Oggetto: Invito a procedura negoziata, ex art.36, comma

2lett. b), D.Lgs.

ad oggetto la fornitura di gas naturale ad uso industriale

CIG 703386837F

La Vostra impresa è

-

501201,6, avente

invitata a partecipare alla procedura negoziata di seguito descritta
L

I3ISTAZ|ONE APPALTANTE: Brianza Energia Ambiente S.p.A., Via Gaetana Agnesi, 272

20832, DESIO (MB);

tel.

0362/39L.3L, e-mail appalti.beabrianza@pec.iU

0362/39.73.09; Responsabile

del

-

Fax

procedimento: Dott. Samuele Marchioro,

Responsabile Ufficio Appalti, e-mail: appalti.beabrianza@pec.it;

)
2l

PROCEDURA Dr GARA E CRITER|O Dt AGG|UDICAZ|ONE:

Procedura negoziata a sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b),

contratti pubblici

-di seguito codice), da aggiudicarsi

con

il

del

d.lgs. 50/20L6 (Codice deí

criterio del minor prezzo ai sensi

dell'art. 95, comma 4, lett. b, del d.lgs. 50/2016, in quanto le condizioni della fornitura sono
definite dal mercato.
Settore: Speciale.
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Brianza Energia
3IOGGETTO DELrA GARA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas naturale ad uso industriale in n.

2 punti di

di termovalorizzazione di proprietà della Stazione Appaltante.

Al

momento della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante fornisce all'Appaltatore

la

consegna dell'impianto

miglior stima possibile del suo fabbisogno annuale di gas naturale, suddiviso per mese, basato
su dati storici e/o su previsione di modifiche ai propri impianti o alle regole produttive.

ANNO 2017 (dalle ore 6.01del 30.04.2017)
N"

Codice
REMI

PDR

Matricola
contatore

assoluto

1

34399100

01360000002L884

2

34399100

1188900000739L

A3035964

(tlr)
01010151

(trmI

c¡ttà

lndirizzo

Desio

Via Gaetana
Agnesi 272

Desio

Via Gaetana
Aenesi 272

Totale

Va

Cg

Alfa

Ismcl

lmc/el

1%l

350.000

ss.000

77

2s0.000

20.000

600.000

75.000

ll punto di consegna n. 1 fa riferimento al gas necessario per l'accensione delle caldaie della
centrale termica delTeleriscaldamento. ll punto di consegnan.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 di quanto specificato dalla normativa di riferimento.
Prestazione Principaie: tbrnitura cii gas metano per uso incjustriaie.

4) DURATA DELLA FORNITURA:
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:
dalfe ore 6.01del 30.04.2017 alle ore 6.00 del 30.04.2018.

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.
106, comma 11, del Codice, o comunque di prorogare la durata del contratto per il tempo
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Brianza Energia
3IOGGETTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas naturale ad uso industriale in n. 2 punti di

di proprietà della Stazione Appaltante.

Al

momento della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante fornisce all'Appaltatore

la

consegna dell'impianto di termovalorizzazione

miglior stima possibile del suo fabbisogno annuale di gas naturafe, suddiviso per mese, basato
su datistor¡c¡ e/o su previsione di modifiche ai propri

impiantio alle regole produttive.

ANNO 2017 (dalle ore 6.01del 30.04.20171
Codice

NO

REM¡

Matricola
contatore

PDR assoluto

L

34399100

01360000002L884

2

34399100

1188900000739L

A3035964

(tlrl
01010151

(trm)

c¡ttà

lndirizzo

Desio

Via Gaetana
Agnesi 272

Desio

Via Gaetana
Aenesi272
Totale

Va

Ismcl

Alfa
Imclel l%l
Cg

350.000

55.000

250.000

20.000

600.000

7s.000

77

ll punto di consegna n. 1 fa riferimento al gas necessario per l'accensione delle caldaie della
centrale termica del Teleriscaldamento. 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 di quanto specificato dalla normativa di riferimento.
Prestaz¡one Principale: fornitura di gas metano per uso industriale.

4} DURATA DELLA FORNITURA:
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 6.01del 3O.O4.2OL7 alle ore 6.00 de|30.04.2018.

ll presente contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità d¡
preventiva disdetta. La Stazione Appaltante si riserva di attivare la proroga semestrale ex art.
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Brianza Energia
106, comma 11, del Codice, o comunque di prorogare la durata del contratto per il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazíone di un nuovo
contraente.

sl vALoRE DETfAPPATTO:
ll volume atteso

pertutta 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
369.000,00 (trecentosessantanovemila/00) oltre lVA di legge.
La

tariffa posta a base di gara e soggetta a ribasso è quantificata in 0,410 cEuro/smc oltre IVA

di legge.

Si precisa che la tariffa posta a base di gara è comprensiva della quota materia, quota
trasporto, tariffa dí distribuzione, potere calorifico superiore (PCS) e ulteriori accise non qui
specificate.
Non sono previstioneri per la sicurezza in merito alla fornitura oggetto del presente appalto.

Nell'offerta economica l'operatore economlco dovrà lndicare

¡

propri costi

aziendali

concernenti, l'adempimento defle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, aisensi dell'art. 95 c.10 del Codice.

6! SOGGETT!AMMESS!.AILA GAR-A

E

REqU|S!T! D! PA.RTEC!P.42!ONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2OL6 che non si trovino in
alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 D.lgs. 50/2016 e dei requisitispeciali
di cui alla presente lettera e sotto riportati.

Sono ammessi alla gara

i

Raggruppamenti Temporanei dí imprese d¡ t¡po orizzontale e

verticale. Ai raggruppamenti di imprese (RTl) e ai consorzi ordinari, cost¡tu¡t¡ o costituendi, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs 50/2OL6.
Ciascuna impresa facente parte dell'RTl deve specificare, negli

atti di gara, la quota parte

nonché il relativo valore posto a base digara dei servizi che intende effettuare.
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Brianza Energia
Ai consorzi si applica la disciplina dell'art. 47 del D.lgs 50/20L6. Tali consorzi devono, altresì,
indicare in sede di gara per quale/i consorziato/i concorrono e per questo/i ultimo/i si applica
il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasiforma. lnoltre tali consorzi devono indicare il/i
consorziato/i incarícato dell'esecuzione del servizio.

I

requisiti sopra richiamati dovranno essere dimostrati dai partecipanti attraverso

autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000, fatte salve le verifiche del caso e
mediante compilazione del Modello L allegato alla presente lettera di invito (Allegato l).

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguentí
requisiti minimi:

al

lnsussistenza delle cause di esclusione dicuiall'art, 80 del D.lgs. n, 5Al20L6;

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

bl

regolare iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.|.A.A. competente per
territorio con oggetto sociale analogo

4

a quello oggetto della presente lettera di invito;

6"2 REQUISITI DI CAPACITA'ECONOMICA E FINANZIARIA

cl aver realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili

alla data ricevimento della presente

lettera di invito QAß-20L4-2015) un fatturato minimo annuo nel settore di attività
oggetto del presente appalto, non inferiore ad Euro 738,000,00.
ln caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale requisito andrà posseduto
almeno per il 60 % dalla Capogruppo mentre il restante 40 % anche cumulatívamente

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

dl

%;

due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari.

Per i consorzi e i raggruppamenti temporaneí si applica quanto prevísto dagli artt. 47 e

48 del

Codice;
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6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNTCA:

ef

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;

f)

aver prestato una fornitura di gas naturale ad uso industriale, analoga a quella prevista
dalla presente procedura, nell'ultimo triennio precedente la data della presente lettera

di invito (2014-20t5 -2016) in favore di almeno due Aziende Pubbliche e/o Aziende
Private;

6.4
7l

ln caso di awalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 D.lgs. 50/2016.

DTVTETO Dr SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto della fornitura oggetto della presente procedura digara.

8I MODALITÆ DI PRESENTAZIONE

5

DELLE OFFERTE

I plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economlca, Þena l'escludône

dalla procedura, dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante
sita in Desio (MB) Via Gaetana Agnesi n. 272. Gli orari di apertura degli uffici sono i seguenti
dal lunedì alvenerdì da!!e ore 8.30 alle ore 17.00.

ll termine di scadenza oer la presentazione delle offerte è previsto per il qiorno 21.04.2017
alle ore 15,00. L'offerta dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in forma scritta, in lingua
italiana, in originale, ed inserita in un plico chiuso, sigillato con la controfirma su tutti i lembí di
chiusura con indicazione sul frontespizio del plico della denominazione sociale e della sede
legale del mittente, nonché la seguente dicitura "Gara a procedura negoziata per la fornitura

digas naturale ad uso industriale CIG 703386837F", gli estremi del mittente (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

Brianza Energia Ambiente SpA
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Iel. O362.J91,31 - Fax 0362.39 13 90

Via Gaelana Agrresi, 272,

Pârt lVA OO9859909ô9 - Cod Fisc. 83OO232O154
Rea n. MB-t47ó94ó ' Capitale Sociale:l5,OOO O0O euro
segreteria.beabrianza@pec.il - segreleriâ,generale@beabrianza.il www.beabrianza.il

iitt'
tr,!*!.
- Ìll
'i'

>ç
Brianza Energia
rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante
ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plieo 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 giacché tardivi.

ll

suddetto plico deve contenere al suo interno,

trasparenti (ta!¡ da non rendere conoscibile

a pena di

esclu¡ione. due buste non

il loro contenuto), con le diciture di seguito

indicate, chiuse e sigillate e recanti a scavalco dei lembi di chiusura iltimbro del concorrente e
6

la

firma del legale rappresentante.

!

concorrente è vincolato alla propriâ offerta ner un oeriodo di 180 siorni. 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
così di seguito in base alla graduatoria stilata dalla Stazione Appaltante.

[a busta A deve riportare all'esterno la seguente dicitura:

"Gara
7

a

procedura negoziata per la fornitura

0?186837 F

-

di gas naturale ad uso industriale

CIG

Docu mentazi one Am m i n istrativa."

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

estremi del mittente ¡l 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:

lf

domanda di partecipazione alla gara { Allegato ll};

Brianza Energia Ambienle SpA
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2| autodichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2O00, resa e sottoscr¡tta dal
legale rappresentante, predisposta secondo il Modello 1, allegato alla presente lettera di

invito (Allegato l), con allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante in
corso divalidità, a pem dl es€l¡¡i¡one.

Si precisa che:

r

Nel raggruppamento temporaneo o consorzio ordinarío non ancora costituiti,
domanda,

a oene dl

esclusione, deve essere sottoscritta da

tutti i soggetti

la

che

costituiranno il raggruppamento o consorzio.

r

Solo nel caso di R.T.l, slå costitr¡lto

-

Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo

di imprese o mandato collettívo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa
mandataria;

I

solo nel caso dí R.T.l. costituendo

- Dichiarazione

di raggruppamento temporaneo di

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 di

imprese conferendo mandato speciale con rappresentanza alla Società Capogruppo,
sottoscr¡tta da tutte le società interessate; dichiarazione ex art. 80 resa dal legale
rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa consorzianda;
I

in ¡lca

r{i ¡ancnrria

cià ¡nc}i}¡ri+a

-

r}fn

¡ncfil¡¡+irrn

¡{al ¡ancarriaL.vI

in a¡iainala
vttÞtrt9tv
tt.

a
in
ttf
v

.meprevistedagliartt.18e1.9delDPR445/2Oao;
r in caso di consorzio costítuendo - dichiarazione ex art. 80 resa dal legale
rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa consorzianda;

'

solo ín caso di consor¡io 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;

3f

autodichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2OA0 attestante la qualifica di

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

4|

autodichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445|2OOA, attestante il possesso del

requisito di capacità economica e finanzÍaria di cui all'art. 6.2 lett. c) e del requisito
di capacità tecnica previsto all'art. 6.3 lett. f) della presente lettera di invito;

5l

copia della presente lettera di invito, sottoscritta in ciascuna pagina in segno di
accettazione piena ed integrafe delle clausole

caso

di R.T.l.

e prescrizioni in essa contenute

(ín

dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalle imprese partecipant¡

¡l

raggruppamento);

6l

dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. n.385/1993;

7)

garanzia prowisoria pari al2% dell'importo posto a base di gara (Euro 7.380,00 €), a
pena dl escluslone, emessa nelle forme e con le condizioni di cui all'art, 93 del d.lgs.

5A/2Aß (in caso d¡ P..T.l. una sola garanzla per i! raggruppannento) dlseguito indicate:

'/
'/
'/

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione deldebitore principale;
B

la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, delcodice civile;

l'operativítà della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scrítta dell'Ente appaltante;

'/

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

presentazione dell'offerta;

'/

la garanzia deve essere corredata, dall'ímpegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, del D.lgs.

n. 5O/20L6 e qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
ln caso diATl:

,/

la cauzione deve essere intestata, a ciascun membro facente parte dell'ATl, se
costituenda, o all'ATl costituita.

L'importo della cauzione potrà essere ridotto secondo quanto previsto dall'art. 93,
comma 7, del D.lgs. 5O/20t6.
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8l

in

Pass O.E. rilasciato dall'ANAC,

ottemperanza alla deliberazione

n. LII

del

2O/L2/20L2 e s.m.i., previa registrazione on line al "servizio AVCPass" sul sito web

dell'Autorítà

secondo

le

(https:/lwwZ.anticorr
istruzioni

ivi contenute, con

), fra i servizi ad accesso riservato,

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 sístema AVCPass. Sisegnala che,
nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non siano registrati
presso detto sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione,
ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima;

9) contributo in favore dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) pari ad Euro

20,00 (ventí/001, a neRa di esclusione, da effettuarsi secondo le seguenti modalità:

a)

versamento on line mediante carta d¡ credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners,

American Express collegandosl al "Servizio riscossione" dell'Autorità seguendo le
istruzioni a video, oppure, ove emanato, il manuale delservizio;

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di
riscossione" dell'Autor¡tà, presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti
abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto vendita più vicino è
individuato attivando la voce "contributo VCP' tra le voci di servizio previste dalla

funzione "Cerca
L++^. //..,.^-.,

il punto vendita più vicino a te")

l^+¡^-^+l^a¡¡r.,i-i

all'indirizzo

i+

(per i soli operatori ester¡l

c) il pagamento

anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente

bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: lT 77 O

01030 03200 0000 04806788), (BlC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità
Nazionale Anticorruzione, riportando come causale
esclusivamente

il

versamento

ai fini fiscali utilizzato nel paese di

codice identificativo

residenza o di sede del partecipante e

del

il

codice CIG che identifica la procedura

alla quale si intende partecipare.
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Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta

Eara)

a

controllare, tramite l'accesso

all'Autorità, l'esattezza dell'importo

al

e la

þl

fine di valutare un'eventuale esclusione dalla

SIMOG, l'awenuto pagamento

del contributo

rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di

versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

ln caso di firma da parte di un procuratore speciale delle autodichiarazioni allegate alla
presente lettera di invito {Allerato I,

ll e llll, dovrà essere

presentata copia della procura

speciale, rilasciata da Notaio ed attestante il possesso dei necessari poter¡ difirma.

[a busta

"Gara

a

B deve

r¡portare all'esterno al seguente dicitura:

procedura negoziata, per la fornitura di gas naturale ad uso ¡ndustr¡ale.

CIG

703386837F - Offerta economíca".
Tale busta deve pervenire chiusa e sigillata, deve reca:'e a scevalco dei lembi di chiusura gli

estremi del mittente il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o di altra
10

persona munita dicomprovati poteri difirma.

L'offerta economica dovrà essere redatta a pena di esclusione in conformità alla Scheda di
Offerta Economica allegata alla presente lettera di invito (Allegato lll|, completa in ogni sua
parte e sottoscritta dal legale rappresentante o dal Procuratore Speciale della concorrente.

L'offerta economica dovrà essere formulata in c Euro/smc, al netto dell'lVA.
Si precisa che la tariffa espressa dal concorrente è comprensiva della quota materia, quota

trasporto, tariffa di distribuzione, potere calorifico superiore (PCS) ed eventuali altre accise
non qui specificate.

L'offerta dovrà esprimere una tariffa monomia.
La

tariffa formulata dall'impresa aggiudicataria sarà fissa ed invariabile e non soggetta

a

revisione per tutta la validità del presente appalto compresa l'eventuale proroga semestrale.
Non saranno ammesse offerte in aumento, plurime

Dovranno altresì essere indicati

i

elo parziali e condizionate.

costi aziendali dell'operatore economico concernenti,

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma
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10, d.lgs. n.5O/2OL6.
La

verifica di congruità delle offerte sarà effettuata aisensidell'art. 97 del D.lgs. 50/2016,

9l CRITERTO Dr VALUTAZ¡ONE
ll criterio di aggiudicazione indíviduato è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma
4, lett. b, del d.lgs. 5O/20L6, in quanto le condizioni della fornitura sono definite dal mercato.

101 PROCEDURA Dt AGGTUDTCAZTONE

La gara

si svolgerà íl giorno

2I.O4.2OL7 alle

ore 15:30 presso la sede della

Stazione

Appaltante.
Alle operazioni di ammissione in seduta pubblica potranno partecipare legali rappresentanti
dei concorrentio delegati muníti di atto formale di delega.
La gara sí svolgerà

rispettando le seguenti norme:

ll giorno 2L.O4.2OL7 alle ore 15:30, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura della prima
LL

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 pervenutí, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della
completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, al fine di
stabilire per ciascun concorrente l'ammissione o meno alla gara.

ll coqøio di
oare nrn¡cdcrà noi in lrn2 (rr..aecirrr
-.È'-'"r''.'.

ca¿{rrtr

nrlhhli¡r rll'rnarfrrr¡ dolla nffarta

economiche presentate dai concorrenti ed alla verifica della conformità delle stesse a quanto
indicato nella presente lettera di invito.
Qualora il seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non

sono state formulate autonomamente, ovvero, siano imputabili ad

un unico centro

decisionale procederà ad escludere i concorrenti per i quali è stata accertata tale condizione.
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111 COMPROVA DEr REQUTS|TT

ln conformità a quanto previsto dall'art. 86 del Codice, prima dell'aggiudicazione, la Stazione
Appaltante richiederà all'offerente a cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa

che lo segue in graduatoria di presentare
possesso dei requisiti di capacità economico

i

documenti complementari

- finanziaria e tecnico -

a comprova del

organizzativa, dichiarati

in sede dígara.

Dette verifiche potranno essere estese, ove la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno,
anche a ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.

Qualora tali verifíche non confermino le dichíarazioni contenute nella documentazione di
gara, si applicano le disposizioni previste dalla legge nel caso

di

dichiarazioni false e/o

mendací.

121 AGGTUDTCAZTONE DEFTNTTTVA

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatarío dovrà comprovare
rappresentante che sottoscriverà

il

i

contratto stesso, mediante produzione

poteri del

di

L2

idoneo

documento, se non acquisito già nel corso della procedura.
L'Aggiudicazione provvisoria vincola l'Aggiudicatario ma non l'Amministrazione, la quale, a

fronte dell'andamento e dell'esito complessivo della garat 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.

ll

concorrente proclamato aggiudicatario sarà ínvitato

a

predisporre

la

seguente

documentazione propedeutica alla firma del contratto:

af

Dichiarazione con índicazione 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
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conferimento dei necessari poteri;

bl

Certificato divigenza rilasciato dalla C.C.l.A.A. competente;

cl

Eventuale atto costitutivo del raggruppamento temporaneo d'imprese con contestuale

conferimento di mandato alla Capogruppo;

df

Cauzione definitiva, emessa nelle forme e con le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs.

5O/20L6;

el D.u.r.c. in corso divalidità;
fl Dichiarazione in merito alla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" ex.L.136/2010 e s.m.i.;
gl Addendum contrattuale ai sensi del D.lgs. 23I/200t e s.m.i., firmato.
131 GARANZ¡A 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
emessa da primari lstitut¡ di Credito

o

assicurativa

o Enti Assicurativi di importo netto pari al IOo/o di quello

del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 5A/2016. ln caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore

al 10 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, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
¡'.n^-i^-¡

aan*a
-l 't^
JUPçr rvr s or
¿v PEr
^^LrrrLU.

La fideiussione bancaria

o la pohzza assicuratíva di cui al comma 1

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 l'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 d¡tutti i concorrenti, con responsabilità solidale.
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La stazione appaltante 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 consíderata 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 e con rinuncia al beneficio defla 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

del l'Ap pa ltatore non comporta l'in efficacia della ga ranzia.

Nel caso in cui l'appaltatore non versi la cauzione entro il termine stabilito, il contratto non
sarà stipulato, l'aggiudicazione revocata e la stazione appaltante procederà ad incamerare la

catnionp nrnvviçnria
La cauzioneÆidejussione 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 azíone nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

ll concorrente

aggiudicatario dovrà produrre le polizze assicurative previste dal capitolato

speciale, pena

la revoca dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria

e

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

14) ArTRE TNFORMAZ¡ONr
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;

b|

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, comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la procedura in
oggetto;
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cf

nel caso il miglior puntegg¡o venisse conseguito da due o piùr concorrenti, si procederà
all'aggiudicazione mediante sorteggio;

dl

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;

f)
tl

è esclusa la competenza arbitrale;

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 diforza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il

termine perentorio delle ore 15:30 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
1_5

controfirmate sui lembi di chiusura.

hl

Trascorso iltermine 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;

¡l

non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né
l^ ^.Cl-¿^ -l:..-^.-. ^---r^--^
^¡4--^r
slrru
elilLcrLr
re urlef Le ur uf ru sLe55u uu¡ruurrefrLe succerstve

jl

-^il- -:!
gta presefllate;
d queile

non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o

con

semplice riferimento ad altra offerta o di altri;

kl

quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato
in cifre è valida l'indicazione piir vantaggiosa per l'Amministrazione;

ll l'impresa

aggiudicataria,

entro 10 (dieci| giorni dalla

comunicazione

dell'aggíudicazione 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.
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Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni

contenute nella domanda di partecipazione, l'Amministrazione aggiudicatrice annulla,

con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria;

m! sono a carico dell'aggiudicatar¡o tutte le spese inerenti alla stipula del contratto,

con

tutti gli oneri fiscali relativi;

n)

si farà luogo all'esclusione della gara nel caso in cui manchi qualcuno dei documenti
richiesti, o gli stessi non siano conformi a quanto prescr¡tto nella presente lettera di
invito, fatta salva l'applicabilità del soccorso istruttorio;

La stazione

appaltante ha inoltre la facoltà di applicare quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs.

n. 50/2O16 e si riserva di procedere con l'esclusione di concorrenti che abbiano avuto

o

abbiano in corso contenziosi con la stessa per inadempimento contrattuale. La Stazione
Appaltante si rlserva 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 I'esclusione dalla rara.
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 ald.lgs. n.5O12O16 ed alla normativa regionale v¡gente in materia.

15) NORME SULrA PRTVACY

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. L96, 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.

Allegati:

l.
ll.

Modello

1-

Dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;

Modello 2 - Domanda di partecipazione;
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Modello 3 -Scheda offerta economica

06.oq. 20L7
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MODELLO 1

MODETLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI

E

DI ATTO DI NOTORIETÆ

(aisensidel D.P.R. 4/5l20O0 e ss. mm. ii.)

ll/La sottoscritto/a

residente

qualità

nato/a
Prov.

a

di

(_

)

¡l

a

c.F

n.

Via

CAP

nella sua

con sede legale in

dell'impresa

P.

codice fiscale

indirizzo di

IVA

in

posta elettronica certificata

relazione alla

partecipazione alla Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2 lett b), D.lgs. 5O/2Ot6 avente ad

oggetto la fornitura di gas naturale ad uso industriale

DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46

E

-

CIG 703386837F

47 DEL D.P.R. 28.T2.2O0O N. 445

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

AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DECRETO

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

REA

in data

con il

al

seguente oggetto

n

sociale:

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

Matricola l.N.P.s.

Matricola l.N.A.l.L.

2) che il titolare

diditta 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 pubblícazione del bando, è/sonoz:
Modellol perappalti sottosogliacomunitariarevisìonedel

09.01.2017
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Nome e cognome

1

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica rivestita

Nota Bene: Nel caso di società di capitali (società per azioni, società a responsabil¡tà limitata, ecc.) e nel caso di

Consorzi, indicare:

.

i membri del consiglio di amministrazione cui

sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con
amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Ammi n istratore U nico, Amministratori Del egati);
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;
imembri del consiglio di gestione e imembri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di

sistema

'
.
r
.
r
2

am

di

ministrazione dualistico;

institori e i procuratori od negotia;
il revisore contabile;
l'Organismo di Vigilanza di eui all'art. 6 del D. Lgs. n.23L/20OL;

Cancellare le dizioni che non interessano.

3)che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza ¡n caso di società con meno di quattro soci,
se

s¡tratta di altro tipo di società3 o consorzio attualmente ¡n car¡ca, è/sonoa:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica rivestita
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3 Nota Bene: Nel caso di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.) e nel caso di
Consorzi, indicare:
. i membri del consiglio di amministrazione cui s¡a stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con
sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, Amministratori Delegati);
. imembri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e imembri del
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
. imembri del consiglio di gestione e imembri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di
am mi nistrazione dualistico;
I institori e i procuratori ad negotia;
. il revisore contabile;
. l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23L/2001;
a

Cancellare le dizioni che non interessano.

4) che il/i direttore/i tecnico/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

t ln

assenza del

5) che

Codice Fiscale

Carica rivestita

Direttore Tecnico non completare quanto sopra;

il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono6

Nome e cognome

6

Data e luogo di nascita

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica rivestita

ln assenza del Direttore Tecnico non completare quanto sopra;

6) il possesso

dei requisiti di carattere generale previsti dalla documentazione di Gara ed in

particolare che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e nello spec¡f¡co:

A1)

di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindícati 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 proeedura penale, per uno dei seguenti reati:

a)

delitt¡, consumati o tentati, di cui agli articoli 4L6, 4L6-bis del codice penale ovvero delitt¡
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 idelitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 29L-

quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e dall'arl.260 del D.Lgs. 3 aprile 2O06, n. 152, 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 3L7,3L8,319,31-9-ter,3L9-quater,320,32!,

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 aisensi dell'art. L della convenzione relativa alla tutela degli interessifinanziari delle
Comunità europee;

d)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

terroristiche;

e) delitti di cui agfi articoli

648-bis,648-ter e 648-ter.L del codice penale, riciclaggio di

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

l

del

D.

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umaní definite con il

D.

Lgs.22 giugno 2007 , n. 109 e successive modificazioni;

f)

Lgs. 4 marzo 20L4,

g) ogni altro delitto

n.24;

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

la

pubblica amm inistrazione;

owero
cheh)

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 dissociazíone dalla condotta penalmente
sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
(t)
(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 owero 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.

Les.50/2016. delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
D.Lgs. 6 settembre 20L1,,

n.

1-59

o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo

comma 4, del medesimo decreto per isoggettisopraindicati 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 cuisono stabiliti;
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A4) di non incorrere ¡n nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti

pubblici, anche riferita ad eventuali propri subappaltatori, di cui all'art.80, comma 5, D.Lgs.
5012016, 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.
50/2OL6;

b)

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

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

la

dichiarazione di una di talisituazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo L10 del
D.Lgs.5O/2OL6;

c)

di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna alrisarcimento deldanno

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;

dl

che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/20L6, non diversamente risolvibile;

e)

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

del D.Lgs.50/20L6;

f)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cuiall'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 200L, n.23'J, o ad altra sanzione che comporta il divieto

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi iprovvedimenti interdittivi di cui
al!'articclo

g)

1-4

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8L;

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio delI'ANAC per aver
presentato false dichiarazionio falsa documentazione aifinidel rilascio dell'attestazione di
qualificazione;

h)

che non è stato violato íldivieto di intestazione fiduciaria posto all'art.

1-7

della L. 1-9.3.1-990

n. 55;
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¡) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
precisamente di cui alla Legge 68/L999;

f)

che l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 3L7 e

modificazioni, da lla L. n. 203 / L99L;

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 vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

8) di accettare,

senza condizione

documentazione

o

riserva alcuna,

tutte le

disposizioni contenute nella

di gara (Bando, Disciplinare 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, compresiquellieventuali relativialla 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

sull'esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta

e di

sia

giudicare,

pertanto, adeguata l'offerta economica presentata;

11) di avere la piena ed incondizionata disponib¡lità dí tutti gli strumenti, il personale,i mezzi e
l'attrezzatu ra necessa ria

12)

pe

r il corretto svolgimento del l'a ppa lto;

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni di prezzi che dovessero íntervenire 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.

1-96

del 30.06.2003 e ss.mm.ii., che

i

dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione in oggetto;

14) di aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante (disponibile sul sito internet
www.beabrianza.it ) e di impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto delle previsioni in
esso contenute;

15) di autorizzare, qualora un panecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 24L/t990,|a

facoltà

di "accesso agli atti"x - 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

diritto di

facoltà di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il

accesso degli interessati.

Luogo e Data

IL LEbALE KAI'I'KI,5EI\

IAI\ I I

*****
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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-

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. 5Ol2Ot6, avente

ad oggetto l'affidamento della fornitura d¡ gas naturale ad uso industriale.
ctc 703386837F

ll

nato

sottoscritto

qualità

il-a-(-)

dell'im

d

in

presa_con

sede

c.F/P.rvA

Via

nr.

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

n. 445/20O0, consapevole delle sanzíoni penali previste dal successivo art. 76

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

CHIEDE:
di partecipare alla procedura digara in oggetto in veste di:

r

impresa singola di cui a lla cui alla lett. ø), comma 1, dell'art. 45 del d. lgs. n. 5O/2OL6;

r

consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b), comma

L, dell'art. 45 del d. lgs.

r

n.50/20L6;

consorzio tra imprese artigiane di cui alla lett. b), comma

1-,

dell'art. 45 del d. lgs. n.

5O/20L6;

I

consorzio stabile di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 45 del d. lgs. n.5Ol20L6;

r

costituenda associazione temporanea

di imprese di cui alla lett. d), comma

dell'art. 45 e del comma 2 delsuccessivo art.48 deld. lgs. n.50/20L6:

ditioo

O RIZZONTALE

(art. 48, c. 2, seconda parte, d. lgs. n.50/2OL6)

1

1-,

MODELLO 2

-

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

partecipazione al raggruppamento:

_%,

quota di esecuzione

partecipazione al raggruppamento:

_%,

quota

_%;

diesecuzione

%;

A tal proposito, isoggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione,

conferire mandato collettivo speciale

con

rappresentanza

alla

a

Società

qualificata come mandataria,

la

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

r

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

1-,

45 del d. lgs. n. 50/201,6, con la Società

art.
di

in veste di mandataria.

A tol proposito si allega olla presente I'atto di costituzione del raggruppamento e di cu¡

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

I

consorzio ordinario di concorrenti di cuí alla lett. e), comma L, art. 45 del d. lgs. n.

5o/2O16;

r

aggregazione

tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi della lett. fl,

comma 1, art.45 del d. lgs. n.50l2OL6 quale:

tr rete dotata di

organo comune con potere

di

è priva di

rappresentanza ma

soggettività giuridica. ln tale caso dovranno essere indicati:

L. l'organo comune, individuato nella ditta

(detto

soggetto, se in possesso dei requisiti di qualificazÌone, può svolgere

il

ruolo di

mondotario) e designato quale mandatario.
L'orgono comune, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo
di mandotaria, mo lo volontù di portecipare qllo gara do parte delle singole imprese
nrlorpnfí

nlln rofo dorto pccorø

rnnførmntn

dnlln

cnffncrrizinno

dolln ¡lnmnn¡ln

n

dell'offerto.

r se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste

2

di mandataria. ln questa

circostanzo

MODELLO 2

valgono

ditipo

le regole stabilite dal

-

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

i

raggruppamenti

di

di

partecipazione

e di

codice per

impresa, con il

ORIZZONTALE

Si specificano, qu¡ di seguito, le quote

esecuzione al

raggruppamento:

partecipazione al raggruppamento:

_%,

quota diesecuzíone

_%;

partecípazione al raggruppamento:

_%,

quota diesecuzione

_%;

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione,

conferire mandato collettivo speciale

con

rappresentanza

alla

a

Società

_qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti;

r

Rete dotata

giuridica.

di un organo comune con potere di

rappresentanza

e soggettività

In tale caso, lo domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta

esclusivamente dall'organo

di røppresentønzd comune, rappresentato dall'operatore

economico che riveste le funzioni di organo comune, unitamente allo copia sutenticd

del contrøtto di rete e vale od impegnore tutte le imprese oderenti network,
diversa indicazione in sede di offerta>;

r G.E.l.E. di cui alla lett. g), comma 1, art. 45 del d. lgs. n.5O/20L6.
Luogo e Data

TIMBRO

E FIRMA PER ESTESO PER OGNI SOTTOSCRITTORE

3

<<salvo

MODELLO 3

- SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

Scheda di compilazione offerta
(da compilarsi su Carta lntestata dell'Appaltatore)

Spettabile
Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Via Gaetana Agnesi n.272

20832 Desio (MB)

OGGETTO: Procedura negoziata ex art 36,

lett. b), D.Lgs. 5O|2OL6, avente ad oggetto

la fornitura di gas naturale ad uso industriale

- CIG 703386837F

ll/la Sottoscritto/a
della Ditta

(_)

con sede I egale

in piazza o

in qualità di Rappresentante

Legale

(_)

cap

a

via

prov.
, codice fiscale

Formula la migliore offerta inerente la gara di cui all'oggetto per:
centes¡m¡

di Euro/Smc (in cifre)

(in lettere)

IVA

esclusa.
Si precisa che la

tariffa proposta è comprensiva della quota matería, quota trasporto,

tariffa di distribuzione, potere calorifico superiore

(PCS) e

ulteriori accise.

Dichiara che icostiaziendali in materia disalute e sicurezza nei luoghidi lavoro (rif. art

95 c. L0

D.Lgs.

n.

50/201,6) sono

pari ad

(in lettere)
Luogo e data,

ll Dichiarante

*****

euro

(in cifre)

