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ART. 1 PREMESSE
Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione
alla procedura in premessa indetta da Brianza Energia Ambiente S.p.A. (di seguito in
breve denominata anche “Stazione Appaltante”) codice AUSA 231199, le modalità di
compilazione e di presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo
della stessa, il criterio di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative
all’appalto avente ad oggetto il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti (codice
E.E.R. 20.03.01.), come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare.
La procedura in oggetto è stata approvata con delibera del Consiglio di
Amministrazione della Stazione Appaltante del 18 Dicembre 2017 e avverrà mediante
applicazione del criterio minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 (di seguito in breve denominato “Codice”).
Si precisa che la Stazione Appaltante indice la presente gara per conto della società
Bea Gestioni S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento, ai sensi
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dell’art. 2497 c.c. , da parte di Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Bea Gestioni S.p.A. sarà l’unica titolare del contratto e di ogni rapporto in essere con
l’Appaltatore.
Prestazione principale: Recupero dei rifiuti ingombranti (codice E.E.R. 20.03.01).

Il bando di gara viene pubblicato:
-

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

-

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

-

su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali;

-

sul profilo del committente www.beabrianza.it – sezione Bandi di Gara

Contratti;

e

ART. 2 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara è gratuitamente scaricabile dal sito internet della
Stazione Appaltante http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti.

ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti (codice E.E.R.
20.03.07) da eseguirsi secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
In considerazione della natura di omogeneità della prestazione da porre in essere la
quale implica che il servizio da affidare sia eseguito da un unico operatore
economico, l’appalto oggetto della presente procedura non è stato suddiviso in lotti.
All’art. 8 del presente Disciplinare sono esplicitati i requisiti di partecipazione alla
presente procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 del Codice, tali da
consentire l’accesso anche alle micro, piccole e medie imprese, in conformità a
quanto previsto dall’art. 30, comma 7, del Codice.
Il luogo di prestazione del servizio è l’impianto dell’appaltatore.

ART. 4 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti e/o eventuale documentazione integrativa inerente
alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
all’indirizzo di posta elettronica certificata appalti.beabrianza@pec.it, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 8 febbraio 2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte
ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua
italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile e/o eventuale documentazione suppletiva saranno fornite
almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet della Stazione
Appaltante www.beabrianza.it - sezione Bandi di Gara e Contratti.

4 di 39

Sarà onere del partecipante monitorare la sezione del sito web della Stazione
Appaltante riservata alla presente procedura di gara per verificare le pubblicazioni
rese in conformità a quanto sopra descritto.
Si precisa che tutti i chiarimenti forniti costituiscono a tutti gli effetti legge di gara.

ART. 5 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, l’indirizzo PEC (i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
sono tenuti ad indicare l’indirizzo di posta elettronica) da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di
posta elettronica certificata appalti.beabrianza@pec.it .
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 6 DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI
Il periodo contrattuale decorrerà dal 1 marzo 2018 al 31 dicembre 2018.
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La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di attivare la proroga, ex art. 106,
comma 11, del Codice fino a 6 mesi oltre il termine previsto per la scadenza
dell'erogazione del servizio, o comunque fino al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
La base d’asta della presente procedura è pari a 142,00 €/t., oneri per la sicurezza
esclusi.
Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a
3,00 €/t.
La Stazione Appaltante stima un quantitativo di rifiuti ingombranti pari a 4.000
tonnellate calcolate su 10 mesi di servizio. Tale quantitativo è stimato e non
vincolante. I quantitativi sopra indicati potranno subire variazioni in aumento o in
diminuzione fino al 20% rispetto alla quantità stimata in sede di gara.
In tal caso l’Appaltatore nulla in più potrà pretendere, rispetto alla tariffa
aggiudicata in sede di gara.
L’importo complessivo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza, soggetto a
ribasso, ammonta ad euro 568.000,00 (cinquecentosessantottomila/00 euro) oltre
Iva.
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano
ad euro 12.000,00 (dodicimila/00 euro) oltre Iva.
L’importo dell’appalto, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
è pari ad euro 580.000,00 (cinquecentoottantamila/00 euro) oltre Iva.
L’importo complessivo dell’affidamento, compresa l’opzione di proroga semestrale,
è pari ad Euro 928.000,00 (novecentoventottomila/00 euro) oltre Iva, di cui € 19.200
(diciannovemiladuecento/00) relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso.
I costi della sicurezza interferenziali sono pari a 3 euro per tonnellata conferita.
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L’appalto è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare
alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art.
45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 8 del presente
Disciplinare.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47
e 48 del Codice. In particolare:
-

ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare

alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete);
-

ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara

in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di
imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
-

ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma

2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale;
-

ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato

incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata
in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e
sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la
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mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa
consorziata;
-

le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di

rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di
imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo
della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune
potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di

rappresentanza ma priva

di

soggettività

giuridica

(cd.

rete-contratto),

l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte
di queste;
c)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di

rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23
aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve
risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel
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programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai
tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese
può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di
rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con
o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della
subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato
ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della
subassociazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché
non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI
non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 8 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
-

cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

-

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e s.m.i..
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara,
l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “ white list”) istituito presso la
Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure,
devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare
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Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come
aggiornato dal DPCM 24 2016).
In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono,
pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia
e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della
domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14
dicembre 2010.
Il mancato rispetto delle clausole contenute patto di integrità costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
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ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o
adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

Requisiti di idoneità professionale
a) Iscrizione nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura territorialmente competente oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione
dimostrativa.

Requisiti di capacità economica e finanziaria
b) fatturato specifico minimo annuo settore di attività oggetto dell’appalto per
servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto espletati negli ultimi esercizi
finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2014 – 2015 –
2016) non inferiore all’importo posto a base di gara, comprensivo della proroga
tecnica di 6 mesi, pari ad Euro 928.000,00 (IVA esclusa).
Tale requisito è richiesto per consentire il ricevimento di offerte serie ed attendibili,
evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e
organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività.

Requisiti di capacità tecnica e organizzativa
c) Autorizzazione in corso di validità, attestante la capacità dell’impianto a ricevere il
rifiuto oggetto di gara ed a recuperarlo nella quantità previste nel capitolato
speciale d’appalto all’art. 1.
Si precisa che non saranno ammessi impianti di solo stoccaggio operazione R13.
d) Certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, di cui all'art. 9, lett. a), deve essere
posseduto:
a.

da

ciascuna

delle

consorziate/consorziande o GEIE;

imprese

raggruppate/raggruppande

o
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b.

da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici

e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai
sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
•

in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma

2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
•

in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice,

direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici,
oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle
imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.
47, comma 2, del Codice.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all’art. 9, lett. d) deve essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o
dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria oppure dalle mandanti
esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto.
ART. 10 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai
sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e
c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti
morali di idoneità professionale, nonché in merito al requisito di capacità tecnico
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organizzativa previsto all'art. 9, lett c), del presente Disciplinare in quanto sulla base
di consolidata giurisprudenza la Stazione Appaltante ritiene tale requisito di natura
soggettiva e pertanto non identificabile come oggetto dell’istituto previsto dall’art.
89 del Codice.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a
sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito
che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla
gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti
prestati.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire
l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o
laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario.

ART.11 SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del
contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di
tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta tre subappaltatori. È consentita
l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
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L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma
comporta, per il concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e
dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei
subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.

ART. 12 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come
definita dall’art. 93 del Codice pari al 2% del prezzo base dell’appalto ovvero altra
percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1, del e precisamente di importo pari ad €
11.600 (undicimilaseicentoeuro/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del
Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto
riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n.159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un
istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del
Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente
risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli
artt. 103 e 104 del Codice in favore della Stazione Appaltante. Tale impegno non è
richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
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temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La
garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a.

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione

di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore
della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b.

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o

assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni
caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9
del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a
verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio
di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html ;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1)

essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del

costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di
rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze,
nonché agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento
(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione
redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la
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previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve
intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
3) essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a.

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di

cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido
con il debitore;
b.

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice

civile;
c.

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante;
d.

la

dichiarazione

contenente

l’impegno

a

rilasciare,

in

caso

di

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della
Stazione Appaltante.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure
e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il
concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia
sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di
una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra
indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del Codice.
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Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre
agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata
tempestivamente

e

comunque

entro

trenta

giorni

dalla

comunicazione

dell’avvenuta aggiudicazione.

ART. 13 CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo
previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito in
breve “A.N.A.C.”) per un importo pari ad € 70,00 ( settanta/00) secondo le
modalità di cui alla Deliberazione A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016 dell’A.N.A.C.
Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative
presenti sul sito Anac www.anticorruzione.it, secondo le seguenti modalità:
a)

versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard,

Diners, American Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e
seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il manuale del servizio;
b)

in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di

riscossione” dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti
abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è
individuato attivando la voce “contributo AVCP” tra le voci di servizio previste dalla
funzione

“Cerca

il

punto

vendita

più

vicino

a

te”)

all’indirizzo

http://www.lottomaticaservizi.it .
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale
operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la
mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
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In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante
procederà ad escludere il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1,
comma 67 della l. 266/2005.

ART. 14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire
mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle
ore 15:00 del giorno 19 febbraio 2018 presso l’ufficio protocollo della Stazione
Appaltante, sito in Via Gaetana Agnesi n.272 – 20832 Desio (MB), Italia; è altresì
possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone,
entro lo stesso termine perentorio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore
17:00, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato e deve recare all’esterno il
nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale ed il numero di fax del concorrente e la
dicitura “NON APRIRE – GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI
RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI (E.E.R. 20.03.07) - C.I.G.
7348461DD7”.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale
plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e
le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente,
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei
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partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da
costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura con la dicitura, rispettivamente “A – Documenti
Amministrativi” e “B – Offerta Economica”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità
indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita
agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle
Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà
restituita nei termini di legge).
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o
eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta amministrativa, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A,
è causa di esclusione.
Saranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o
espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

ART. 15 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del
Codice.
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Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine di
dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il
concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l’eventuale volontà di
non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso
istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

ART. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello
“ Domanda di partecipazione” (Allegato 1).
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la
domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio.
La domanda di partecipazione deve sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa partecipante, oppure da soggetto diverso titolare di poteri di
rappresentanza e deve essere corredata da:
a)

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore

b)

copia conforme all’originale della procura speciale nel caso in cui la

domanda venga sottoscritta da un Procuratore.
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2. Documento di Gara Unico Europeo (Allegato 2)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 (Allegato 2), con il quale è attestata
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e il soddisfacimento dei
criteri di selezione definiti dal presente Disciplinare.

3. Dichiarazione sostitutiva (Allegato 3)
La dichiarazione sostitutiva, di cui all'allegato 3 del presente disciplinare deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del
concorrente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, deve essere presentata
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, attestante il possesso dei requisiti di moralità professionale ex art.
80 del Codice. In caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale deve
essere allegata anche copia conforme all'originale della procura.

4. Copia dell’autorizzazione in corso di validità, attestante la capacità dell’impianto
a ricevere il rifiuto oggetto della presente procedura per un quantitativo di 6.400
tonnellate. (Si precisa che non saranno ammessi impianti di solo stoccaggio
operazione R13).

5. Documentazione attestante la realizzazione di un fatturato non inferiore a Euro
928.000,00 per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara nel triennio
antecedente la data di indizione della presente procedura ad evidenza pubblica
(2014-2015-2016).

6. PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la
registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed
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indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare. Il PASSOE deve
essere firmato dal concorrente. Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve
essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie;

7. Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di Euro 70,00 a
favore dell’A.N.A.C. secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle
istruzioni riportate sul sito dell’Autorità e dall’art. 13 del presente Disciplinare.

8. Documento, a pena di esclusione, attestante la costituzione della cauzione
provvisoria ex art.93 del D.Lgs. 50/2016 nelle modalità descritte all’art. 12 del
presente Disciplinare.

9. Copia della visura Ordinaria della Camera di Commercio rilasciata in data non
anteriore a sei mesi a quella fissata per la consegna delle offerte da cui risulti il
nominativo degli amministratori con poteri di rappresentanza, nonché l’oggetto
sociale.

10. Capitolato Speciale d’Appalto firmato per presa visione ed accettazione da parte
del Legale Rappresentante dell’impresa partecipante alla procedura di gara in
oggetto.

11. (In caso di avvalimento) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente
e dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del
D.lgs. 50/2016 e descritte dall’art. 13 del presente Disciplinare.

12. (In caso di partecipazione in forma multipla già costituita, a pena di esclusione)
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
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atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento,
corrispondente alla percentuale del servizio che sarà eseguito da ciascun
concorrente.

1. (In caso di partecipazione in forma multipla costituenda, a pena di esclusione)
Dichiarazioni rese da ogni concorrente, attestanti:
•

A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
•

L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina

vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;
•

La quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente

alla percentuale del servizio che verrà eseguito da ciascun concorrente nonché
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale
corrispondente.
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■

Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle

imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla
banca dati della Camera di Commercio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
■

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto
designato quale

mandatario,

nella

forma prescritta, prima della data di

presentazione dell’offerta
■ Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
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Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
■ Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione
del soggetto designato quale capogruppo;
■ Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■ Dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a.

L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b.

L’impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina

vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi
dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto
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in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c.

Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti

del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
■

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs.

n.

82/2005,

con

indicazione

dell’organo

comune che agisce in

rappresentanza della rete;
■ Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali imprese la rete concorre;
■ Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
■

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di
rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25
del CAD;
■

Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD

(oppure in alternativa)
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
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norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a.

quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b.

in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;
c.

parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli

operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla
mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.

ART. 17 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta
economica predisposta secondo il modello “Scheda di offerta economica” (Allegato
4) contenere, in particolare, i seguenti elementi:
► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di
sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
► il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in
cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno
risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto
dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa
l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.
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Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Il prezzo unitario offerto non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo posto a
base di gara di 145,00 €/tonn. (di cui 3 €/ton. afferenti gli oneri per la sicurezza e non
ribassabili) e resterà fisso ed invariabile per l'intero periodo dell'appalto.
Non sono ammesse varianti né offerte condizionate.
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso da soggetto
titolato a legalmente rappresentare l'impresa concorrente (o il raggruppamento di
imprese costituito precedentemente alla presentazione dell'offerta, mentre nel
caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi). È ammessa la sottoscrizione
dell'offerta da parte del procuratore: in tal caso dovranno essere adeguatamente
dimostrati i corrispondenti poteri. Nell'offerta dovranno essere riportati i dati (sede,
ragione sociale, etc.) relativi al soggetto che presenta l'offerta ed i dati (nominativo,
carica, etc.) del soggetto che la sottoscrive.
La domanda di ammissione e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli
predisposti dalla stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le
informazioni previste nei modelli stessi.

ART. 18 PRESCRIZIONI INERENTI L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dal disciplinare, vogliano partecipare alla gara utilizzando
l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel
rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89
del Codice dei contratti pubblici.
Nello specifico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
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1)

Una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria;
2)

Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il

possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3)

Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4)

Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la medesima

deve attestare che di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 45 del Codice;
5)

In originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria

si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR n. 445/2000.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la
Stazione Appaltante procede ad esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi
previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 7, del Codice in relazione alla
presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
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ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 8, del Codice il contratto è in ogni
caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato
di esecuzione.
Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di
esclusione, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del
contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere
elencati in modo dettagliato. Conseguentemente non risulta esaustivo specificare
nel contratto di avvalimento che l’impresa ausiliaria si impegna “a mettere a
disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è
carente”.
Pertanto, come peraltro stabilito anche dall’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto
di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti
e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

Art. 19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e
95, comma 4, del Codice, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, le
cui condizioni sono definite dal mercato.
L’aggiudicazione verrà effettuata tenendo conto della distanza dell’impianto
proposto in sede di gara, secondo la seguente modalità:


da 0 km. a 20 km. non verrà applicata alcuna maggiorazione;



da 21 km. e successivi verrà applicata una maggiorazione, della tariffa
proposta, pari a 1,20 €/km.

La maggiorazione verrà sommata alla tariffa proposta solamente per determinare la
graduatoria di aggiudicazione e non avrà alcun valore commerciale.
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La distanza verrà calcolata utilizzando il software google maps, inserendo come
indirizzo di partenza la sede legale della stazione appaltante (Via Gaetana Agnesi nr.
272, 20832, Desio (MB) e come indirizzo di destinazione, la sede dell’impianto
presentato in sede di gara.
Verrà preso in considerazione il percorso con il minor kilometraggio.
Esempio:
Tariffa offerta = 140 €/t. di cui 3 €/t. relativi agli oneri per la sicurezza;
Distanza impianto = 25 km;
Maggiorazione applicata = 6 €/t. (5 km. * 1,20 €/km.)

La gara avrà luogo presso la sede della Stazione Appaltante, sita in Desio (MB) Via
Gaetana Agnesi n. 272, il giorno 19 febbraio 2018 alle ore 15:30 e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite
di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
La Stazione Appaltante procederà a:

buste

Verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e alla numerazione delle
delle

buste

Documentazione

contenenti

Amministrativa”)

la

documentazione
e

dell’offerta

amministrativa

economica

(“A-

(“B-Offerta

economica”) e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;


Verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante

apertura della busta “A- Documentazione Amministrativa”;


Verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di

loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella
situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m) del Codice;


Verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo

45, comma 2, lettera b) e c), del Codice abbiano indicato che concorrono – non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
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Verificare che le singole imprese che partecipano in associazione

temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del Codice non
abbiano presentato offerta anche in forma individuale;


Verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse

associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del Codice;


Verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro

ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri
rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;


Verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la

vigilanza sui contratti pubblici;


A norma dell’art. 83, comma 9 del Codice, in caso di mancanza,

incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione dell’offerta economica, il
concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le
dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta
della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di esclusione.


Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad

altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o
PEC;


Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della

documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a
norma dell’art. 83, comma 9 del Codice), dichiara l’ammissione dei soli concorrenti
che abbiano prodotto la documentazione in conformità alla documentazione di
gara;


La Stazione Appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi

all’apertura delle buste “B-Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi,
esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà alla individuazione delle
eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97 del Codice provvedendo
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preventivamente a sorteggiare il metodo di calcolo della soglia di anomalia a norma
del comma 2 del citato art.97, purché le offerte ammesse non siano inferiori a 5;


La stazione appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a

norma dell’art. 97, comma 5 del Codice ed alle eventuali esclusioni dalla gara;


Le operazioni di gara saranno verbalizzate;



Le sedute di gara potranno essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un

giorno successivo;


A norma dell’art. 29, comma 1 del Codice la stazione appaltante provvederà a

disporre la pubblicazione, sul profilo committente, entro due giorni dall’adozione,
del provvedimento che determina le esclusioni e ammissioni dalla procedura
d’affidamento all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali ed entro il medesimo termine di due giorni è dato
avviso ai candidati, mediante posta elettronica, di detto provvedimento.


L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una

mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del
verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante.


Ai sensi dell’art. 32 del Codice, la Stazione Appaltante, previa verifica della

proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione diverrà
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

ART. 20 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale è eseguita
attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, fino all’entrata
in servizio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici prevista dall’art. 81
comma 1 del Codice.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul
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portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il “PASS OE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata
delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

ART. 21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il
RUP, con il supporto del seggio, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora
tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei
confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta
non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente
alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute
anomale. A tal fine, assegna un termine di quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.
Il RUP, con il supporto del seggio di gara, esamina in seduta riservata le
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere
l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine di cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso,
inaffidabili.
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ART. 22 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del
Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i
documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il
contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’A.N.A.C. nonché all’incameramento della
garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo
graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del
concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà
aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
(c.d. Codice Antimafia).
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco
dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(c.d. “White List”) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore
economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi
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all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2
e 3 del d.lgs. 159/2011 n. 159).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla
consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del
contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso
dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di
35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato
con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura
e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata
ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando degli avvisi di post informazione, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
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L’importo presunto delle

spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00

(millecinquecento/oo euro). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario
l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali
quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla
stipulazione del contratto.
Ai fini della stipulazione del contratto per l’affidamento del servizio oggetto del
presente

appalto,

entro

il

termine

indicato dalla

Stazione

Appaltante,

l’aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione:
1. Dichiarazione con indicazione del nome e delle generalità del Legale
Rappresentante o di chi procederà alla firma del contratto per delega o per
procura notarile;
2. Deposito Cauzionale ai sensi dell’art. 103 del Codice. Si precisa che la
cauzione definitiva dovrà essere intestata alla società Bea Gestioni S.p.A.
3. Dichiarazione relativa alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” ex Legge
136/2010;
4. Dichiarazione relativa ai familiari conviventi (redatta secondo il modello
fornito dalla Stazione Appaltante) per tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del
D.lgs. 159/2011 (eventuale);
5. Documento di valutazione dei rischi relativo all’impianto indicato per lo
svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;
6. Polizza assicurativa R.C.T. per danni causati da fatti inerenti allo svolgimento
della fornitura, per un massimale minimo di Euro 1.500.000,00;
7. Addendum contrattuale ai sensi del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. (da compilarsi in
base al modello rilasciato dalla Stazione Appaltante).
Nel caso di imprese riunite in raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai fini
della costituzione gli operatori economici devono ai sensi dell’art. 48 del Codice:
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conferire con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario.
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto
nei confronti della Stazione Appaltante;
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti
nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla
estinzione di ogni rapporto.
La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità
facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli
operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
In sede di gara in luogo della documentazione prescritta per la costituzione del
raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’art. 48
del Codice saranno ammesse le offerte congiunte di tutte le imprese associate con
impegno, mediante dichiarazione sottoscritta di manifestazione di volontà, a
costituirsi in A.T.I. in caso di aggiudicazione.

ART. 23 PAGAMENTI
Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà disposto da Bea Gestioni S.p.A.,
quale unica titolare del contratto, previo ricevimento di regolare fattura, mediante
bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese.
I pagamenti all'impresa appaltatrice saranno eseguiti in base ad emissione di
regolari fatture mensili relative ai quantitativi dei rifiuti, oggetto del presente
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appalto, conferiti dalla Stazione Appaltante durante il mese di riferimento, come
risultanti dai formulari ti trasporto rifiuti.
Ciascuna fattura non potrà essere emessa prima della fine del mese solare di
riferimento.
La liquidazione di ciascuna fattura verrà effettuata esclusivamente mediante
bonifico bancario, prendendo come riferimento la data di protocollazione della
fattura.
Ogni intervento extracontrattuale effettuato non sarà liquidato se non richiesto con
regolare ordine di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento.
Le fatture potranno essere inviate in formato pdf al seguente indirizzo di posta
certificata: beagestionispa@legalmail.it.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Si fa presente che Bea Gestioni S.p.A. ai sensi del D.L. 148/2017 rientra tra i soggetti
pubblici sottoposti alla disciplina dello split payment.

ART. 24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott.
Samuele Marchioro indirizzo mail: appalti.beabrianza@pec.it numero di telefono:
0362.391.31.
In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 3/2016 il Direttore
dell’Esecuzione sarà comunicato dall’impresa aggiudicataria in fase di stipula del
contratto per l’affidamento del servizio in oggetto.
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ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ALLEGATI:
1) Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
2) Allegato 2 – DGUE;
3) Allegato 3 – Dichiarazione ex. art. 80;
4) Allegato 4 – Scheda di offerta economica;
5) Allegato 5 – Capitolato Speciale d’Appalto;
6) Allegato 6 – Patto di integrità;
7) Allegato 7 – Schema di Contratto;
8) Allegato 8 – Avviso Gazzetta Ufficiale Unione Europea.
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BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Alberto Cambiaghi

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

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

Oggetto: Gara a procedura aperta per il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti
(CER 20.03.07) - C.I.G. 7348461DD7

Il/La sottoscritto/a____________________________, nato/a ____________________
(____)

in data

___/___/_____,

codice

fiscale_____________ residente

in

______________(____), piazza o via ________________ nr. ____ in qualità di
________________________della Società _______________ con sede legale in
____________(____), Via _____________nr.___, codice fiscale ________________
partita iva ________________, PEC________________________.
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assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

C H I E D E:

di partecipare alla procedura di gara in oggetto in veste di:
□ impresa singola di cui alla cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n.
50/2016;
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b),
comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;
□ consorzio tra imprese artigiane di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs.
n. 50/2016;
□ consorzio stabile di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;
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□ costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 1,
dell’art. 45 e del comma 2 del successivo art. 48 del d. lgs. n. 50/2016:
di tipo VERTICALE (art. 48, c. 2, prima parte, d. lgs. n. 50/2016)


Impresa

_______________qualifica

__________________tipologia

di

lavoro/servizio che verrà eseguito______________________________________
quota di partecipazione al raggruppamento: ______%;


Impresa

_______________qualifica

__________________tipologia

di

lavoro/servizio che verrà eseguito______________________________________
quota di partecipazione al raggruppamento: ______%;


Impresa

_______________qualifica

__________________tipologia

di

lavoro/servizio che verrà eseguito______________________________________
quota di partecipazione al raggruppamento: ______%;
A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di 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;
□ costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 1,
dell’art. 45 e del comma 2 del successivo art. 48 del d. lgs. n. 50/2016:
di tipo ORIZZONTALE (art. 48, c. 2, seconda parte, d. lgs. n. 50/2016)


Impresa

_______________qualifica

__________________tipologia

di

lavoro/servizio che verrà eseguito______________________________________
quota di partecipazione al raggruppamento: ______%;


Impresa

_______________qualifica

__________________tipologia

di

lavoro/servizio che verrà eseguito______________________________________
quota di partecipazione al raggruppamento: ______%;


Impresa

_______________qualifica

__________________tipologia

di

lavoro/servizio che verrà eseguito______________________________________
quota di partecipazione al raggruppamento: ______%;
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A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di 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. 50/2016, con la Società __________________________________ di
__________________________ in veste di mandataria.
A tal proposito si allega alla presente l’atto di costituzione del raggruppamento e di cui
all’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016;
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e), comma 1, art. 45 del d. lgs. n.
50/2016;
□ aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi della lett. f),
comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016 quale:
□ rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica. In tale caso dovranno essere indicati:
1. l’organo comune, individuato nella ditta _______________________(detto
soggetto, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di
mandatario) e designato quale mandatario.
L'organo comune, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo
di mandataria, ma la volontà di partecipare alla gara da parte delle singole imprese
aderenti alla rete deve essere confermata dalla sottoscrizione della domanda o
dell'offerta.
□ 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 di mandataria. In questa circostanza
valgono le regole stabilite dal codice per i raggruppamenti di impresa, con il
conferimento del mandato a un'impresa rappresentante.
□ Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica. In tale caso, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta
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esclusivamente dall'organo di rappresentanza comune, rappresentato dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune, unitamente alla copia
autentica del contratto di rete e vale ad impegnare tutte le imprese aderenti
network, «salvo diversa indicazione in sede di offerta»;
□ G.E.I.E. di cui alla lett. g), comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016.

DICHIARA

a) che l’impresa è in regola, relativamente a tutto il personale addetto
all’esecuzione del servizio, con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute
nella documentazione di gara (Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto);
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c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché, degli obblighi relativi a
disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovrà essere eseguito il servizio;

d) 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 del servizio, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, adeguata l’offerta economica presentata;

e) di avere la piena e incondizionata disponibilità di tutti i mezzi e l’attrezzatura
necessaria per il corretto svolgimento del servizio in appalto;
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f) 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;

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e
ss.mm.ii., che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la
dichiarazione in oggetto;

h) 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;

i) □ che non intende ricorrere al subappalto
ovvero
□ che le parti del servizio che intende subappaltare, con il limite del 30%
dell’importo complessivo del contratto sono le seguenti: ________________ e
che la terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice è la
seguente: _________________________________;

j) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
□ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge
n. 241/1990, la facoltà di “accesso agli atti”*, la Stazione Appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;
ovvero

□

di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto
coperte da segreto tecnico/commerciale.
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* Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso degli interessati.

Luogo e Data
_____________

IL DICHIARANTE

_______________________________
*****
Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante
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MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( 2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
3

Identità del committente ( )

Risposta:

Nome:

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Codice fiscale

83002320154

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

Affidamento del servizio di recupero dei rifiuti urbani ingombranti
(E.E.R. 20.03.07)

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
5
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( ):

[ ]

CIG

7348461DD7

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
6

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:
7

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( )?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(7)

(8)
(9)

c) […………..…]
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[………..…][…………][……….…][……….…]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

a)

[………….…]

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:
11

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( )?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

a): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

b): […………..…]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

c): […………..…]
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

(10)
(11)

d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(A RTICOLO 105 DEL C ODICE - S UBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: M OTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione( )

3.

14

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( );

6.

13

15

16

17

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( )

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
18

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )

19

In caso affermativo, indicare ( ):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazional e
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
20
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No
-

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:


Tale decisione è definitiva e vincolante?

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

6

ALLEGATO 2 - DGUE

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ( 22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ( 23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali( 24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

[ ] Sì [ ] No

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

[ ] Sì [ ] No

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(25)
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
26

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1)

Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2)

Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

(27)

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.

11

ALLEGATO 2 - DGUE

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente ( 28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

Per quanto riguarda gli indici finanziari ( 30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ( 31), e
valore)
[……], [……] (32)

5)

[……] […] valuta

4)

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

6)

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(28)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.

(29)
(30)
(31)
(32)
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ( 35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche( 36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(37)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente ( 38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a____________________________, nato/a ____________________
(____)

in data

___/___/_____,

codice

fiscale_____________ residente

in

_____________ (____), piazza o via ________________ nr. ____ in qualità di
________________________della Società _______________ con sede legale in
____________ (____), Via _____________nr. ___, codice fiscale ________________
partita iva ________________, PEC________________________, in relazione alla
partecipazione alla “ Gara a procedura aperta per il servizio di recupero dei rifiuti
ingombranti (E.E.R. 20.03.07) - C.I.G. 7348461DD7”
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DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN
CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR
445/200:

1)

che

la

ditta

è

iscritta

al

Registro

delle

Imprese

presso

______________________________________ al n. __________________________
REA _____________ in data _____________ con il seguente oggetto sociale:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Agenzia

delle

Entrate

competente

sede

di

___________________________________C.C.N.L. applicato: ___________________
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Matricola I.N.P.S. _______________________________________________________
Matricola I.N.A.I.L. ______________________________________________________

2) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. /
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che
hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando, è/sono (1):
Nome e cognome

Data e luogo di
nascita

Codice Fiscale

Carica rivestita
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(1)

cancellare le dizioni che non interessano.

3) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. /
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci attualmente in
carica, è/sono (1):
Nome e cognome

Data e luogo di
nascita

Codice Fiscale

Carica rivestita
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(1)

cancellare le dizioni che non interessano.

4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita

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

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

6) il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla documentazione di
Gara ed in particolare che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto
riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e nello specifico:

ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE EX ART.80 D.Lgs. 50/2016

A1) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati
ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art.
260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’art. 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.
1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;
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ovvero
che

(1)

_______________________________è incorso 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:
(2)

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_
e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
(1)

Indicare nome e cognome del soggetto

(2)

Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto

abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando
il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima

A2)

di essere a piena e diretta conoscenza dell’insussistenza, ai sensi dell’art. 80,

comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i
soggetti sopraindicati ai numeri 3 e 5;
A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
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A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di
affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in
particolare:
a)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b)

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

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
c)

di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione
di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione,
la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
d)

che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di

conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non
diversamente risolvibile;
e)

che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80,

comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
f)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
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provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
g)

di non presentare nella presente procedura di gara e negli affidamenti di

subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;
h)

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
i)

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione;
h)

che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17

della L. 19.3.1990 n. 55;
i)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

e precisamente di cui alla Legge 68/1999;
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l)

che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 non sono stati vittime dei reati

previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
m)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del

Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente
7) che l’Impresa non ha rapporti diretti di controllo o è a sua volta controllata, ai
sensi dell’art. 2359 c.c., con/da altra Impresa che richieda anch’essa
(singolarmente o in altro raggruppamento/coassicurazione) di partecipare alla
presente gara;
8) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto
dalla L. 6.11.2012 n. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione
della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria
ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi
o negoziali per conto della stessa.
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9) di accettare e di impegnarsi ad osservare le disposizioni contenute nel Patto di
Integrità.

Luogo e Data
______________
IL DICHIARANTE

_______________________________
*****
Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante
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ALLEGATO 4 – SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Scheda di offerta economica
(da compilarsi su Carta Intestata dell’Appaltatore)
Spettabile
Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Via Gaetana Agnesi n.272
20832 Desio (MB)

Oggetto: Gara a procedura aperta per il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti
(E.E.R. 20.03.07) - C.I.G. 7348461DD7

Il/La sottoscritto/a____________________________, nato/a ____________________
(____)

in data

___/___/_____,

codice

fiscale_____________ residente in

______________(____), piazza o via ________________ nr. ____ in qualità di
________________________della Società _______________ con sede legale in
____________(____), Via _____________nr.___, codice fiscale ________________
partita iva ________________, PEC________________________.

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti
aggiungere:
 Quale

mandataria

del

costituendo

ATI/Consorzio,

il/la

sottoscritto/a_________________________________________________________,
nato/a ____________________ (____) in qualità di ___________________________
dell’impresa

____________________________________

con

sede

in

__________________________ codice fiscale __________________ partita iva
__________________;
 Quale

mandante

del

costituendo

ATI/Consorzio,

il/la

sottoscritto/a_________________________________________________________,
nato/a ____________________ (____) in qualità di ___________________________
dell’impresa

____________________________________

con

sede

in
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__________________________ codice fiscale __________________ partita iva
__________________.

FORMULA LA MIGLIORE OFFERTA PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO:

Euro/tonn. (in cifre) _____, ____ (in lettere) _____________________ IVA esclusa,

Corrispondente ad un ribasso del (in cifre) _____, ___ % (in lettere)
__________________________________ rispetto ai 142,00 Euro/tonn. a base d’asta.

QUANTIFICA INOLTRE, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016,

•

i propri costi della manodopera* (inclusi nell’importo offerto) in Euro

complessivi (in cifre) __________, ____ (in lettere) _____________________
•

gli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (inclusi nell’importo offerto) in Euro
complessivi (in cifre) ______________, ____ (in lettere) _____________________

* i costi relativi alla manodopera devono essere calcolati in riferimento alla specifica prestazione
oggetto dell’appalto;
** gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro devono essere calcolati in riferimento alla specifica prestazione oggetto dell’appalto;

Nota Bene:


Alla tariffa offerta saranno sommati 3 euro per tonnellata relativi agli oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta. (rif. art. 6 del Disciplinare);



La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa
in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, varrà l’importo più conveniente per la
Stazione Appaltante;



I decimali ammessi sono due;



Nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari
o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.
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Luogo e Data
_____________

IL/I DICHIARANTE/I

_______________________________
*****
Allegare copia/e del documento/i di identità in corso di validità del/dei Dichiarante/i
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI
INGOMBRANTI (CODICE EER 20.03.07).

CODICE CIG: 7348461DD7
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Art. 1 – Oggetto e quantitativo dell'appalto.
Il servizio di cui al presente capitolato speciale di appalto comprende:
I.

Recupero dei rifiuti urbani ingombranti provenienti dalle isole ecologiche
comunali e dalla raccolta domiciliare su appuntamento dei comuni soci di
Brianza Energia Ambiente S.p.A., di seguito denominata anche stazione
appaltante, identificati con il codice E.E.R. “20.03.07 rifiuti ingombranti”.

Il quantitativo complessivo della tipologia di rifiuto oggetto del servizio è stimato in
circa 4.000 tonnellate per i primi 10 mesi; 6.400 per i mesi oggetto di gara più
eventuale proroga semestrale (16 mesi).

Si precisa che la Stazione Appaltante indice la presente gara per conto della società
Bea Gestioni S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di
Brianza Energia Ambiente S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 c.c.
Bea Gestioni S.p.A. sarà la firmataria e l’unica titolare del contratto e di ogni
rapporto di natura commerciale e giuridica con l’Appaltatore.

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio.
I comuni soci della Stazione Appaltante conferiranno direttamente all'impianto di
destino i rifiuti ingombranti in appositi cassoni scarrabili, mediante vettori
autorizzati.
Di norma i conferimenti avverranno in tutti i giorni della settimana, sabato
compreso, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 17.00. Il sabato dalle ore 7.30
alle ore 12.30.
Per nessuna ragione l'appaltatore potrà rifiutarsi di accettare dei conferimenti nelle
fasce orarie sopra indicate, qualora ciò si verificasse, sarà soggetto alle penalità
stabilite all'art.19.
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Tutte le operazioni di trattamento dovranno essere eseguite disponendo a cura e
responsabilità dell'appaltatore quanto richiesto dalle norme vigenti in materia di
igiene e sicurezza del lavoro, con riferimento altresì al Decreto Legislativo 81/2008 e
s.m.i.
Ogni trasporto sarà accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti, ai
sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del Decreto
Ministeriale 01 aprile 1998, n.145. Il formulario verrà compilato, datato e firmato
dalle società che effettuato il servizio di igiene ambientale per conto dei singoli
comuni e/o da altri soggetti autorizzati da questi ultimi, dovrà essere controfirmato
a destino dall'Appaltatore. La quantità di rifiuto trasportata sarà verificata a destino.
Farà pertanto fede il peso riscontrato dalla pesatura effettuata presso l'impianto di
destino a condizione che venga eseguita doppia pesatura (ingresso/lordo e
uscita/tara). Il bindello di pesata dovrà essere allegato al formulario.
Entro 24 ore dalla data di conferimento le copie del sopra citata documentazione,
timbrate e firmate per accettazione dovranno essere inviate alla società Bea
Gestioni

S.p.A.

tramite

posta

elettronica

all’indirizzo

accettazione.rifiuti@beagestioni.it.
Sarà cura dell'Appaltatore trasmettere a Bea Gestioni S.p.A. una copia del
formulario controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, come disposto dal
citato art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
L'appaltatore dovrà rispettare le disposizioni relative al SISTRI in vigore al momento
dell'esecuzione del contratto.

Art. 3 - Carattere del servizio.
Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e,
ai sensi dell'art. 178, primo comma, del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.,
costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta dello stesso
decreto.

3 di 10

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato,
salvo casi di forza maggiore.
In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio oggetto dell'appalto, per
qualsivoglia causa, la stazione appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per
l'esecuzione d'ufficio, con conseguente addebito di tutte le spese sostenute e fatto
salvo l'eventuale risarcimento danni in quanto dovuto.

Art. 4 - Durata dell'appalto.
L'appalto del servizio avrà durata complessiva pari a 10 (dieci) mesi,
presuntivamente dal 01.03.2018 al 31.12.2018.
La Stazione Appaltante si riserva:
I.

in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione
contrattuale

con

emissione

di

apposito

ordine/comunicazione

di

aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
II.

la facoltà 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. 5 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti.
Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore
avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potranno essere emanati
durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze
municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto
diretto con il servizio oggetto dell'appalto.
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Art. 6 - Corrispettivo dell'appalto.
Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato la base d’asta è fissata
in €/t. 142,00 (centoquarantadue/00) Iva esclusa.

Al prezzo unitario offerto dall’appaltatore saranno sommati €/t. 3,00 (tre/00) per
oneri della sicurezza i quali non sono soggetti al ribasso d’asta,
Tutti i prezzi di cui sopra si intendono:
-

remunerativi per tutte le operazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto;

-

comprensivi di eventuali tributi relativi al trattamento e/o smaltimento,
contributi ambientali ed Ecotassa;

-

al netto d’Iva;

-

fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente dal
quantitativo complessivo di rifiuti ingombranti effettivamente trattati.

L'importo contrattuale può essere aumentato o diminuito nella misura massima del
20%, senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni o riserve.

L'importo complessivo stimato del servizio è pari ad Euro 908.800,00
(novecentoottomilaottocento/00) Iva esclusa, calcolato comprendendo l’opzione di
proroga semestrale.
L’importo di cui sopra è escluso degli oneri relativi alla sicurezza pari ad Euro
19.200,00 (diciannovemiladuecento/00) Iva esclusa.
Il contratto verrà stipulato a misura come definito dall'art. 3 lettera eeeee) del D.
Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Revisione dei prezzi.
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la validità del contratto.
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Art. 8 – Fatturazione.
Il corrispettivo di aggiudicazione verrà addebitato dall’appaltatore alla stazione
appaltante mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei
quantitativi di rifiuti mensilmente conferiti presso l’impianto di trattamento.

Art. 9 - Pagamenti all'appaltatore.
I pagamenti all’appaltatore saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della fattura fine mese a mezzo bonifico bancario, con determinazione
quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs.
231/2002, in ragione delle esigenze operative di Bea Gestioni S.p.A. correlate ai
vincoli di legge.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei
controlli, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento
del danno, né ad alcuna pretesa.
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Art. 10- Vigilanza e controllo.
La stazione appaltante provvederà ad effettuare una prima visita presso l'impianto
di destino della ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, al fine di verificare
il ciclo di lavorazione dell'impianto.
La stazione appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, visite ispettive
presso l’impianto indicato dall'Appaltatore, mirate al controllo delle attività oggetto
dell'appalto.

Art. 11 - Responsabile tecnico/amministrativo del servizio.
L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi
prestati.

Art. 12 - Personale in servizio.
L'appaltatore deve espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché
provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti
disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela
della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.
L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti,
condizioni retributive pari a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti
di categoria durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Art. 13 - Automezzi ed attrezzature.
L'Appaltatore si impegna a utilizzare tutte le attrezzature necessarie per garantire
l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto.
Tutte le attrezzature dovranno essere mantenute in stato di perfetta efficienza a
cura e spese dell'Appaltatore.

Art. 14 - Garanzie di esecuzione e coperture assicurative.
A garanzia di ogni danno che potrà derivare dal mancato od inesatto adempimento
degli obblighi contrattuali e a garanzia del pagamento delle penali (Penalità),
l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere alla
costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale in
conformità a quanto stabilito dall’art. 103 del D.L.gs. nr.50/2016.
L'importo della garanzia

potrà essere ridotto per gli operatori economici in

possesso delle certificazioni ai sensi dell’art. 93 del D.L.gs. nr.50/2016.
La cauzione definitiva sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli
obblighi contrattuali; resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la
cauzione, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, potrà restare
vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando
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l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni
credito.
L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione
appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del
contratto.
Nell'ipotesi di escussione del deposito cauzionale l'appaltatore sarà tenuto a
reintegrare l'ammontare del deposito stesso entro il termine perentorio di 10 giorni
dalla relativa comunicazione scritta della società.
È fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al
rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dalla stazione appaltante.

Art. 15 – Assicurazioni.
L'appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà dimostrare di
essere assicurato verso terzi contro i rischi del R.C. per un importo non inferiore ad
Euro 3.000.000,00 per tutta la durata dell'appalto. L'appaltatore è tenuto a
comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere in regola con
l'assicurazione.
Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi
causa, l'appaltatore sarà tenuto a ripristinarla a proprie spese.
Qualora l'appaltatore non provi tempestivamente di essere assicurato nei termini di
cui al primo paragrafo del presente articolo, la stazione appaltante avrà facoltà di
risolvere il contratto con addebito dei danni conseguenti all'appaltatore.

Art. 16 – Penalità.
In caso di inadempimento o di contestazioni anche di una sola delle disposizioni
contenute nel presente capitolato, imputabile all'appaltatore, la committente, oltre
ad imporre l'esatto adempimento potrà applicare, a proprio insindacabile giudizio e
previa richiesta di controdeduzioni, delle penali che, in relazione alla gravità
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dell'inadempimento, saranno stabilite da un minimo di € 500,00 ad un massimo di €
5.000,00, secondo le seguenti modalità:


€ 500,00 per inadempimenti di lieve gravità;



da € 501,00 ad € 1.500,00 per inadempimenti di media gravità ovvero dopo
l'applicazione di una penale di lieve entità per la medesima fattispecie;



da € 1.501,00 ad € 5.000,00 per inadempimenti di rilevante gravità ovvero
dopo l'applicazione di una penale di media entità per la medesima
fattispecie.

Gli importi derivanti dall'applicazione di eventuali penali verranno detratti dai crediti
dell'appaltatore ovvero ritenuti dal deposito cauzionale.
L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà di Bea Gestioni S.p.A. di
richiedere eventuali danni diretti e indiretti derivanti dalla mancata o inesatta
esecuzione del contratto

Art. 17 – Responsabilità.
L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni causati a persone e/o a cose in
dipendenza dell'esecuzione del servizio affidatogli.
L'Appaltatore risponderà altresì direttamente di tutti gli eventuali danni, diretti e/o
indiretti, a persone e/o a cose di proprietà dell'Appaltatore stesso, della stazione
appaltante e/o di terzi, che potessero verificarsi durante l’esecuzione del contratto.

Art. 18 - Normative di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'appaltatore è tenuto, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il
coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e
appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n.
81/2008, e successive modifiche e integrazioni.
L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione
tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti
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della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione
in vigore.
Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni
antinfortunistiche (guanti, occhiali, caschetto, mascherine, tute, scarpe, ecc.),
necessarie.

Art. 19 - Trattamento dei rifiuti.
I rifiuti oggetto dell'appalto dovranno essere sottoposti ad un ciclo di trattamento
finalizzato alla massimizzazione del recupero.
In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità - per qualsivoglia motivo - di
usufruire dell’impianto di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:


comunicare a Bea Gestioni S.p.A. l'impianto o gli impianti alternativi,
autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;



trasmettere a Bea Gestioni S.p.A. la seguente documentazione:
o provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio
delle attività di trattamento presso gli impianti alternativi di cui
trattasi.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di
impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, previa
autorizzazione da parte di Bea Gestioni S.p.A., non dovrà, in ogni caso, comportare
alcun onere aggiuntivo a carico della Committente.

Per quanto non previsto dal capitolato si farà riferimento alle disposizioni di leggi
vigenti in materia.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano
espressamente gli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
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Luogo e Data:
_________(___), ____/____/____

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Legale Rappresentante
____________________________
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Brianza Energia Ambiente S.p.A., Via Gaetana
Agnesi, 272 – 20832, DESIO (MB); tel. 0362/391.31, e-mail appalti.beabrianza@pec.it; Fax
0362/39.13.09; Responsabile Unico del Procedimento (R.u.p.): dott. Samuele
Marchioro, Responsabile Ufficio Appalti, e-mail: appalti.beabrianza@pec.it;

COMMITTENTE: Bea Gestioni S.p.A. Via Gaetana Agnesi, 272 -20832 Desio (MB); Fax
0362/39.13.09; e-mail: appalti.beabrianza@pec.it.

PATTO D’INTEGRITA’

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara
e sancisce la reciproca, formale obbligazione di Brianza Energia Ambiente S.p.A. (quale
Stazione Appaltante), Bea Gestioni S.p.A. (quale Committente) ed i partecipanti alla
procedura di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione
di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
Il personale e i collaboratori di Brianza Energia Ambiente S.p.A. coinvolti
nell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto,
condividendo il presente patto d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro
carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.

Brianza Energia Ambiente S.p.A. si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più
rilevanti riguardanti la gara quali:
 l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
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 l’elenco delle offerte eventualmente respinte con evidenza della motivazione
dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al
vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione.

Il sottoscritto soggetto concorrente, da parte sua, si impegna a segnalare a Brianza
Energia Ambiente S.p.A. e a Bea Gestioni S.p.A. qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione dei
contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto e dell’esecuzione del servizio oggetto del
presente appalto.
Il sottoscritto soggetto concorrente, dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o
di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con
altri partecipanti alla gara.
Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta di Bea
Gestioni S.p.A., tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente
assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di
intermediari e consulenti.
La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per
servizi legittimi”.
Il sottoscritto soggetto concorrente, prende nota e accetta che nel caso di mancato
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità comunque
accertato da Brianza Energia Ambiente S.p.A. e/o da Bea Gestioni S.p.A., potranno
essere applicate le seguenti sanzioni:
 escussione della cauzione di validità dell’offerta da parte di Brianza Energia
Ambiente S.p.A.;
 risoluzione o perdita del contratto da parte di Bea Gestioni S.p.A.;
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 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto da parte di Bea
Gestioni S.p.A:;
 responsabilità per danno arrecato a Bea Gestioni S.p.A. nella misura del 8,00 %
(otto/00 percento) del valore del contratto, impregiudicata la prova
dell’esistenza di un danno maggiore;
 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura
del 1,00 % (uno/00 percento) del valore del contratto per ogni partecipante,
sempre impregiudicata la prova predetta;
 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione Appaltante Brianza
Energia Ambiente S.p.A. per 5 anni.

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità
fra Brianza Energia Ambiente S.p.A., Bea Gestioni S.p.A. ed partecipanti alla procedura
di gara citata in premessa saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e Data_______________,____/____/_____
Per Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Daniela Mazzuconi
________________________
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ALLEGATO 6 – PATTO DI INTEGRITA’

Per Bea Gestioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Daniela Mazzuconi
______________________________

Per l’Operatore Economico Concorrente
Il Legale Rappresentante
______________________________
______________________________

*************************
Nota Bene:
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato
insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara.
La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
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ALLEGATO 7 – SCHEMA DI CONTRATTO
BEA GESTIONI S.P.A.
CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (E.E.R. 20.03.07)
CIG 7348461DD7
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Nell’anno duemiladiciotto (2018) il giorno ___ (___________) del mese di
____________ presso la sede legale di Bea Gestioni S.p.A., sita in Via
Gaetana Agnesi, n. 272, ai sensi dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016, di seguito definito “Codice”, si sono personalmente costituiti:
DA UNA PARTE:
dott.ssa Daniela Mazzuconi, nata a Milano (MI) il 16.05.1953, la quale
agisce in questo atto non in proprio ma in nome, nell’interesse e per conto
della società Bea Gestioni S.p.A., C.F. 08081300967, in qualità di legale
rappresentate, domiciliata per il presente atto presso la sede legale della
società.
DA UNA PARTE:
l’operatore economico ________________, P.IVA _____________ C.F.
________________, con sede legale in _________________________,
rappresentato da _________________________, domiciliato presso la sede
legale della società, in qualità di _____________________, come risulta da
visura camerale agli atti della stazione appaltante.
PREMESSO CHE:
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2017, la stazione
appaltante Brianza Energia Ambiente S.p.A. (società soggetta alla Direzione
e Coordinamento della società Bea Gestioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 del
codice civile) ha approvato l’indizione di una procedura aperta per
l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti ingombranti (E.E.R.
20.03.07) con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95,
comma 4, del Codice;
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- sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto da affidare, i criteri
di selezione degli offerenti e dell’offerta, nonché individuato il
Responsabile unico del procedimento (RUP) nel dipendente Dott. Samuele
Marchioro;
- con successiva nota prot. _____ del ____, l’appalto venne aggiudicato
all’operatore economico _________________;
- la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Monza ha reso la
certificazione antimafia (ovvero, reso la comunicazione/informazione) agli
atti dell’Amministrazione prot. n. … del …, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
oppure
- ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge n. 90/2014 non deve essere
acquisita la documentazione antimafia, dato che l’operatore economico
risulta

iscritto

alla

“White

List”

istituita

presso

la

Prefettura

territorialmente competente;
-

il

presente

contratto

viene

stipulato

in

assenza

della

comunicazione/informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’art.
88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause
interdittive di cui all’art. 67 del sopra citato decreto legislativo, la
Committente recederà dal contratto in oggetto;
oppure
- il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione
antimafia, in quanto il termine di cui all’art. 92 del D.lgs. 159/2011 è
decorso. Qualora vengano accertate cause di interdittive di cui all’art. 67 e
all’art. 84, comma 4, del sopra citato decreto legislativo, la Committente
recederà dal contratto in oggetto
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- il Responsabile unico procedimento ha provveduto ad acquisire la
documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad
effettuare gli accertamenti prescritti dal Codice, sussistendo i requisiti
generali e speciali per la stipula del contratto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte
integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non
allegati, che le Parti dichiarano di conoscere a accettare;
ART.1 OGGETTO E PREZZO DEL CONTRATTO
La Dott.ssa Daniela Mazzucconi nella sua qualità di Legale Rappresentante
della società Bea Gestioni S.p.A. in nome, nell’interesse e per conto della
quale

agisce,

di

seguito

“AMMINISTRAZIONE”

concede

più
ed

semplicemente
affida

all’operatore

denominata
economico

__________________ con sede legale in ___________________________ ,
di seguito più semplicemente denominati “AGGIUDICATARIO”, che
accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l’appalto per
l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti ingombranti (E.E.R.
20.03.07) per un importo pari a _____ Euro/Tonn. (importo in lettere) Iva
esclusa, oltre 3 Euro/Tonn. (importo in lettere) Iva esclusa per oneri di
sicurezza.
L’ importo complessivo presunto del servizio, stimato su ventiquattro mesi,
è pari a Euro _____________ (importo in lettere), Iva esclusa, oltre Euro
_______________ (importo in lettere) Iva esclusa per oneri di sicurezza.
ART.2 VARIABILITÀ DEL PREZZO, TERMINI DI PAGAMENTO, OBBLIGO DI
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
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Le Parti concordano che la tariffa del servizio rimarrà fissa ed invariabile
per tutta la durata del presente contratto e sua eventuale proroga.
I pagamenti saranno disposti con cadenza mensile, previa autorizzazione
del Rup sulla conformità del servizio.
Il pagamento da parte dell’amministrazione avverrà, a mezzo bonifico
bancario, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese,
sul conto corrente dedicato, anche non in esclusiva, dell’aggiudicatario.
Ogni fattura conterrà la descrizione dell’attività svolta, il riferimento al
presente contratto, al CIG n. 7348461DD7.ed al relativo periodo di
competenza. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore
saranno intestate a Bea Gestioni S.p.A. (C.F. e P.IVA 08081300967) Via
Gaetana Agnesi n. 272, 20832, Desio (MB) e riporteranno le modalità di
pagamento, comprensive del codice IBAN.
Le fatture potranno essere inviate in formato pdf al seguente indirizzo di
posta certificata: beagestionispa@legalmail.it .
Resta inteso che la verifica della regolarità e della qualità della prestazione
da parte del Responsabile unico del procedimento deve avvenire entro 30
giorni dall’adempimento, termine durante il quale l’inesattezza della
prestazione potrà essere opposta all’Aggiudicatario, dando atto di comune
accordo che il ricevimento della fattura elettronica non dà titolo al decorso
automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della
prestazione.
L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
di cui all’articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.
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ART.3 CESSIONE DEL CREDITO
La cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice, vantati
nei confronti dell’Amministrazione a titolo di corrispettivo del servizio può
essere effettuata dall’Aggiudicatario a banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione mediante posta
elettronica certificata.
L’Amministrazione si riserva il termine di quarantacinque giorni dalla
notifica per esprimere il proprio dissenso mediante atto notificato al
cedente e al cessionario.
In ogni caso, l’Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
ART.4 OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’Aggiudicatario si obbliga a eseguire il servizio oggetto della presente
procedura sotto l’osservanza delle condizioni tutte contenute nel
Disciplinare e nel Capitolato speciale d’Appalto, in base al quale la gara è
stata indetta, dando atto che ogni variazione sulla quantità e qualità del
servizio deve essere preventivamente ed espressamente autorizzata e
accettata dall’Amministrazione, dichiarando inoltre di conoscere ed
accettare in ogni sua parte tutte le condizioni per il servizio indicate nella
documentazione di gara.
ART.5 RISCHI, VIZI E VERIFICA DI CONFORMITÀ
Il rischio per il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti (E.E.R. 20.03.07) è
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a totale carico dell’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario garantisce che il servizio oggetto del contratto sarà esente
da difetti, che sarà conforme alle condizioni individuate nella
documentazione di gara, e che sarà funzionalmente idoneo e adatto allo
scopo previsto.
L’Aggiudicatario si obbliga a rimborsare all’Amministrazione tutti i costi
sostenuti e a risarcire tutti i danni e le perdite subite in conseguenza della
non corretta esecuzione del servizio.
Al termine del servizio è prevista l’attestazione di verifica di conformità e
regolare esecuzione del contratto.
ART.6 CONSEGNA, RITARDI E PENALI
Ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il presente
contratto l’Aggiudicatario accetta che il servizio di recupero dei rifiuti
ingombranti (E.E.R. 20.03.07) venga effettuato con decorrenza dal
01.03.2018 e fino al 31.12.2018.
Il ritardo e/o l’impossibilità di rispettare i termini del servizio, anche
parziale, non è motivo di risoluzione e/o applicazione di penale se dovuta a
causa di forza maggiore, e comunque non imputabile a ragioni soggettive
dell’Aggiudicatario. In questo caso, vige l’obbligo della tempestiva
comunicazione all’Amministrazione.
Per l’applicazione delle penali si rimanda a quanto prescritto all’art. 16 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale, risolverà il contratto,
ai sensi dell’art. 1456 c.c., incamerando la garanzia definitiva e
addebitando all’Aggiudicatario il maggior prezzo eventualmente pagato per
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l’esecuzione del servizio e i costi di espletamento di una nuova gara, salvo il
risarcimento degli ulteriori danni subiti. L’applicazione della penale non
esonera l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si
è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della
citata penale.
ART.7 DURATA DEL CONTRATTO
La validità e gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno
01.03.2018 al giorno 31.12.2018.
È vietata ogni forma di rinnovo contrattuale tacito a pena di nullità di
diritto, salvo quanto previsto dal comma 12 dell’art. 35 e comma 3, lettera
b) dell’art. 63 del Codice alle condizioni ivi indicate.
È consentita al termine naturale di scadenza del contratto un periodo di
proroga, per permettere l’eventuale espletamento di una nuova gara di
pari oggetto, e comunque non superiore a sei mesi, come prestabilito in
sede di gara ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
ART.8 CAUZIONE – GARANZIE
L’Aggiudicatario ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del
Codice, mediante ____________________ rilasciata da _______________
n. _____________ del _______________, depositata in originale presso la
sede dell’Amministrazione, per un valore di € ____________ (importo in
cifre) per l’esatto adempimento della prestazione oggetto del contratto e
riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima

entro

quindici

giorni,
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a

semplice

richiesta

scritta

dell’Amministrazione.
La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione e cessa di avere affetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Responsabile
unico del procedimento.
L’Amministrazione in caso di inadempimento contrattuale per il mancato
completamento del servizio nei termini previsti, o per altra causa indicata
in contratto o negli atti di gara, da parte dell’Aggiudicatario, potrà valersi
direttamente sulla cauzione senza bisogno di diffida.
La garanzia verrà svincolata a seguito del certificato di regolare esecuzione
del servizio e della dimostrazione di regolarità retributiva e contributiva
dell’Aggiudicatario ed eventuali subappaltatori.
ART.9 CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO
Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto o clausola risolutiva
espressa le seguenti cause: il mancato rispetto dei termini di servizio; il
mancato adeguamento agli obblighi di conformità del servizio; il caso in cui
sia stato verificato che la ditta appaltatrice non esegue la prestazione con
le modalità stabilite in contratto; la reiterata violazione delle norme del
presente contratto.
Sono cause di risoluzione espressa del contratto l’accertamento delle
condizioni previste dall’art. 108 del Codice, previa espletamento delle
procedure ivi indicate.
Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola
risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile
con lettera raccomandata A.R. o pec all’indirizzo _________________
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(inserire indirizzo pec dell’Aggiudicatario).
È, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa:
a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di
gara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti
generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del
D.P.R. n. 445/2000;
b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali
dei propri dipendenti;
c. il mancato avvio dell’esecuzione del contratto nei termini e secondo le
modalità indicate dalla documentazione di gara e dal presente contratto;
d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della
disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al
presente contratto;
e. il ritardo grave nell’adempimento della fornitura qualora l’importo della
penale superi il 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale.
In caso di recesso si applica quanto previsto dall’art.109 del Codice.
ART.10 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI
L’Aggiudicatario si obbliga espressamente per tutta la durata del contratto
ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti, il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di
lavoro, nazionale e territoriale, in vigore ed ancora a rispettare tutti gli
adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente,
compresa la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Resta

inteso

che

l’Aggiudicatario

risponde

in

solido

con

ogni

subappaltatore dell’effettuazione e del versamento dei contributi
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previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui
redditi da lavoro dipendente e l’Amministrazione non procederà alla
liquidazione di alcuna prestazione in mancanza della documentazione
attestante gli adempimenti sopra citati.
ART.11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma
dell’art. 105 del codice, ne consegue che l’Aggiudicatario non potrà cedere
a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art.
1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell’art.103 del
Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore
conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
ART.12 COMUNICAZIONE E MODIFICHE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO
Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può
avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
Ogni comunicazione s’intende notificata alla Parte con l’invio di pec
all’indirizzo

dichiarato

in

sede

di

gara

(inserire

indirizzo

pec

dell’Aggiudicatario).
Le modifiche ammissibili che non alterano la natura generale del contratto
sono quelle individuate dall’art. 106, comma 1, punto 2), lettera d), punto
2), che per chiarezza si riportano di seguito: “all’aggiudicatario iniziale
succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni

societarie,

comprese
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rilevazioni,

fusioni,

scissioni,

acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri
di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre
modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
l'applicazione del presente codice”.
ART.13 SUBAPPALTO
L’Aggiudicatario ha deciso di non subappaltare parte delle prestazioni
relative al seguente contratto.
ART.14 RISERVATEZZA
Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale
manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell’altra Parte in
merito al know - how, informazioni tecniche e/o commerciali, e non
divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso
scritto dell’altra Parte.
L’Aggiudicatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato
acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini
commerciali

e/o

divulgativi

se

non

previa

autorizzazione

dell’Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi
fiscali relativi all’adempimento del presente contratto.
L’Amministrazione informa l’Aggiudicatario che tratterà i dati, contenuti
nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
interni in materia.
Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme del Codice in materia
di protezione dei dati personali, ex D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
Art. 15 RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX. D.LGS.
13

232/2001 E SS.MM.II. E DEL CODICE ETICO
L’Amministrazione è dotata del Modello di organizzazione ex D.lgs.
231/2001 e del Codice Etico a cui devono attenersi tutti i soggetti che
collaborano con l’Amministrazione.
L’Amministrazione è, altresì, dotata di un Piano di Prevenzione e
Corruzione che è parte integrante del Modello organizzativo ex D.lgs.
231/2001. A seguito della sottoscrizione del presente contratto,
l'Aggiudicatario si impegna al rispetto del citato Modello, nonché del
Codice Etico e dei principi in essi contenuti.
La violazione di quanto sopra indicato comporterà, ai sensi dell'art. 1456
del Codice Civile, la risoluzione del contratto in oggetto, ferma restando la
facoltà della Committente ad agire per il risarcimento dei danni subiti.
Qualsiasi comunicazione attinente a eventuali responsabilità ex D.lgs.
231/2001 o inerenti il Codice Etico potrà essere effettuata al seguente
indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza@beagestioni.it .
Sarà assicurata la riservatezza, nonché l'anonimato su ogni notizia
pervenuta al predetto Organismo.
ART.16 ELEZIONE DOMICILIO LEGALE, CONTROVERSIE E FORO
Per gli effetti del presente contratto l’Aggiudicatario dichiara di eleggere il
proprio domicilio legale presso ________________________________.
Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di
Monza.
Per la definizione delle controversie, le Parti espressamente rinviano alle
procedure dell’Accordo bonario per servizi e le forniture previste
dall’articolo 206 del Codice, in quanto compatibili, dando atto che la
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sottoscrizione dell’Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed
ha natura transitiva.
ART. 17 SPESE
Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata,
inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell’Aggiudicatario senza diritto
di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta
ad IVA, ai sensi dell’articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, le Parti chiedono la
registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di
legge.
Art. 18 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si
intendono ivi integralmente richiamati, anche se non materialmente
allegati: le premesse al presente contratto, il Disciplinare di gara, il
Capitolato speciale d’appalto, i relativi allegati, nonché l’offerta economica
dell’Aggiudicatario.
ART. 19 NORME DI CHIUSURA E FIRME
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento,
esplicitamente richiamandoli: agli atti di gara, al D.Lgs. n. 50/2016 e alle
norme del codice civile in quanto compatibili, artt. 1559 s.m.i.

15

OPERATORE ECONOMICO: ________________
Il Legale Rappresentante
_____________________________

AMMINISTRAZIONE: Bea Gestioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Daniela Mazzuconi
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