LETTERA DI INVITO
Oggetto: Invito a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016,
avente ad oggetto l’Incarico per attività di assistenza e consulenza mirata ad
ottenere il finanziamento da parte di Istituti di credito degli investimenti
programmati dalla società Brianza Energia Ambiente S.p.A.– CIG 7324265EAB

La Vostra società è invitata a partecipare alla procedura negoziata di seguito
descritta.

ART.1 STAZIONE APPALTANTE
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.

ART.2 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata a sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

ART.3 OGGETTO DELLA GARA
L’appalto ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi di consulenza ed assistenza
professionale finalizzati all’ottenimento di finanziamenti da Istituti di credito per
sostenere i principali investimenti di Brianza Energia Ambiente S.p.A..
L’aggiudicatario della presente gara dovrà possedere il know how necessario a
eseguire i seguenti compiti:
a.

Consulenza ed assistenza per la predisposizione di dossier progettuali e
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finanziari sulla base dei dati forniti da Brianza Energia Ambiente S.p.A.;
b.

Assistenza nei rapporti con gli Istituti di credito;

c.

Assistenza durante le fasi d’istruttoria e durante le visite in sito;

d.

Assistenza nella definizione della domanda di finanziamento;

e.

Assistenza per la stipula del contratto di finanziamento, previa preparazione

di tutta la documentazione necessaria;
f.

Assistenza per la presentazione dei report intermedio e finale sul progetto di

investimento o sul piano investimenti finanziato.

ART.4 VALORE DELL’APPALTO
Il

valore

del

presente

appalto,

è

pari

ad

Euro

155.000,00

(centocinquantacinquemila/00) oltre IVA.
L’importo sopra indicato è così suddiviso:
a.

Importo fisso pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa,

comprensivo delle spese vive sostenute per l’esecuzione dell’incarico, dovuto in
ogni caso all’aggiudicatario e non oggetto di ribasso di gara;
b.

Importo variabile, a titolo di success fee pari all’1%, IVA esclusa, dell’importo

del finanziamento concesso, calcolato presuntivamente sull’importo di Euro
15.000.000,00 (quindici milioni/00), cifra che Brianza Energia Ambiente S.p.A.
intende richiedere all’Istituto di Credito (1% di 15.000.000,00 = 150.000,00
centocinquantamila/00).
Tale importo non risulterà dovuto in caso di mancata concessione del finanziamento
o di non accettazione dei termini di concessione dello stesso da parte della Stazione
Appaltante. In tale caso, verrà liquidata unicamente la quota fissa di cui alla lettera
a).
La success fee verrà calcolata moltiplicando gli importi effettivamente erogati dagli
Istituti di credito interessati per il valore percentuale di commissione offerto in sede
di gara.
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Considerata la natura intellettuale dell’appalto non sono previsti oneri per la
sicurezza.

ART.5 SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, oltre ai
requisiti di seguito riportati.
Sono ammessi alla gara i Raggruppamenti Temporanei di imprese di tipo orizzontale
e verticale. Ai raggruppamenti di imprese (RTI) e ai consorzi ordinari, costituiti o
costituendi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs 50/2016.
Ciascuna impresa facente parte dell’RTI deve specificare, negli atti di gara, la quota
parte nonché il relativo valore posto a base di gara dei servizi che intende
effettuare.

ART.6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:

Requisiti generali:
1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale:
2) Regolare iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per
territorio, con oggetto sociale attestante l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere
il servizio oggetto del presente appalto;

Requisiti di capacità tecnica e professionale:
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3) Aver ottenuto, nel quinquennio antecedente la pubblicazione della presente
procedura (2012,2013,2014,2015,2016), almeno 5 (cinque) finanziamenti di cui 3 (tre)
ad utilities.

ART.7 CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:


Garanzia provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, pari ad Euro
3.100,00 (Euro tremilacento/00), corrispondente al 2% dell’importo della
presente gara.

Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a
scelta dell’offerente, in contanti, oppure con bonifico, in assegni circolari o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria
oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e
valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La
fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di
esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se
costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà
essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
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secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93
del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di
valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In
particolare,

l’operatore

economico

dovrà

allegare

congiuntamente

alla

documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità.
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia
nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte
copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che
in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà
possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In
questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9 del
Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice.

ART.8 PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
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Si precisa e prescrive che, ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti
dovranno eseguire, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte
indicata nella presente lettera di invito, il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità, per un importo pari a Euro 20,00 (venti/00) secondo le
modalità previste dalla Deliberazione n. 1377 del 21.12.2016 dell’Anac. Il versamento
delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito
Anac - Codice d’identificazione Gara attribuito dall’Anac: C.I.G. 7324265EAB.
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;
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare un’eventuale
esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto
pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del
C.I.G. riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in
corso.
Il pagamento di detta contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla
procedura di selezione del contraente. Il contraente che non dimostri al momento
della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione è escluso dalla procedura ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23
dicembre 2005, n. 266.

ART.9 CHIARIMENTI
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Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando o del
documento descrittivo, potranno essere richiesti a mezzo PEC a firma del legale
rappresentante del concorrente all’indirizzo appalti.beabrianza@pec.it entro le ore
12:00 del giorno 09.01.2018. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti dopo il
termine sopra indicato. Le richieste dovranno essere formulate in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6
(sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte. La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle
richieste di chiarimenti e/o eventuali altre informazioni in merito alla presente
procedura, sul proprio sito internet http://www.beabrianza.it, sezione bandi di gara.
Sarà onere del concorrente tenere monitorato il sito della Stazione Appaltante per
verificare l’eventuale pubblicazione d’informazioni aggiuntive in merito alla
presente procedura. Si precisa che le informazioni aggiuntive pubblicate
(chiarimenti, precisazioni, risposte a quesiti ecc.) costituiscono a tutti gli effetti
legge di gara.

ART.10 COMUNICAZIONI
Fatto salvo quanto previsto all’art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, tutte
le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese all’indirizzo PEC comunicato dal concorrente.
In caso di raggruppamenti temporanei, 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.
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ART.11 LOTTI
Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è
diviso in lotti poiché vi è la necessità che per la corretta esecuzione dell’appalto le
prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico.

ART.12 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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 19/01/2018 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 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO
L’INCARICO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA MIRATA AD OTTENERE IL
FINANZIAMENTO DA PARTE DI ISTITUTI DI CREDITO DEGLI INVESTIMENTI
PROGRAMMATI DALLA SOCIETÀ BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.– CIG
7324265EAB”.
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,
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GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei
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.

Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti
documenti:

1)

Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1), sottoscritta dal legale

rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve
essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche
copia semplice della procura. Qualora il concorrente partecipi alla procedura in
forma plurisoggettiva, costituita o costituenda, la domanda di ammissione dovrà, a
pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento o consorzio.
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2)

Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2), a pena di esclusione dalla gara,

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
ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante il
possesso dei requisiti di moralità professionale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In caso
di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura;

N.B. In sostituzione dei Documenti richiesti ai punti 1) e 2), qualora non vi sia
difformità con quanto dichiarato al momento della presentazione della
manifestazione di interesse, è possibile presentare una autodichiarazione redatta
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii di
conferma di mantenimento dei requisiti di qualificazione.
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3)

Documentazione attestante il conseguimento, nel quinquennio antecedente

la pubblicazione della presente procedura (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), di almeno 5
(cinque) finanziamenti di cui 3 (tre) ad utilities;
4)

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 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;
5)

Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di Euro

20,00 a favore dell’ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità

alle istruzioni riportate sul sito dell’Autorità e dall’art.8 della presente lettera di
invito;
6)

Documento, a pena di esclusione, attestante la costituzione della cauzione

provvisoria ex art.93 del D.Lgs. 50/2016 nelle modalità descritte all’art. 7 della
presente lettera di invito;
7)

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;
8)

(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 della presente lettera di invito;
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9)

(In caso di partecipazione in forma multipla già costituita, a pena di

esclusione) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per 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;

10)

(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.

La busta “B – Offerta economica” deve pervenire chiusa e sigillata, deve recare a
scavalco dei lembi di chiusura gli estremi del mittente (denominazione o ragione
sociale del concorrente ed indirizzo, mail, PEC) il timbro del concorrente e la firma
del legale rappresentante o di altra persona munita di comprovati poteri di firma.
La busta dovrà contenere una dichiarazione, redatta in lingua italiana,
preferibilmente utilizzando l’Allegato 3, concernente il miglior prezzo offerto per
l’esecuzione dei servizi oggetto di gara.
Il ribasso dovrà essere effettuato sull’importo della succes fee (1%), di cui all’art.4
della presente lettera di invito.
L’importo fisso di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), Iva esclusa non sarà ribassabile.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere prevarrà il più
favorevole per la stazione appaltante.
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso da soggetto
titolato a legalmente rappresentare l'impresa concorrente (o il raggruppamento cli
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.
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Il prezzo offerto è determinato al netto delle spese relative al costo del personale,
valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
L’offerta ha validità di 180 giorni.
I documenti di gara, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o titolare
o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da
imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le dichiarazioni devono essere prodotte
da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio
o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
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.
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i
quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le necessarie
dichiarazioni/documentazioni.

ART.13 PRESCRIZIONI PARTICOLARI 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 dalla lettera di invito, 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.
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Nello specifico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

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 D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad esclude il concorrente ed escute la
garanzia.
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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 D.Lgs. n. 50/2016 in
relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa 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 D.Lgs. n. 50/2016 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 D.Lgs. 50/2016, 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.14 SEDUTA DI GARA
La gara avrà luogo presso la sede della Stazione Appaltante, sita in Via Gaetana
Agnesi n.272, in Desio, il giorno 19/01/2018 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.

15 di 23

La Stazione Appaltante procederà a:


Verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e alla numerazione delle

buste

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 D.Lgs. 50/2016;


Verificare che le singole imprese che partecipano in associazione

temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016
non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;


Verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse

associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.Lgs.
50/2016;


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 D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza,

incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione dell’offerta tecnica ed
economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare
le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della
richiesta della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di
esclusione.
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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 RUP avrà verificato la regolarità della documentazione

presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016), 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;


Il RUP darà lettura dei prezzi proposti e formulerà la proposta di

aggiudicazione nei confronti del miglior offerente;


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 D.Lgs. 50/2016 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
economico-finanziari 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.
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Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 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.15 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
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.
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ART.16 ADEMPIMENTI PER LA 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’ANAC nonché all’incameramento della
garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo
graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopraindicati.
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. Il suddetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è
stata ammessa una sola offerta.
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.
La garanzia definitiva è pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il
ribasso sia superiore al 20%, in tal caso la garanzia è aumentata di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad
ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante.
La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del
contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a
pena di decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto
riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e
nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:


Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art.

103 del D.Lgs. 50/2016 e della presente lettera di invito;
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Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una RTI (non

costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, comma 13 del D.Lgs.
50/2016;


Compilare la dichiarazione relativa alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” ex

Legge 136/2010;


Compilare l’Addendum contrattuale ai sensi del D.lgs. 231/2001 e s.m.i.;



Indicare le generalità del firmatario del contratto;



Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione

appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione
si riserva di disporre la decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia
provvisoria e all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpellerà
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
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del servizio oggetto della presente procedura.

ART.17 ALTRE INFORMAZIONI


Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità

dell’avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016 e non presentino la documentazione prevista dall’articolo 13 della
presente lettera di invito.


Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei

termini indicati dal RUP, della documentazione integrativa o a riscontro
eventualmente richiesta dallo stesso RUP.


Come stabilito dall’art. 95, comma 15 del D.Lgs. n. 50/16 ogni variazione che

intervenga,

anche

in

conseguenza

di

una

pronuncia

giurisdizionale,

successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte

non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.


Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione
all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.


Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77,

comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.


Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la

clausola arbitrale.


Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata.



Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie

ipotesi contemplate nelle precedenti disposizioni della presente lettera di invito, nel
caso in cui non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla
stazione appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9
del D.Lgs. 50/2016. L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste
contenenti le offerte non saranno presentati nei termini e con le modalità previste.


Verranno esclusi gli operatori economici che non siano in possesso dei

requisiti minimi previsti nella presente lettera di invito.
Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali,
alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo
non conforme alla lex specialis di gara.
Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano
presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 7.


In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16,

l’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del
Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6

21 di 23

settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento
dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico a
partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà
effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in
sede in offerta.


Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali

quali imposte e tasse-ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla
stipulazione del contratto.

ART.18 FINANZIAMENTI E PAGAMENTI
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà disposto dalla Stazione Appaltante,
previo ricevimento di regolare fattura, mediante bonifico bancario entro 60 giorni
dalla data di ricevimento della fattura fine mese.
In caso di RTI verticale ciascuna impresa costituente dovrà fatturare pro quota, in
proporzione cioè alle prestazioni effettuate, direttamente a Brianza Energia
Ambiente S.p.A., la quale, di conseguenza, sulla base delle fatture ricevute, pagherà
ciascuna società; la capogruppo dovrà farsi carico di far pervenire a Bea S.p.A. tutte
le fatture emesse (mandanti e mandataria).
Nell’ipotesi, invece, di RTI orizzontale sarà solo la capogruppo a provvedere alla
fatturazione; pertanto Brianza Energia Ambiente S.p.A. provvederà al pagamento
solo nei confronti di quest’ultima.
Si fa presente che Brianza Energia Ambiente S.p.A., ai sensi del D.L. 148/2017 rientra
tra i soggetti pubblici sottoposti alla disciplina dello split payment.
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Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza
arbitrale.

ART.20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di
invito.

ART.21 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alberto Cambiaghi, indirizzo mail:
appalti.beabrianza@pec.it, numero di telefono: 0362.391.31.

ART.22 ALLEGATI
Allegato 1: Domanda di partecipazione
Allegato 2: Dichiarazione ex art.80
Allegato 3: Scheda di offerta economica

Desio, 18 dicembre 2017
Prot. n. 12362/2017/AC/sm-ddf
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Il Direttore Generale
dott. Alberto Cambiaghi
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