del presente paragrafo, la società aggiudicataria,

verificherà che tutti gli esercizi rispettino le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza. La

stazione appatante sarà esonerata ed indenne da ogni responsabil¡tà e/o pretesa a qualunque

titolo nei confronti dei titolari dei locali convenzionati e di eventuali danni derivati ai suoi

dipendenti in occasione della fruizione del servizio.

La stazione appaltante sarà altresì esonerata da ogni responsabilità in merito ai rapporti

intercorrenti tra I'lmpresa aggiudicataria e gli esercizi convenzionati.
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ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è fissata in L2 mesi a cui si aggiungono 6 mesi di proroga per un totale di L8

mesi a decorrere dall'01.05.20L7.

La Stazione Appaltante si riserva:

. in caso d¡ urgenza e/o necessità, d¡ richiedere I'avvio d'urgenza della prestazione

contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in

pendenza della stipula del contratto;

. la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di

richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo

massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al

completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto.

ART. 6. VALORE ECONOMICO DELLA FORNITURA

L'importo presunto del servizio per tutta la sua durata prevista è di Euro 91.000,00=

(novantunomilaeuro/00), IVA esclusa.

Detto budget non deve intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante, che

effettuerà divolta in volta le richieste esclusivamente sulla base delle reali esigenze della società.

Data la natura prettamente intellettuale della prestazione, l'importo degli oneri della sicurezza è

pari a zero.

ART.7 - FACOLTA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore avrà le seguentifacoltà ed obblighi:

a. essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione del

servizio oggetto del presente contratto;

b. garantire e mallevare la Stazione Appaltante da ogni controversia, responsabilità ed

eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra I'lmpresa

aggiudicataria e i pubblici esercizi convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni

risarcitorie diterzi in genere;
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c. consegnare la quantità dei buoni mensa ordinati al valore facciale concordato entro 5

giorni lavorativi dall'ordine;

quello del buono stesso, presso le mense da esso o da terzi gestite e/o i ristoratori

convenzionati;

e. assicurare per tutta la durata del contratto, un numero di esercizi convenzionati pari a

quello dichiarato in sede di offerta tecnica e comunicare alla stazione Appaltante

I'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi

provvedendo entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione alla sostituzione con

altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dalla gara e garantendo le stesse

condizioni contrattuali.

f . fornire a richiesta della Stazione Appaltante I'elenco aggiornato degli esercizi

convenzionati;

g. rimborsare i buoni mensa non utilizzati al loro valore purché resi entro 60 giorni dalla

scadenza.

La società aggiudicataria si impegna ad applicare, in favore del personale impiegato

nell'esecuzione del servizio appaltato, le norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale e/o

Provinciale di Lavoro di Categoria e ad eseguire in favore del personale medesimo i versamenti di

contributi di legge nelle forme di assicurazione previste.

ART. 8. ASSICURAZIONE

La società aggiudicataria è tenuta a stipulare a sue spese - pertutta la durata dell'appalto - polizza

assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni per la copertura dei rischi di responsabilità

civile verso terzi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto, ¡vi

compresi danni, infortuni, rischi igienico-sanitari ed estesa anche al rischio "in itinere" ai casi di

intossicazione da cibo e bevande, malori, furti, rapine, aggressioni ed ogni altra causa in cui

dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori a:

7

@
Brianza Energia Ambiente SpA

Via Gaeiana Agnesi. 272, r:ap. 20832, Desio (MB)
rel. 03ó2.191.31 Fax. 03ó2.39.13.9O

Part. IVA OO9B599O9ó9 Cod. Fisc. 83OO2320154
Rea ¡. MB 14i6946 - Capitale iociale:I5.OOO.OOO er¡r<r

segreteria.beabrianzaG'pec.ii segreieria.generÂle((ìrbeabrianza.ii www.beabriånza.il

å#"r



¡4
Brianza Energia

- RCT: € 3.000.000 - per evento dannoso/sinistro, con il limite di almeno € 300.000,00 = per

persona per sinistro;

- per rischio igienico sanitario: € L.000.000,00= per sinistro, con il limite di € 300.000,00= per

persona per sinistro.

Copia d¡ tale polizza dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante entro 20 giorni dalla

data di aggiudicazione del servizio e comunque prima dell'inizio del servizio.

ART. 9 . CAUZIONE DEFINITIVA

Entro 10 giorni dalla data dell'affidamento e comunque prima dell'awio del servizio, a garanzia

della completa e corretta esecuzione dello stesso, l'affidatario dovrà presentare garanzia

fideiussoria, secondo lo schema definito dall'art. L03, D. Lgs. 50/2016, il cui importo verrà

determinato secondo quanto previsto all'art. L03, comma 1 D. Lgs. 50/20L6.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 7957, comma 2, del codice civile, nonché I'operatività della garanzia medesima entro

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ln caso di riunione di concorrenti, la cauzione sarà prestata, su mandato irrevocabile, dalla

mandataria, in nome e per conto di tutt¡ i concorrenti, con responsabilità solidale.

La stazione appaltante ha la facoltà di escutere la fideiussione a fronte del mancato rispetto anche

di uno solo degli adempimenti, previsti in contratto, previa intimazione scritta ad adempiere entro

il termine di 30 giorni, inviata a mezzo raccomandata A.R.; di conseguenza verrà awiata la

procedura per la risoluzione del contratto in danno.

La fideiussione sarà considerata valida a condizione che gli lstituti garanti si obblighino, salvo il

previo espletamento della diffida ed il decorso dei 30 giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

al pagamento dell'importo richiesto entro i termini garantiti dalla fideiussione. L'omesso o il

ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non

comporta l'inefficacia della garanzia.
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Nel caso in cui l'affidatario non versi la cauzione entro il termine stabilito, l'affidamento sarà

revocato. La garanzia definitiva costituita in conformità alle prescrizioni dei commi precedenti sarà

Esecuzione".

La cauzione/fideiussione è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal

presente affidamento, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni

stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione fosse insufficiente.

L'affidatario può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente Appaltante abbia dovuto

avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 10 - OBBLIGHI DELTAPPALTATORE RELATIVIALLA TRACCIABIL|TÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciab¡l¡tà dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della legge L3 agosto 201-0 n. 136 e successive modifiche.

ll mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. t36/20I0.

ART. 11. MODALITA'DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La stazione appaltante effettuati i relativi riscontri, provvede alla liquidazione delle fatture,

mediante Bonifico Bancario sul conto corrente indicato dall'appaltatore, entro 60 (sessanta)giorni

dalla data di ricevimento della fattura fine mese. Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il

giorno 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione, il pagamento slitterà di un mese.

Detto termine di pagamento resta sospeso qualora la Stazione Appaltante dovesse riscontrare

errori e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata, invitando la società

aggiudicataria - anche a mezzo fax - a rettificare o integrare le discordanze rilevate o qualora

risultasse irregolare ai fini del DURC: per tale sospensione la Ditta Appaltatrice non potrà opporre

eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla Stazione Appaltante non può

essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della società
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aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Per tale ritardo la società aggiudicataria non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese dí

risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

Le parti, derogando convenzionalmente al saggio degli interessi previsto dall'art. 5 - comma L - del

D.Lgs. 09/tO/2002, n. 23L, stabiliscono che il tasso di interesse da applicarsi in caso di ritardato

pagamento per l'eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma,

sia pari al saggio di interesse legale previsto dall'ex art. L284 C.C., e successive modifiche.

ART. 12- REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Per il servizio compreso nel seguente contratto non è ammessa la revisione dei prezzi

ART. 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto obbligo all'appaltatore di eseguire in proprio le prestazioni comprese nell'oggetto del

presente appalto.

ll contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 14. PENALITA'

ln caso di non puntuale rispetto del presente Capitolato, dei suoi allegati e delle ulteriori

definizioni esplicitate in sede contrattuale, la Stazione Appaltante, dopo aver comunicato formale

contestazione all'appaltatore, il quale ha facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il

termine indicato nell'atto di contestazione medesima, può comminare specifiche penali nei

seguenti casi:

al in caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto per ogni giorno di ritardo

I'operatore economico esecutore del servizio pagherà una penale pari al 1 per mille

dell'intero importo contrattuale;

b) in caso di errore nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto

I'operatore economico esecutore del servizio si impegna a effettuare una nuova fornitura

entro cinque giorni lavorativi dalla data di contestazione per I'errata consegna senza costi

aggiuntivi per la Stazione Appaltante;
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ln caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente ín detrazione sulla fattura

successiva all'irrogazione della penale stessa, fermo restando I'obbligo, in tal caso, da parte

Qualora la Ditta Appaltatrice non emetta la nota di credito predetta, la Stazione Appaltante

procederà al recupero della penalità applicata mediante escussione della garanzia prestata.

A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco del medesimo anno solare, la Stazione

Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le penali, il risarcimento dei

danni subiti dalla Stazione Appaltante e I'incameramento della cauzione definitiva.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rinunciare alla penalità già contestata solo nel

caso in cui la Ditta Appaltatrice dimostri che I'infrazione è stata commessa per cause di forza

maggiore.

ART. 15 . RESPONSABILITA'

ln nessun caso I'appaltatore sarà responsabile per fatti o comportamenti dei ristoratori, ivi

compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-

sanitaria concernenti la loro attività.

ART. 16. RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per

gli effetti dell'art. L453 Codice Civile, a tutto danno e rischio della ditta contraente, oltre che nelle

ipotesi previste nella normativa vigente, nei seguenti casi:

a. in caso difallimento della Dítta Appaltatrice;

b. interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;

c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro iltermine di L0 giorni

dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

d. qualora nell'arco del medesimo anno solare vengano applicate tre penali, salvo il

risarcimento di maggiori danni;

e. in caso difrode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
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f. nel caso la Ditta Appaltatrice ceda a terzi I'attività o subappalti parte di essa senza la

p rescritta p reve ntiva autorizzazione scritta d el la Stazion e Appa ltante;

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione Appaltante il diritto di affidare il

servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre all'applicazione

delle penali previste dal precedente articolo.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante

e i danni conseguenti. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali

della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ln caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. L36/2Ot0 per la

tracciabilità dei flussi finanziarí relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi

del comma 8 del medesimo art. 3.

Ai sensi dell'art. L671 del Codice Civile, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in

qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante

comunicazione a mezzo af r.

ART 17. CLAUSOLA RISOTUTIVA ESPRESSA

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di

quanto disposto dall'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nel caso di

inosservanza, reiterata o di particolare gravità, delle disposizioni contenute nel presente

capitolato.

ln particolare, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto nel caso che siano

stati rilevati e contestati n. 5 ritardi nella consegna dei buoni pasto, ovvero nel caso in cui

venissero riscontrati reiteratamente rifiuti all'accettazione dei buoni pasto da parte degli esercizi

indicati come convenzionati.

Con la risoluzione del contratto per causa imputabile alla ditta fornitrice, sorge in capo alla

stazione appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in

danno dalla impresa inadempiente, fatto sempre salvo il risarcimento del danno sub¡to dalla

stazione appaltante in conseguenza delle inadempienze accertate.
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ART. 18. DIVIETO DISUBAPPALTO.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare I'esecuzione di tutta o di parte del servizio del
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eventuali danni.

ART. 19. CONTROVERSIE

Tutte le vertenze che avessero ad insorgere tra la Società e I'appaltatore, quale sia la loro natura

tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite all'autorità giudiziaria del

Foro di Monza.

ART. 20. SPESE

Le spese per I'organizzazione del servizio sono a carico dell'appaltatore.

Sono altresì a suo carico le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto,

ove necessarie.

ART. 21 . TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di essere informate che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per

I'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del

presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante

consultazione, elaborazione, interconnnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore

elaborazione manuale e/o automalizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei

dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta

per il perseguimento di propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della

richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti.

Letto approvato e sottoscritto
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ALLEGATO 1- MODELLO 1

MODELTO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICERT¡FICAZIONI E DIATTO DI NOTORIETÁI

(ai sensi del D.P.R. 44512000 e ss. mm. ii.)

ll/La sottoscritto/a

residente a

nato/a a

Prov. (_ ) Via

qualità di dell'impresa

codice fiscale

n _ CAP nella sua

con sede legale in

indirizzo di

il _ c.F

P. IVA

posta elettronica certificata in relazione alla

partecipazione alla Procedura negoziata, exart.36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 5Ol2Ot6, avente ad

oggetto l'affidamento delserv¡z¡o sostitutivo mensa mediante buoni pasto - CIG 7034445F43

D¡CHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.L2.2OOO N. 445,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSAB¡LITA'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 lmprese presso la C.C.|.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 LN.P.S.

Matricola l.N.A.l.L.

2) che iltitolare 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

vígilanza 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 sottosogl¡acomunitariarev¡sionedel 09.01.2017 
1 | ? a q i n a



ALLEGATO 1. MODETLO 1

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Caríca rivestita

1 Nota Bene: Nel caso di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità lim¡tata, 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,
Am ministratore U nico, 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;
r institori e ¡ procuratori ad negotio;
. il revisore contabile;
. l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23L/2Q0L;

2 Cancellare le dizioni che non interessano.

3) che iltitolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soc¡accomandatari delle S.a.s. / membridel

cons¡glio 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 fislca, 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/sonoa:

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita

2 | Paqiaa
Modello 1 per appalt¡ sotto soglia comun¡taria revisione del 09.01.2017



ALLEGATO 1- 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:

r 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 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;

r imembri del consiglio di gestione e imembri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di
amministrazione dualistico;

¡ institori e i procuratori ad negotio;
r il revisore contabile;
I l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23I/2001;

a Cancellare le dizioni che non interessano.

4) che il/i direttore/itecnico/i che ha/hanno r¡vest¡to e cessato tale carica nell'anno antecedente

alla data di pubblicazione del bando è/sonos:
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Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita

s ln 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 ln assenza del Direttore Tecnico non completare quanto sopra;

6) il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla documentazione di Gara ed in

part¡colare che Ia ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate prev¡ste dall'art. 80

:

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 4L6, 4L6-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'arl. 29L-

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 2OO8/84L/GA| delConsiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 3L7,3L8,319,319-ter,319-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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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

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. l del D.

Lgs.22 gíugno 2007, n. i"09 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.

Lgs. 4 marzo 20L4, n.24;

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

pubblica amm inistrazione;

owero

che 
(')

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:

k)

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente

sanzionata, risulta dalla documentazione all

(t) 
lndicare nome e cognome del soggetto

(") 
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.

A2l di essere a piena e diretta conoscenza dell' insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.

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

D.Lgs. 6 settembre ZQLI, n. L59 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.Les. 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;
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A4) di non incorrere in nessuna delle cause diesclusione dalle procedure diaffidamento di appalti

pubblici, anche riferita ad eventuali propri subappaltatori, di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs.

5O|2OL6, e in particolare:

al di non aver commesso gravi ínfrazioni debitamente accertate alle norme in matería di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.

5O/2OL6;

b) di non trovarsi in stato difallimento, diliquidazione coatta, diconcordato preventivo, salvo

il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la

dichiarazione di una ditali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1L0 del

D.Lgs. 5O/2OL6;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tal¡ da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente

contratto dí 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 ínfluenzare 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 fin i del corretto svolgimento del la proced ura d i 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/2OL6, non diversamente risolvibile;

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

delD.Lgs. 50/2Ot6;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva dicuiall'articolo 9, comma 2, lettera

c) del decreto legislativo 8 giugno 2OOL, n.23L o ad altra sanzione che comporta il divieto

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresí iprovvedimenti interdittivi di cui

all'articolo 1-4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorío delI'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione aifini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione;

h) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 1-9.3.1-990

n. 55;
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i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e

precisamente di cuialla Legge 68/L999;

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

modificazioni, da lla L. n. 203 / I99L;

m) di non trovarsi in alcuna situazione dicontrollo 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 vigentiin materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nella

documentazione di gara (Bando, Discíplinare e Capitolato Speciale d'Appalto, Schema di

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

9) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle

condizionicontrattualie deglioneri, compresiquellieventualirelativialla 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;

11) d¡ avere la piena ed incondizionata disponibilítà di tutti gli strumenti, il personale, imezzi e

l'attrezzatu ra necessaria per il corretto svolgime nto del l'a ppa lto;

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;
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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'ambíto

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 dí impegnarsi, per quanto dí competenza, al rispetto delle previsioni in

esso contenute;

1s) di autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti- ai sensi della Legge n,24I/L99O,la

facoltà di "accesso agli atti"* - la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la

documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;

owero

di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste

in sede diverifica 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'ístanza 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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ATLEGATO 2 - MODELLO 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Via Gaetana Agnesi272

20832 Desio (MB)

Oggetto: procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 5O|2OL6, avente

ad oggetto !'affidamento del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto. CIG

70344/.5FA'3

ll sottoscritto nato il tn

qualità d

a

dell'impresa

Via

con sede

c.F/P.rvA

nr

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del

D.P.R. n. 445/2OO0, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76

per le ipotesidifalsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

CHIEDE:

di partecipare alla procedura digara in oggetto in veste di:

r impresa singola dicuialla cuíalla lett. o), comma 1, dell'art.45 deld. lgs. n,50/201,6;

¡ consorzio tra società cooperat¡ve di produzione e lavoro di cui alla lett. b), comma

1, dell'art. 45 del d. lgs. n.50/2OL6;

c consorzio tra imprese artigiane di cui alla lett. b), comma 1-, dell'art. 45 del d. lgs. n.

5O/2O16;

¡ consorzio stabile di cui alla lett. c), comma 1", dell'art. 45 del d. lgs. n.5O/2OL6;

¡ costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 1,

dell'art. 45 e del comma 2 delsuccessivo art.48 deld. lgs. n.5O/2OL6:

t



ATLEGATO 2 - MODELLO 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ditipo ORIZZONTALE (art. 48, c. 2, seconda parte, d. lgs. n. 50/2016)

partecipazione al raggruppamento: _%, quota diesecuzione _%;

partecipazione al raggruppamento: _%,quota di esecuzione _%;
A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso dí aggiudicazione, a

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società

qualificata come mandataria, la

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

¡ associazione temporanea di imprese costituita ai sensi della lett. d), comma 1, art

45 del d. lgs. n. 5O/2OL6, con la Società di

in veste di mandataria

A tal proposito si allega alla presente I'atto di costituzione del raggruppamento e di cu¡

all'art.48 deld. lgs. n. 50/2016;

¡ consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e), comma 1-, art. 45 del d. lgs. n.

5O/2O16;

¡ aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi della lett. fl,
comma 1, art.45 del d. lgs. n.5012016 quale:

¡ rete dotata cli organo comune con potere cii rappresentanza ma è priva cii

sogeettività giuridica. ln tale caso dovranno essere indicati:

L. l'organo comune, individuato nella ditta (detto

soggetto, se in possesso dei requisiti di qualificozione, può svolgere il ruolo di

mandotoriol e designato quale mandatario.

L'orgono comune, se in possesso dei requisiti di quolificazione, può svolgere il ruolo

di mandataria, ma lo volontà di partecipore olla garo da porte delle singole imprese

aderenti olla rete deve essere confermata dalla sottoscrizione dello domonda o

dell'offerta.

n se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la

rete è sprovvista diorgano comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisitidi

2
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qualificazione richíesti per assumere la veste di mandataria. ln questa circostanzo

conferimento del mandato o un'impresa rappresentonte

ditipo ORIZZONTALE

S¡ specificano, qui di seguito, le quote di partecipazione e di esecuzione al

rãggruppamento:

partecipazíone al raggruppamento: _Yo, quota di esecuzione _%;
uota di

partecipazione al raggruppamento: _%, quota diesecuzione _%;
A tal proposito, isoggetti dí cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a

conferíre mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società

_qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in

nome e per conto proprio e delle mandanti;

¡ Rete dotata dí un organo comune con potere dí rappresentanza e soggettivítà

giuridica. ln tale coso, lo domanda di paftecipozione è presentata e sottoscritta

esclusivamente doll'organo di roppresentdnzo comune, rappresentato dall'operatore

economico che riveste le funzioni di organo comune, unitomente alla copia autentica

del contratto di rete e vøle ad impegnare tutte le imprese oderenti networþ c<salvo

diversa indicazíone in sede di offerta>;

¡ G.E.l.E. dicuialla lett. g), comma L, art.45 deld. lgs. n.50/2O16.

Luogo e Data

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO PER OGNISOTTOSCRITTORE
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ALLEGATO 3. MODELLO 3 - OFFERTA ECONOMICA

Scheda di compilazione Offerta Economica

Spettabile

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Via Gaetana Agnesi n.272

20832 Desío (MB)

OGGETTO: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 5O|2OL6, avente ad

oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto - CIG

7034¿t45FA3

ll/la Sottoscritto/a

Ditta .........

cap (..........), in piazza o via

, in qualità di Rappresentante Legale della

I

offre un ribasso unico percentuale pari al , _Yo in cilre

lettere, sulvalore nominale del buono pasto di Euro 5,29 l.V.A. esclusa.

Dichiara che ícostiaziendali in materia disalute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rif. art.95 c.

1-0 D.Lgs. n. 5O/2OL6\ sono pari ad euro (in cifre)

n lettere).

Luogo e Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

tn

,1.****




