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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160881-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Desio: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2018/S 072-160881
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Brianza Energia Ambiente S.p.A
Via G. Agnesi n. 272
Punti di contatto: Via Gaetana Agnesi n. 272
All'attenzione di: DOTT. MARCHIORO SAMUELE
20832 Desio
Italia
Telefono: +39 036239131
Posta elettronica: appalti.beabrianza@pec.it
Fax: +39 0362391390
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.beabrianza.it
Indirizzo del profilo di committente: www.beabrianza.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Altro: Gestione rifiuti

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Bea Gestioni S.p.A.
Via Gaetana Agnesi n. 272
20832 Desio
Italia

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento delle ceneri leggere
prodotte dal termovalorizzatore di Desio (MB). (COD. E.E.R. 19.01.13)

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
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Servizi
Codice NUTS
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento delle ceneri leggere
prodotte dal termovalorizzatore di Desio (MB). (COD. E.E.R. 19.01.13)

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:

II.2.2)

Opzioni

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Vedi Disciplinare di gara

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedi art. 45 D.Lgs. 50/2016

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria

III.2.3)

Capacità tecnica

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
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IV.1)

Tipo di procedura

IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.5.2018 - 15:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti imprese
offerenti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia Milano
Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR Lombardia Milano
Italia

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR Lombardia
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Data di spedizione del presente avviso:
9.4.2018

13/04/2018
S72
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4/4

Brianza Energia

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZ|O Dt PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTTMENTO DELLE
CENERI LEGGERE PRODOTTE DAL TERMOVALORIZZATORE DI
DEslo (MB). (coo. E.E.R. r9.or.r3)

C.l.G.
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DISCIPLINARE DI GARA

Brianza Energia Ambiente SpA
Via Gae'lâna Agnesi, 272, cap. 20832, Desio (MB)
lel. 03ó2.391.31 - Fax. 0362.39.13.90
Parl. IVA 00985990969 - Cod. Fisc,83OO232O154
Rea n. MB-147ó94ó - Capitale Socialer15.OOO.OOO euro

segreleria.beabrianza@pec.il-segreleria.generale@beabrianza.il-www.beabrianza.i'l
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ART.I DETTAGLIO DELLA PROCEDURA
ll presente disciplínare disciplina le procedure di appalto, i requisíti e le modalità di
partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di
presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di
carattere generale regolanti Ia procedura.
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo,
ai sensi degli artt.6o e 95 comma 4, del D.Lgs. t8 aprile zo't6,n.5o (nel prosieguo,
Codice).
Si precisa che la Stazione Appaltante indice la presente gara per conto della società
Bea Gestioni S.p.A., soggetta all'attività dí direzione e coordinamento, aisensi 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: Trattamento e/o smaltimento delle ceneri leggere codice
e.e.r. t9.ot.t3*;
Prestazíone secondaria: Prelievo e trasporto delle ceneri leggere codice e.e.r.

t9.ot.t3*.
ll bando digara viene pubblícato:
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana;
su due quotidiani nazionali e due quotidianí locali.

3dizt

ART.z DOCUMENTAZIONE DI GARA
Si fa presente che la documentazíone di gara è gratuitamente scaricabíle dal sito
internet della stazione appaltante http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-

e-contratti/.

ART.3 OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'affidamento del servizio dí prelievo, trasporto e
smaltímento delle ceneri leggere prodotte dal sistema di depurazione fumi del
te rm oval o rizzator e, íde ntif ica bíli co n codice e.e.r. t 9. ot.t

3

*.

ll luogo diprestazione del servizío è Desio (MB), Via Gaetana Agnesí n.272.
ll periodo contrattuale è di t9 mesÍa decorrere dal t" gíugno zotS e sino al 3t dícembre
2or9 e comunque non inferiore a t9 mesí dalla data di effettiva decorrenza del
servízío.
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di attivare la proroga, ex art. 106,
comma tt, D.Lgs. n.5olzot6, fino a un massimo di 6 mesi o comunque fino al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per I'indivíduazione di un

nuovo contraente.
Brianza Energía Ambiente SpA
Via Gaelana Agnesi,212, cap. 20832, Desio (MB)
Tel. 0362.391.31 ' Fax. O3ó2.39.13.90
Part. IVA OO9B599O9ó9 ' Cod. F;sc. 83OO232O154
Rea n. M8-1476946 'Capitale 5ociale:15.OOO.OOO euro
segreteria.beâbríanza@pec.il - segreleria.generale@beabrìanza.ìt ' www.beabrianza.il

,:*"*

Brianza Energia
La base d'asta della presente procedura, comprendente prelievo, trasporto

e

smaltimento delle ceneri leggere, oneri della sicurezza esclusí, è pari a zoSroo c/t.
Gli oneri per l'attuazione dei piani di sícurezza non soggettia ribasso sono paria 2,oo
€.1t.

La Stazione Appaltante stíma un quantitativo dí ceneri leggere parí a circa 5.3oo
tonnellate per i 19 mesÍ (circa 3.3oo T./anno) ed un quantitativo complessivo pari a
circa 7.ooo T. per i t9 mesi di servizio oltre glí eventuali ulteriori 6 mesi di proroga.

L'importo dell'appalto, esclusígli oneri per la sicurezza, soggetto a ríbasso, ammonta
ad euro 1.1o2.4ooroo (unmilionecentoduemilaquattrocentof oo euro) oltre lva.
Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano
ad euro to.6ooroo (díecimilasetcentof oo euro) oltre Iva.

L'importo complessivo dell'appalto, comprensívo dí proroga semestrale, esclusí gli
oneri per la sicurezza, soggetto a ribasso, ammonta ad euro t.456.oooroo
(unmi o n e qu attr o cento ci n qu a nta sei míl a e u r o I o o eu r o) o Itre va.
Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggettí a ribasso ammontano
ad euro l4.oooroo (quattordicimilaloo euro) oltre lva.
I

r

I

ln quanto ritenuta condízione migliorativa, è accettata Ia destinazione a recupteto del

rífiuto avente codice e.e.r. tg.o't.t3*, oltre alla destínazione dello stesso

a

smaltímento.

ART.4 SOGGETTIAMMESSI
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 45, del D.Lgs. 5olzo16, nonché
concorrenti con sede in altrístatídiversi dall'ltalia ex art.45 del D.Lgs. cítato.
Sono altresì ammessí í concorrenti costítuiti da imprese che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 5olzot6 e s.m.i. ln tal caso, l'impegno a
costituire l'R.T.l. o il raggruppamento, al fine di garantire l'ímmodíficabilità ai sensi
dell'art. {.8, comma 9, del D.Lgs. 5olzot6, deve specíficare il modello (orizzontale,
verticale), nonché specificare le parti del servízio che verranno eseguite da cíascuna
associata.
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di
associazione, costituisce motivo di esclusÍone dalla gara.
ln conformità a quanto dísposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 5olzo16 è fatto
dívieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzío ordinarío di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesíma in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'art. 45, comma z, Iett. b) e c) del D.Lgs. jolzotí sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimí è
Brianza Energia Ambíente SpA
Via Caeiana Agnesi, 272, cap. 20832, De:io iflB)
Tel. 0362.391.31 - Fax. O3ó2.39.13.9Cr
Parl. IVA OO98599O9ó9 -Cod. Fisc. 83OO232O154
Rea n M8'147ó04ó - Capiiâle Sociâlè:l5.OOO.OOO e(¡ro
segreieria.beabrianzàOpec.il - segreieria.generale@beabrianza.ìl ww'r.beabrianza.ji
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Brianza Energia
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusí dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
ínosservanza ditale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.
È vietata la partecipazíone a più di un consorzio stabile.
ll consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di
cuiall'art. 8o del D.Lgs. 5olzot6.
Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di ímprese si applicherà il disposto
di cui all'art.48 del codice. Per iConsorzifra società cooperative di produzione e
lavoro dí cui all'art. 45, c. z lett. b) del codice e per i Consorzi stabilitrova applícazione
l'art. 47 del D.Lgs. n. 5olzot6. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi,
per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di
cui all'art. 48, c. 14 del D.Lgs. n.5olt6 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a
quanto indicato nel presente disciplínare.
I concorrenti stabiliti negli altri statí dí cui all'art. 49 del D.Lgs. 5olzot6, devono
produrre documentazíone conforme alle normatíve vigenti nei rispettiví paesi,
ídonea a dímostrare il possesso di tutti í requisiti prescritti per la capacità e la
partecipazíone degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti
tradottí ín lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità altesto
originale in lingua madre.

ART.5 REqUrsrTr Dr PARTECTPAZTONE

Considerato che il servizío oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto
servizio pubblico e considerata lrentità dell'appalto, la partecipazione alla presente
procedura dí gara è ríservata, esclusívamente, agli operatori economici in possesso
dei seguentí requisiti:
RequÍsitigeneralt
t) Insussistenza delle cause di esclusíone di cui all'art. 8o del D. Lgs. n.5olzo't6;
RequisiUí d í ídoneità professíonale:
z) Regolare iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.l.A.A. competente per
territorio, con oggetto sociale attestante l'esercizio dell'attivítà fínalizzata a rendere
ilservizio oggetto del presente appalto;
Re q uisìtidieap a cit à -eco n o mle a e f n a n z a ria ¡
3) Possesso di un fatturato specífÍco per servízÍanaloghia quelli oggetto della gara
espletati negli ultimí 3 esercizi finanziari approvati, antecedenti la pubblicazione del
bando (zo't4, zot5, zot6), non inferiore all'importo posto a base di gara, comprensívo
dí proroga tecnica di mesi 6 (Euro 1.47o.oooroo) IVA esclusa;
La ríchiesta di fatturato fornisce garanzia di rícevere offerte seríe e attendibili,
evitando che operatori economici con insuffíciente dimensione economíca e
organizzativa possa n o presenta re offerte non a deguatame nte ponderate.
Requ sìt Í d i EapaeitàIe erìicn e p r:ofe s s ionale:
4 lscrizione all'AIbo nazionale gestori ambientali - di cui all'art. zlz del D. L.gs. o3
aprile 2006, n. 15,2 e s.m.í. e al D. M. z8 aprile 1998, n. 4c6 e s.m.i. - almeno nelle
seguentí categorie e classi:
í

í

i

Brianza Energia Ambíente SpA
Via Gaetana Agnesi, 272, cap.2OB32, Des¡o (MB)
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i.

categorÍa 5 (raccolta e trasporto di rifíuti speciali pericolosi), almeno classe
E (quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 3.ooo
tonnellate e inferiore a 6.ooo tonnellate);
5) Títolarità di un impianto autorizzato al trattamento del rifiuto oggetto della gara,
per il quantitativo presunto nel presente dísciplinare, compresa l'eventuale proroga
(7.ooo tonnellate ín z5 mesi diservizio);
6) Possesso dí certificazione ISO goot e l5O 14oo1.

ART.6 CAUZIONE E GARANZIE R¡CHIESTE

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:
a

Garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari ad c
zg.4ooroo (Euro ventinovemilaquattrocentoloo), corrispondente al z%
dell'importo complessivo posto a base digara.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante dí cuí all'articolo 49, comma t, del
decreto legislativo zr novembre zoo7, n. zj1, la cauzione può essere costituita, a
scelta dell'offerente, in contanti, oppure con bonífíco, in assegni círcolari o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria
oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermedíari iscritti
nell'albo di cui allrarticolo lo6 del decreto legislativo l' 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 socíetà di revísione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo t6t del decreto legislativo z4 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 fínanziario dovrà, a pena di
esclusíone, contenere tutte le clausole dell'articolo 93 del D.Lgs. 5olzo't6.
Ai sensi dell'art. 9J, comma 8 del D.Lgs. 5o/zot6 Ia cauzione provvisoria, anche se
costituíta in contanti o in titolidel debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere
accompagnata, pena l'esclusÍone, dall'impegno incondizionato del fídeíussore, in
caso diaggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva.
La garanzia deve prevedere espressamente Ia rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia allreccezione di cui allfarticolo t957,
secondo comma, del codice civile, nonché lroperatività della garanzia medesíma
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. 5olzo't6, dovrà essere prodotta, a pena diesclusÍone dichiarazione sostitutiva,
ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445lzooo inerente il possesso di valida
certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. ln particolare,
I'operatore economico dovrà allegare congíuntamente alla documentazione qui
richiesta fotocopía resa autentica della certificazíone di qualítà. Nel caso dí possesso
delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 5o|t6 la ditta
potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti índicati dalla
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citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi aglí
originali delle certifícazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.l. o in caso
di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le
imprese riunite e/o consorziate rísultino certificate. In questo caso è necessario
allegare Ie certificazioni di cíascuna impresa.
In easqdi cumulo delle riduzioni, la riduzione sucqessiva der¿e essere caleolata
sulllimporto che risulta dalla riduzione precedente.
Aisensidell'articolo 9j, 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 giornidalla comunicazione dell'avvenuta aggíudícazíone.
All'atto della stípula del contratto l'aggíudícatarío dovrà prestare la garanzÍa
defínitÍva nella mísura e neí modíprevístidall'artícolo to3 del CodÍce.

ART.7 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

prescrive che, aifiní della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno
eseguire, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel
presente disciplinare, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell'Autorità, per un importo paríad euro t4oroo (Euro centoquarantaloo) secondo le
modalità previste dalla Deliberazione n.877 del z't.tz.zor6 dell'Anac.
ll versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative
presenti sul sito Anac - Codice d'identificazione Gara attribuito da Anac: C.l.C.
7437947409.
a) versamento onlíne mediante carta di credito deí circuiti Visa, MasterCard,
Diners, American Express collegandosi al "Servizio riscossione" dell'Autorità
e seguendo le istruzionia vídeo oppure, ove emanato, il manuale del servizio;
b) in contantí 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 dí bollette e bollettini (il punto di vendita più
vicino è indíviduato attivando Ia voce "contributo AVCP" tra le voci di servizio
previste dalla funzione "Cerca il punto vendita píù vicino a te") all'indirizzo
http://www. ottom aticase rvizi. it;
c) (per i soli operatori esteri) il pagamento anche tramite bonífico bancario
Si precisa e

I

internazionale, sul conto corrente bancario n. 48o6788, aperto presso il
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: 11 77 O 01o3o o32oo oooo 04806788), (BlC:
PASCITMMROM), intestato allrAutorità Nazionale Anticorruzione, riportando
come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini
fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice
CIG che identifíca la procedura alla quale si intende partecipare.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare un'eventuale
esclusÍone dalla gara) a controllare, tramite I'accesso al SIMOG, l'avvenuto
pagamento del contríbuto all'Autorità, I'esattezza dell'importo e Ia rispondenza del
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riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in

corso.

ll oasamento di detta contribuzíone costituisce condizione di ammissibilità

alla

proegdura disetezione del contrae
ll contraente cLe nondimostri¡lmomentodella presentazione dellofferta, díavere
versato la somma dovuta a trtolo di contribuzione è escluso dalla proeeduaai sensi
dell'art. r, comma 67 della legge zf dicembre 2oo5, n.266.

ART.8 SOPRALLUOGO
ll sopralluogo non è obblígatorío aifini della partecipazione alla presente procedura
di gara.
ll sopralluogo, facoltativo, è da effettuarsí presso l'impíanto di Desio (MB), Via
Gaetana Agnesi zrz e da eseguirsi entro e non oltre 3 (tre) giornÍ lavoratíví dalla data
dí scadenza di presentazÍone dell'offerta, a cura dal Rappresentante legale (o
persona da questi delegata per iscritto) del soggetto partecipante alla gara (o
dall'impresa mandataria in caso di R.T.l.).
Per appuntamento inoltrare ríchiesta scritta a mezzo PEC al seguente indirizzo:

appalti.beabrianza@pec.it .
Nella richiesta dovranno essere indicati i nominatividelle persone (massimo due) che
eseguiranno il sopralluogo. Successivamente, la stazione appaltante comunicherà a
ciascun concorrente le date in cui lo stesso potrà avere accesso, che saranno
individuate sulla base dell'ordine di arrivo delle richieste medesime.
Potranno accedere all'impianto solo i soggetti indicati nella richiesta per un solo
accesso.

ART.9 CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimentisul 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
tz:oo del gÍorno o4.o5.zot8. Non saranno fornite risposte aí quesiti pervenuti dopo il
termine sopra indicato. Le ríchíeste dovranno essere formulate in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6
(sei) gíorni prima della scadenza deltermine fissato per la presentazione delle offerte.
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, Ie risposte alle ríchieste di
chiarimenti e/o eventuali altre informazíoni in merito alla presente procedura, sul
proprio sito internet http://www.beabri anza.il,sezione bandi di gara.
Sarà onere del concorrente tenere monítorato il sito della Stazione Appaltante per
verificare I'eventuale pubblicazione d'informazioni aggiuntive in merito alla presente

procedura. Si precisa che

le informazioni aggiuntive

pubblícate (chiarimenti,
precisazioní, risposte a quesíti ecc.) costituiscono a tuttigli effettilegge digara.

Brianza Energia Ambiente SpA
V¡¡r Gaelâna Agresi. 272. cap 2l)832, Desio
Tel. O3ó2.-l9l..il - Fax Cl'ló2.19.11.9O

{À¡1ts)

Part. IVA OO9B59t)O9ó9 Cod. Fisc 83OO232O154
Rea n MB-147694ó - C-arpilale Sociaie:15.OOO.OOO euro
segr:teria.beabrianza(@pec.i1 -srìgreleria.gene¡ale(i¡)beab¡ianza.it-www.beabrìanza.il

."Ëiþ

i"t*!"

Sdizr

Brianza Energia
ART.Io COMUNICAZIONI
Fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, tutte
le comunicazioni e tuttiglíscambidi informazionitra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all'indirizzo PEC comunicato dal concorrente.
ln caso di raggruppamenti temporanei, aggregazíoni di imprese di rete o consorzi
ordínari, anche se non ancora costituitiformalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
ln caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si íntende
validamente resa a tuttígli operatori economici ausiliari.

ART.II LOTTI
Ai sensi dell'art. 5't, comma t del D.Lgs. n.5olzo't6 sí precisa che I'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.IZ MODALffÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I plichicontenenti le offerte e la relatíva documentazione devono perveníre mediante
raccomandata del servízio delle Poste ltaliane S.p.A., ovvero mediante agenzia di
recapíto autorizzata, entro il termíne perentorio, pena ltesclusíone, delle ore t5:oo
del giorno t4.o5.zot8 presso l'ufficio protocollo della Stazione Appaltante, sito in Via
Gaetana Agnesi n.z7z,2o83z, Desio (MB), ltalia; è altresì possibile la consegna a mano
dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro Io stesso termíne
perentorio, dal lunedì al venerdì, dalle ore o8:3o alle ore rz:oo e dalle ore t3:oo alle
ore t7:oo, al medesím o indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.
ll plico deve essere idoneamente chíuso e sigillato e deve recare all'esterno il
nominativo,l'indirizzo, il codíce fiscale ed il numero difax del concorrente e la dicitura
íNON APRIRE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Dl PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CENERI LEGGERE PRODOTTE
DAL TERMOVALORIZZATORE Dl DESIO (MB). (COD. E.E.R. t9.or.t7) - C.t.c.
7437947409;'.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve íntendersí 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 origínaria proveniente dal mittente,
nonché garantire I'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
ln caso di concorrenti con Ídentítà plurísoggettiva (raggruppomento temporaneo di
tmpresa, consorzio ordinario, aggregaziont tra le rmprese aderenti al contratto di rete,
GEIE) vanno riportatisul plico ínominativigli índirizzied icodícifiscalideipartecípanti
aidettisoggetti sia se questisono già costítuítíe sia se sono da costituirsi.
Brianza Energia Ambiente SpA
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ll plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate
sui lembi dí chiusura con la dicitura, rispettivamente rrA - DocumentiAmmínístratívítt
e t'B Offerta economícat'.

-

ll recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del míttente.
La mancata presentazione dei plíchi neiluoghi, terminie secondo Ie modalità indicate
precedentemente comporterà I'esclusíone del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione ínviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita
agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle
lmprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà
restituíta neitermini di legge).
Con la presentazione dell'offerta I'impresa implicitamente accetta senza riserve o
eccezioni le norme e le condizíonícontenute nella documentazione dígara.

Nella busta ¡¡A
documenti:

-

Documentí Amministratívítt devono essere contenuti i seguenti

r)

Domanda di partecípazione alla gara (Allegato r), sottoscritta dal legale
rappresentante o dal títolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve
essere allegata, a pena díesclusÍone dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità defldei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche
copia semplice della procura.
Qualora il concorrente partecipi alla procedura ín forma plurisoggettiva, costituita o
costituenda, la domanda di ammissione dovrà, a pena dí esclusíone dalla gara, essere
sottoscritta da tutti isoggettíche costituiranno il raggruppamento o consorzio;

z)

DíchÍarazíone sostÍtutiva (Allegato z), a pena di esclusíone dalla gara,
sottoscrítta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del
concorrente, aisensidegliarticoli46 e 47 del d.P.R. z8 dicembre 2ooo, n.445 e s.m.i.
oppure, per i concorrenti non resídenti in ltalia, documentazione idonea equívalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante il possesso dei
requisíti di moralità professionale ex art. 8o del D.Lgs. 5olzot6.ln caso di procuratore
deve essere allegata anche copia semplíce della procura;

Ð

Autorizzazíone, a pena dí esclusíone, attestante l'iscrízione all'Albo nazionale
gestori ambientalí - di cui allart. z'tz del D. L.gs. o3 aprile zoo6, n.152 e s.m.i. e al D. M.
z8 aprile i998, n. 4o6 e s.m.í. - almeno nelle seguenti categorie e classi:
categoría 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali perícolosi), almeno
classe E (quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a
3.ooo tonnellate e inferiore a 6.ooo tonnellate);

.

Documentazíone (Autorízzazíone Integrata Ambientale o simílare)
attestante la titolarità di un impianto autorizzato al trattamento del rifiuto oggetto

Ð

della gara, per un quantitativo minimo pari a 3.3oo tonnellate all'anno;
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S)

DocumentazÍone attestante la realizzazione di un fatturato non inferiore a
Euro t4To.oooroo per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara nel triennio
antecedente la data dí índizione della presente procedura di gara (zot4-zot5-zo't6);

6)

Copia delle certificazioni ISO goot e ISO 14oo1i

7)

PASSOE rilasciato dal sistema dopo che I'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. ll 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;

8)

Attestazíone dí pagamento in originale, ovvero ín copia autentica di Euro

14oroo a favore dell'ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità
alle istruzíoniriportate sul sito dell'Autorità e dall'art.7 del presente Disciplinare;

Ð

Documento, a pena dí esclusíone, attestante la costituzione della cauzíone
provvisoria ex art.93 del D.Lgs. 5olzot6 nelle modalità descritte all'art.6 del presente
Discíplinare;

rdizr

ro)

Copía della visura Ordínaria della Camera di Commercio rilasciata in data non

anteriore a sei mesi a quella fissata per la consegna delle offerte da cuí risulti il
nominatívo degli amministratori con poteri dí rappresentanza, nonché l'oggetto
sociale;

tl)

Attestazíoní

dí almeno due istituti bancari che certificano la

capacità

finanzíaria ed economica della concorrente;

12) (ln caso di avvalimento) Documentazíoni e dichiarazioni dell'impresa
concorrente e dell'impresa ausiliaria, inerenti l'istituto dell'avvalimento, previste
dall'art. 89 del D.lgs. 5olzo'16 e descritte dall'art. t3 del presente Disciplinare;
B) (ln caso di partecipazione in forma multipla già costítuÍta, a pena di

esclusíone) Mandato collettívo írrevocabÍle con rappresentanza conferito alla
mandataría per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del
soggetto designato quale mandatario e della quota d¡ partecipazíone al
raggruppamento, corrispondente alla percentuale del servizío che sarà eseguito da
ciascun concorrente;

14)

(ln caso dipartecipazione in forma multípla costítuenda,
Dichíarazíoní rese da ogni concorrente, attestanti:

a pena

diesclusíone)
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ff quale concorrente, in caso dí aggiudicazione,

sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
L'impegno, in caso diaggiudícazione, ad uniformarsialla disciplina vigente
in materia di contratti pubblici con riguardo aí raggruppamenti temporanei o
consorzi o GEIE;
La quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla
percentuale del servízio che verrà eseguito da ciascun concorrente nonché
l'impegno ad eseguire Ie prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale

.
.

corrispondente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 5oh6 si precisa che, Brianza
Energia Ambiente accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo
(DGUE), redatto in conformítà al modello di formulario approvato con
regolamento dalla Commissione europea e debitamente sottoscritto dal
concorrente, con il quale è attestata I'assenza dei motivi di esclusione dí cui
all'art.8o del D.Lgs. 5ol'16e il soddisfacimento deicriteridiselezione definitidal
presente disciplinare.
N.B. ¡l DGUE non contíene tutte le Ínformazíoni ríchieste dalla Stazione

appaltante. Sarà pertanto cura delltoperatore economico íntegrare le
ínformazíoní mancantí con una díchíarazione sostítutíva.
La busta rrB - Offerta economÍcatt deve pervenire chiusa e sígíllata, deve recare a
scavalco dei lembi di chiusura gli estremi del mittente (denomínazione o ragione
sociale delconcorrente ed indirizzo, mail, PEC) iltimbro del concorrente e la firma del
legale rappresentante o dí altra persona munita dí comprovati poteri difirma.
La busta dovrà contenere una dichiarazione, redatta in Iíngua italiana,

preferibílmente utilizzando l'Allegato 3, concernente il miglíor prezzo offerto per
l'esecuzione deí servizi oggetto di gara.

ll prezzo unitarío offerto non potrà ín ognicaso essere superiore al prezzo posto a
base dÍ gara di 2o8roo e/t. (esclusi z clt. afferentí aglí onerí per la sÍcurezza e non
ribassabilí) e resterà físso ed invarÍabile per l'íntero período dell'appalto.
Non sono ammesse varianti né offerte condizionate.

Aisensi delllart'gS<¡o del D.lgs-r-5o lzpt6, nelllofferta econo¡njca lloperatore deve
indicare i preËi {ostldell¿ manodopera e gli onerl aziendali concernenti
llademphentodelle disposizioni in materia disalute e sicurezza sui luog[idi lavoro.
ln caso di díscordanza tra ilprezzo 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 I'impresa concorrente (o il raggruppamento cli
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ímprese costituito precedentemente alla presentazione dell'offerta, mentre nel caso
di costítuendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
I'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna
delle imprese che intendono raggrupparsi). È ammessa la sottoscrizíone dell'offerta
da parte del procuratore: in tal caso dovranno essere adeguatamente dimostrati i
corrispondentí poteri. Nell'offerta dovranno essere riportati i dati (sede, ragione
sociale, etc.) relatívial soggetto che presenta lrofferta ed i dati(nominativo, carica,
etc.) del soggetto che la sottoscrive.
ll prezzo offerto è determínato al netto delle spese relative al costo del personale,
valutato sulla base dei minimi salariali definitidalla contrattazione collettiva nazíonale
disettore tra Ie organizzazioni sindacalideilavoratoríe le organizzazíonideidatoridi
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure
diadempimento alle disposizíoni in materia disalute e sicurezza neí luoghi di lavoro.
L'offerta ha validità díl8o giorni.
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso
dall'ltalia, devono essere espressi in euro.
I documenti dígara, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o titolare o
procuratore ín caso di concorrente síngolo. Nel caso dí concorrente costituito da
ímprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le díchiarazioni devono essere prodotte
da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà I'associazione o il consorzio o
il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentantí ed in tal caso va trasmessa copía della relativa procura.
La domanda di ammissione e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli
predisposti dalla stazione appaltante dovranno riportare tutti i datí, le notizie e le
informazioni previste neí modelli stessi.
Saranno escluse le assocíazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i

quali anche una sola delle ímprese non abbia presentato le

necessarie

dichiarazioni/documentazioní.

ART.13 PRESCRIZIONI PARTICOLARI INERENTI L'ISTITUTO DELL'AWALIMENTO

Nel caso in cui le imprese in possesso deí requisiti generali di cuiall'art. 8o del D.Lgs.
5olzot6, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed

organizzativo richiesti dal disciplinare, voglíano partecipare alla gara utilizzando
l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel
rispetto delle prescrizionidel DPR 44jlzooo,la documentazione prevista dall'art. 89
del Codice dei contrattipubblíci.
Nello specífico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
t) Una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazíone alla gara, con specífica índicazione dei requisiti stessí e
dell'impresa ausiliaria;
z) Una dichiarazione sottoscrítta da parte dell'ímpresa ausiliaria attestante il
possesso da parte dí quest'ultima dei requisítidi cuí all'art. 8o del Codice, nonché
Brianza Energia Ambíente SpA
Via Gaeiana Agnesi. 272, cap. 20832, Desio {MB)
Tel. 03ó2.391.31 - Fax. ()362.19.13.9O
Parl. IVA OO98599O9ó9 . Ccd. Fìsc. 83002320154
Rea n. MB-147ó94ó - Capitale 5ociale:15.OOO.OOO euro

segreleria.beâbrianza(Opec.it'segreleria.generale@)beabrianza.it - www.beabrianza.il

,:#fr

'ry

di zt

¡

Brianza Energia
requísititecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
Una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cuí quest'ultima si

íl possesso dei

¡)

il

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente

obbliga verso

concorrente;
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'arl. 4j del Codice;
ln originale o copia autentica íl contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
íl

4)
5)

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requísíti e
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

a mettere a

Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi deglí articoli 46 e 47
del DPR n.445lzooo.
Nel caso dí dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando
l'applicazione dell'art. 8o, comma 12 del D.Lgs. 5olzo'16 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. 5o/zo16 il
concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabíli in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Glí obblighi
previstí dalla normativa antimafia a carico del concorrente sí applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario.
Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 7 del D.Lgs . n. 5olzot6 in relazione
alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria síavvalga più diun concorrente, e che partecipino sia I'impresa ausiliaria che
quella che siavvale deirequisiti.
Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 8 del D.Lgs. n.5olzot6 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. zlzotz il contratto di avvalimento, a pena di
esclusíone, deve indicare in modo esplícito compiuto ed esauriente l'oggetto del
contratto di avvalimento, ovvero Ie risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere
elencatiin modo dettagliato. Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel
contratto di avvalímento che l'impresa ausiliaria si impegna "a mettere a disposizrone
tn caso di aggiudicazione Ie risorse necessaríe di cui íl concorrente è carente".
Pertanto, come peraltro stabilito anche dall'art. 89, comma I del D.Lgs. 5olzot6, il
contratto dí avvalimento deve contenere, a pena dí nullità, la specificazione dei
requisitiforniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

ART.I4 SEDUTA DIGARA
La gara avrà luogo presso la sede della Stazione Appaltante, sita in Via Gaetana Agnesi
n.272, in Desio, il giorno r4.o5.zot8 alle ore t5:3o e vi potranno partecipare i legali
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rappresentanti delle ímprese interessate oppure persone munite dispecifica delega,
loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
La Stazíone Appaltante procederà a:
o
Verificare la regolarità formale dei plíchi pervenuti e alla numerazione delle

buste delle buste contenenti la documentazione amministratíva ("4Documentazíone AmmÍnístratívatt) e dell'offerta economíca (r¡B-Offerta
economicat') e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
o
Verificare la regolarítà della documentazione amminístrativa, mediante
apertura della busta r¡A- DocumentazÍone Ammínístratíva";
o
Verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro
in situazione di controllo ex art. 23j9 c.c. ovvero concorrenti che siano nella
sítuazione diesclusÍone dicuiall'art. 80, comma r lett. m) del D.Lgs. 5olzot6;
o
Veríficare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'artícolo 45,
comma z, Iettera b) e c), del D.Lgs. 5olzo't6 hanno indicato che concorrono - non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
o
Verificare che le singole ímprese che partecipano ín associazione temporanea
o in consorzio ex art. 45, comma z, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 5olzot6 non abbíano
presentato offerta anche in forma individuale;
o
Verificare che una stessa ímpresa non abbia presentato offerta in diverse
associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma z, lett. d), e) ed f) del D.Lgs.
5olzot6;
o
Verificare íl possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazíoní da essi prodotte e dai riscontri
rilevabilid'ufficío ex art. +3 del D.P.R. 445lzooo e s.m.i.;
o
Verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'Autorità per la
vígilanza sui contratti pubblici;
o
ff norma dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 5olzot6, in caso di mancanza,
incompletezza e ogni altra írregolarità, con esclusÍone dell'offerta tecnica ed
economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare
le dichiarazioní necessarie entro il termine di to (díecí) giorni dalla ricezíone della
richíesta della stazione appaltante. ll descrítto adempimento è previsto a pena di
esclusÍone.
Nell'ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro
giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC;
.
Dopo che il seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione
presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell'art. 83,
comma 9 del D.Lgs. 5o/zot6), dichiara l'ammissione dei soli concorrenti che abbíano
prodotto la documentazione ín conformità alla documentazione digara;
o
La stazíone appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poiall'apertura
delle buste "B-Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi, esclude
eventualmente i concorrenti per í 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. gl del D.Lgs. 5olzot6 provvedendo
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preventívamente a sorteggiare íl metodo dicalcolo della soglia dianomalia a norma
delcomma z delcitato arl.97, purché le offerte ammesse non siano inferioria 5;
o
La stazione appaltante procede all'accertamento dell'anomalia dell'offerta a
norma dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs.5olzot6 e alle eventuali esclusioni dalla gara;
o
Le operazioni digara saranno verbalizzate;
o
te sedute digara potranno essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un
giorno successivo;
o
A norma dell'art. 29, comma I del D.Lgs. 5olzot6 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'affídamento all'esito della verífica della documentazione attestante
l'assenza dei motivi diesclusÍone di cui all'art. 8o, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziarí e tecnico-professionali ed entro il medesimo termine di due
giorniè dato avvíso aicandidati, mediante posta elettronica, didetto provvedimento.
L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera
proposta, subordinata agli accertamentí di legge ed all'approvazione del verbale
stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.
o
Aí sensi dell'arl.3z del D.Lgs. 5olzo'16,la stazione appaltante, previa verifica
proposta
della
di aggíudicazione, provvederà all'aggiudicazione.
o
L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescrítti.
t6 di zt

ART.I5 MODALITA Dl VERIFICA DEI REqUlSlTl Dl PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale è eseguíta
attraverso lrutilizzo del sistema AVCpass, reso dísponibile dall'ANAC, fino all'entrata
in servizio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici prevista dall'art. 8l
comma I delCodice.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsí al sistema AVCpass accedendo all'apposito línk sul
portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzíoni 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.I6 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
La stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudícazione, valuterà
la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di

anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabilí dai candidati i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, a cura del
RUP, di uno dei metodí prevísti dall'art. 97, comma z del D.Lgs.5olzot6.
A tal fine si evídenzia quanto segue:
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.

L'applicazione dei metodi di computo di cui all'art. 97, comma z del D.Lgs.
5olzo'16 è subordinata alla presentazíone in gara di almeno 5 offerte ammesse. Se íl
numero delle offerte fosse invece inferíore a tale numero, la stazione appaltante sí
riserverà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa;
o
Aifini della individuazione della soglia dianomalia, le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singolivalori in considerazione sia
per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico.
o
La verifica di congruità dell'offerta verrà svolta dal RUP, il quale potrà avvalersi
di una struttura di supporto.

ART.I7 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, aí sensi dell'art. 85 comma 5 del
Codíce, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i
documenti di cui all'art. 86 del Codice, aí fini della prova dell'assenza dei motivi di
esclusíone di cui all'art. 8o e del rispetto dei criteri di selezione di cuí all'art. 83 del
medesimo Codice.
La stazione appaltante, prevía verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma j e 33., comma t del Codice, aggíudica il

contratto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito
positivo della verifica del possesso deirequísiti prescritti.
ln caso di esito negativo delle verifíche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della
garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindí, al secondo
graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopraindicati.
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 mafía, fatto salvo quanto previsto
dall'art.88 comma 4- bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 deld.lgs.6 settembre 20'11 n.i1g
(c.d. Codice Antímafia).
Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco
deifornítori, prestatoridiservizi non soggettia tentativo diinfiltrazione mafiosa (c.d.
white líst) ístituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economíco
ha la propria sede, Ia stazione appaltante consulta la Banca dati nazíonale unica della
documentazione antímafía ímmettendo i dati relativi all'aggiudicatario (aí sensí
dell'art.t, comma 5z della l.'tgolzo'rz e dell'art.g2, commi2 e j del d.lgs.t5glzorr n.r59).
Trascorsi i termini previsti dall'art.gz, commi 2 e 3 d.lgs.6 settembre 2o1 tn. t59 dalla
consultazione della Banca datí, Ia stazione appaltante procede alla stipula del
contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal
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contratto laddove siano successivamente accertati elementi relatívi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'art.9z, comma 4 del d.lgs.6 settembre 2011 n.159.
ll contratto, aísensi dell'art. 32,co.9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di

35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del

provvedimento

d¡

aggiudicazione. ll suddetto termine dilatorío non si applica se è stata presentata o è
stata ammessa una sola offerta.
La stipula avrà luogo entro 6o giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazíone ai
sensi dell'art.3z, co.8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l'aggiudicatario.
AII'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura
e nei modi previstí dall'art. to3 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata
ai sensie secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
La garanzia definitiva è pari al to% del valore totale del contratto, in caso di
aggíudicazíone con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è
aumentata dítanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il to per cento. Ove
il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al venti 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 I'esecuzione del contratto I'Amministrazione dovesse
avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, I'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a
pena dí 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:
1. Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art.
103 del D.Lgs. 5olzot6 e del presente disciplinare. Si precisa che la cauzione
definítiva dovrà essere intestata alla società Bea Gestioni S.p.A. società
soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Brianza Energia Ambiente
S.p.A.aisensi dell'art. 2497 del codice civile;
2. Esibire, qualora I'aggiudicazione fosse disposta a favore di una RTI (non
costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, comma t3 del

j.
4.
5.
6.
7,

D.Lgs. 5olzot6;

Produrre la Polizza assicurativa R.C.T. per danni causati da fattí inerenti allo
svolgimento del servizio, per un massimale minimo di Euro 3.ooo.ooo,oo;
Compilare Ia dichiarazione relativa alla "Tracciabílità dei flussi finanziari" ex
Legge B6lzoto;
Compilare la Díchiarazíone relativa ai familiari conviventi (redatta secondo il
modello fornito dalla Stazíone Appaltante) per tuttí i soggetti previsti dall'art.
85 del D.lgs. t59lzo'n e s.m.í.;
Compilare la Dichiarazione di presa visione ed accettazione del D.U.V.R.l.;
Compilare I'Addendum contrattuale aisensidel D.lgs. z31l2oo1e s.m.i.;
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8. lndicare le generalità delfirmatario del contratto;
9. Sottoscrivere il contratto entro i termíní che verranno resi notí dalla stazione
appaltante nella consapevolezza che, in caso dí ínottemperanza,
I'Amministrazione sí ríserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazíone,
all'escussione della garanzia provvisoria e all'affídamento dell'appalto al
concorrente che segue in graduatoria.
Nei casi di cui all'art. 11o comma I del Codice, la stazíone appaltante interpellerà
progressivamente í soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, alfine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
servizio oggetto del presente disciplinare.

ART.I8 ALTRE IN FORMAZIONI

l.

Saranno esclusi

i soggetti che

intendendo fruire della possibilità

dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsíonidícuíall'art. 89 del D.Lgs.
5olzo't6 e non presentíno la documentazione prevísta dall'articolo t3 del presente
Disciplinare digara.
ll. Comporterà altresì I'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei
termini indicati dal RUP, della documentazione integrativa o a riscontro
eventualmente richiesta dallo stesso RUP.
lll. Ai fini dell'espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio del mínor
prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 5o/zot6, trattandosi di servizi con
caratteristiche standardizzate,le cui condizionisono defínite dal mercato,
lV. Come stabilíto dall'art. 95, comma t5 del D.Lgs. n. 5ol'16 ogni variazíone che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente
alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva aifini
del calcolo di medie nella procedura, né per I'individuazione della soglia di anomalia
delle offerte.
V. Ai sensi dell'art. 95, comma lz del D.Lgs. 5olzo't6, sí potrà procedere
all'aggiudicazione anche ín presenza di una sola offerta, purché idonea ín relazione
all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.
Vf. Nelcaso diofferte uguali, siprocederà alsorteggio, aisensidell'art.77,comma
z, del R.D. zj maggio t924,n.827.
Vll. Ai sensi dell'art. 2og, c. z del D.Lgs. n. 5o/2ot6 il contratto non conterrà la
clausola arbitrale.
Vlll. II contratto sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata.
lX. ll subappalto è disciplinato dalle dísposizionicontenute nell'art. ro5 del D.Lgs.
5o lzol6, purché l'im presa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara.
ll concorrente è tenuto ad indicare una terna disubappaltatori a norma del comma 6
del citato art. to5. ll subappalto è ammesso nei limí del 3o%.ll pagamento diretto al
subappaltatore è ammesso neícasiprevisti dall'art.105, comma t3 del D.Lgs. 5olzot6.
X. Gli operatorí economiciverranno esclusidalla gara oltre che nelle varíe ipotesi
contemplate nelle precedenti disposizioní del presente dísciplinare, nel caso in cui
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non provvedano a regolarizzare la documentazíone come richiesto dalla stazione
appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
5olzot6. L'esclusíone verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti Ie
offerte non saranno presentatí nei termíní e con le modalità previste nel presente
disciplínare. Verranno esclusi gli operatori economíci che non síano in possesso dei
requisitiminimi previsti nel presente disciplinare. Sono ritenute cause diesclusíone Ia
presentazione dí offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in
modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare.
Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato
la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente
disciplinare. Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la
presentazione di offerte o, più in generale di documentazione non redatta in lingua
italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo origínale, dalla
competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.
Xf. ln conformità a quanto disposto dall'art. 11o del D.Lgs. n. 5olt6,
l'Amministrazione si riserva la facoltà, ín caso di fallímento, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura di ínsolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto aisensi dellrart. lo8 del Codice ovvero
di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, c. 4-ter, del D.Lgs.6 settembre 2011, n.
159, ovvero ín caso dí díchiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dí
interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultantidalla relativa graduatoria, alfine distipulare
un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dell'appalto.
L'Amministrazione provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da
quello che ha formulato la prima mígliore offerta; I'affidamento verrà effettuato alle
medesime condizionigià proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Xll. Le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvísi di post
ínformazíone, aisensidell'art.zl6, comma ll del Codice e del d.m.z dicembre zot6 (GU
25.1.2017 n. 2o), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro íltermine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo
presunto delle spese di pubblicazíone e degli avvisi di aggiudicazione è pari a circa

Euro 3.oooroo (euro tremrlaloo). La stazione appaltante

comunícherà
all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative
modalità dí pagamento. Sono a carico dell'aggíudicatario anche tutte le spese
contrattuali, gli oneri fiscali quali ímposte e tasse-ivi comprese quelle di registro ove
dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART.I9 FINANZIAMENTI E PAGAMENTI
ll pagamento delle prestazíonícontrattualísarà dísposto da Bea GestioniS.p.A., quale
unica titolare del contratto, prevío ricevimento di regolare fattura, mediante bonifíco
bancario entro 6o gÍorní dalla data dí rícevimento della fattura fíne mese,
Sarà solo la capogruppo a provvedere alla fatturazione, pertanto Bea Gestioni S.p.A.
provvederà al pagamento solo nei confronti di quest'ultima.
Brianza Energia Ambiente SpA
Via Caelara Agesl'212. cap. 20832, De¡io iNlB)
Tel. Olô2.391.31' Fax. O3ó2.39.13.9O
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Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione lart. 3 della Legge t3 agosto
2o1o, n. t36 e s.m.i. in tema ditracciabilità deiflussifinanziari.
Sífa presente che Bea Gestioni S.p.A., ai sensi del D.L. 't48lzot7 rientra tra í soggetti
pubblici sottoposti alla dísciplina dello split payment.

ART.zo DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derívanti da contratto sono deferite alla competenza
dell'Autorítà g¡udiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza
arbitrale.

ART.zT TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno zoo3,, n. t96 e
s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce íl presente disciplinare di
I

gara.

ART.22 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ll Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Samuele Marchíoro, indirizzo mail:
appalti.bea brianza@pec.it, numero dí telefono: o362.3 9i.j1.
zt dt zt

Allegatí
Allegato t: Domanda di partecipazione;
Allegato z: Díchiarazione ex art.8o;
Allegato 3: Scheda offerta economica;
Allegato 4: Documento digara unico europeo (DGUE);
Allegato 5: Capitolato speciale diAppalto;
Allegato 6: Schema dicontratto.
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ALLEGATO T - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Via Gaetana Agnesi z7z

zo83z Desío (MB)

Oggetto: gara a procedura aperta per l'affídamento del servizío dí prelÍevo,
trasporto e smaltímento delle cenerí leggere prodotte dal termovalorízzatore dí
Desío (MB).(cod. E.E.R. tg.or.g) - C.l.c. tqjtg4T+og

ll/La sottoscritto/a

(_)

nato/a

in data _l_l_,
codice fiscale_
(_), piazza o via

residente

nr.

partita iva

nF._,

via

in qualità di

con sede legale

della Società

(_),

_

in

ín

codice fiscale

PEC

1.di4

assumendo piena responsabilítà, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. q6 e 47 del
D.P.R.

n.445lzooo, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76

per le ipotesi difalsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi índicate

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

n Ímpresa síngola di cui alla cui alla lett. ø), comma r, dell'art. 45 del d. lgs. n.
5olzo'r6;

tr consorzío tra socíetà cooperatíve dÍ produzíone e lavoro di cui alla lett. b),
comma t, dell'art.45 del d. lgs. n.5olzo'16;
tr consorzío tra imprese artígíane di cui alla lett. b), comma r, dell'art. 45 del d. lgs.

n.5olzot6;

I
I
ALLEGATO f

¡
¡

-

I

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

consorzÍo stabile di cui alla lett. c), comma t, dell'art. 45 del d. lgs. n.5olzot6;

costÍtuenda assocíazíone temporanea dí ímprese di cui alla lett. d), comma t,

dell'art. 45 e del comma z del successivo art.48 del d. lgs. n.5olzot6:
dÍ tÍpoVERllCAtE (art.48, c. z, prima parte, d. lgs. n.5olzot6)

ualífica

ipologia

di

tipologia

di

lavoro/servizio che verrà eseguito
quota di partecipazione al raggruppamento:

_%;

lavoro/servizio che verrà esegu ito
quota di partecipazíone al raggruppamento:

_%;
ti pologia 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,

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
, qualíficata come

a

Società

mandataria, la quale stipulerà il

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

¡

costítuenda assocíazíone temporanea di ímprese di cui alla lett. d), comma t,

dell'art. 45 e del comma z del successivo art. 48 del d. lgs. n.5olzot6:

ditipoOBlZZOItIAtE (art.48,

c. 2, seconda parte, d. lgs.

n.5olzo16)

Iavoro/servizio che verrà eseguito
quota di partecipazione al raggruppamento:

_%;

ualifica

tipologia

di

tipologia

di

lavoro/servizio che verrà eseguito
quota di partecipazione al raggruppamento:

_%;

ualifica

lavoro/servizio che verrà eseguito
quota di partecipazione al raggruppamento:

_%;

2di4

ALLEGATO f

-

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

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

conferíre mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Socíetà
qualificata come mandataria,

la

quale

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

¡

assocíazíone temporanea dí imprese costituíta ai sensi della lett. d), comma 1, art.

+5 del d. lgs. n. 5olzo'16, con la Società

di

ín veste dimandataria.

A tal proposíto si allega alla presente I'atto di costítuzíone del raggruppamento e di cui

all'art.48 del d.lgs. n.5olzo16;

¡

consorzío ordínario dí concorrentÍ di cui alla lett. e), comma

1,

art. 45 del d. lgs. n.

5olzo16;

tr aggregazíone tra ímprese aderentí a un contratto dí rete ai sensi della lett. f),
comma

¡

1,

art. 45 del d. lgs. n. jolzo'16 quale:

rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva dj

soggþttívltà $uridíea. ln tale caso dovranno essere indicati:

1. I'organo comune, individuato nella

ditta

3di4
(detto

soggetto, se ín possesso dei reqursití di qualificazione, può svolgere íl ruolo di
mandatario) e designato quale mandatario.
L¡organo comune, se ín possesso deí requisití di qualifícazione, può svolgere il ruolo

di mandataria, ma la volontà di partecrpare alla gara da parte delle singole rmprese
aderenti alla rete deve essere confermata dalla sottoscrizíone della domanda

o

delltofferta.
n se Ia 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 deí requisití
di qualificazione richíesti per assumere la veste dí mandataria. ln questa circostanza

valgono le regole stabiltte dal codice per

í raggruppamentí di ímpresa, 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 domonda dí partecipazione è presentata e sottoscritto

ALLEGATO
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esclus¡vamente dall'organo di rappresentanza comune, rappresentato dall'operatore

le funzioni di organo comune, unítamente alla copía
del contratto dí rete e vale ad ímpegnore tutte Ie ímprese aderentí

economico che riveste
autentíca
network,

¡

<<salvo diversa ÍndÍcazione

ín sede dí offerta";

G.E.!.E. di cui alla lett. g), comma 1, art.45 del d. lgs.

n.5olzot6.

Luogo e Data

IL DICHIARANTE

*****
Allegare copia del documento diidentità in corso divalidità del Dichiarante

4di4
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MSDELLO DI DICH IARAZIqNE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI E DIATTO DI NOTORIETA'

(aí sensí del D.P.R. 441lzooo e ss. mm. íi.)

Il/La sottoscritto/a

nato/a

residente

CAP

Prov.

a

c.F.

a

(_

) Via

nella sua qualità di
con sede legale

n.

dell'impresa

codice físcale

in

indirizzo di posta elettronica certificata

P. IVA

in relazione alla partecipazione alla

gara a procedura aperta per |taffídamento del servízío di prelíevo, trasporto

e

smaltímento delle cenerí leggere prodotte dal termovalorízzatore di Desío (MB).
(cod. E.E.R. rg.ot.g) - C.l.c. t43tg4t4og".

DICHIARA Al SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. zS.tz.zooo N. 445
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN
CASO Dl AFFERMAZIONI MENDACI Al SENSI DELL'ART. 16 DELMEDESTMO
DECRETO

t)

che la società è iscritta al Registro delle lmprese presso la C.C.l.A.A dí
al

con

il

Agenzia

delle

n.

REA
oggetto

seguente

Entrate

competente

C.C.N.L. applicato:

Matricola I.N.P.S.

in data

sede di

sociale:

sede

di

t diro
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sede di

z) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / sociaccomandatari delle S.a.s. /

membri del consiglio
rappresentanza,

di

cui sia stata conferita la legale
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di

amministrazione

di direzione

rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di

altro típo di società1 o consorzio che hanno rívestÍto e cessato tali cariche nell'anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono2:
Data e luogo dí

Nome e cognome

Codíce Físcale

Caríca rívestita

nascíta

z

r Nota Bene: Nel caso di società dí capitalí (socíetà per azioni, società a responsabílità
limitata, ecc.) e nel caso diConsorzi, índícare:
. i membri del consiglio di amministrazíone cui sía stata conferita la legale
rappresentanza, nelle socíetà con sÍstema di ammínÍstrazione tradizionale e
monistíco (Presidente del Consíglío dí AmminÍstrazíone, AmmÍnistratore Uníco,
Amm in istratori Delegatí);
. i membri del collegío síndacale nelle società con sistema dÍ amminístrazione
tradizionale e imembri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con
sistema di ammínistrazione monístíco;

diro
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r

í membrí del consÍglio di gestione e i membrí del consíglio di sorveglianza, nelle

socíetà con sístema di amministrazione dualístíco;
instítori e í procuratort ad negottai
il revísore contabíle;
l'Organismo di VÍgilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.231120c-1;
2
Cancellare le dizioniche non interessano.

.
.
.

3) che íl titolare dí ditta individuale / socí delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. /

membri del consiglio
rappresentanza,

di

amministrazione

di dírezione o di

vigilanza

cuí sia stata conferita la

legale

o dei soggetti muniti di poteri

di

rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di socíetà con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo dí società, o consorzio attualmente ín caríca, è/sonoa:
Data e luogo di

Nome e cognome

Codice Físcale

Carica rivestita

nascita

3

diro
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3

Nota Bene: Nel caso dí socíetà di capitalí (socíetà per azíoní, socíetà a responsabílità
límitata, ecc.) e nel caso diConsorzí, indicare:
. i membri del consiglío dí amministrazione cui sia stata conferita Ia legale
rappresentanza, nelle società con sístema di amministrazíone tradizionale e
monístico (Presídente del Consíglio di Amminístrazione, Ammínístratore Unico,
Amm ín ístratorí Delegatí);
. i membri del collegío síndacale nelle società con sístema di amministrazíone
tradízionale e imembrídel comítato per il controllo sulla gestíone nelle società con
sistema di amministrazione monistíco;
. í membri del consiglio di gestíone e í membrí del consíglio di sorveglíanza, nelle
società con sístema dí amm ínistrazíone dua listíco;
. institori e i procuratori ad negotía;
. íl revísore contabíle;
. l'Organismo diVígílanza dí cui all'art. 6 del D. Lgs. n. z3tlzoot;
a Cancellare le dizíoni che non interessano.

4) che

ifi direttore/i

tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell'anno

antecedente alla data dí pubblicazione del bando è/sono5:
Data e luogo dí

Nome e cognome

Codice Fiscale

Carica rivestita

nascita

5

In assenza del Direttore Tecnico non completare quanto sopra;

5) che il/i

direttore/itecnico/i attualmente ín carica è/sono6:

Data
Nome e cognome
nascita

e

luogo

di
Codice Fiscale

Carica rivestita

4

diro
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6

ln assenza del Dírettore Tecnico non completare quanto sopra;

generalq@tazjonedi

o) it

Gara ed ín particolare che la dítta non sí trova nelle cause dí esclusíone sotto

ríportate previste dall'art. 8o del D, Lgs,5o/zo16 e nello speeifjeo:

At) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati
ai numeri 2,3,4 e 5 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai

sensidell'artícolo 444 del codice di procedura penale, per uno deiseguenti reati:

a)

delittí, consumati o tentati, di cui aglí articoli 4'16,4r6-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto

art. 4t6-bis ovvero al fíne 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 199a, n. 3o9, dall'art. z9t-quater del D.P.R. z3
gennaio 1973, n.43 e dall'art. z6o del D.Lgs. 3 apríle 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecípazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo z della decisione quadro zooSlS4tIGAI del Consíglio;

b)

delitti, consumatio tentatí, dicuiagliarticoli 317,318,319,31g-ter,31g-quater,

jzo,

321,

jzz, jz2-bis, 346-bis, 353, 3fi-bis, 3j4,355 e 356 del codice penale

nonché all'art. 2635 del codice civile;

c)
d)

false comunicazioni sociali di cui agli artt. z6z't e z6zz del Codice Civile;

frode ai sensi dell'art. r della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;

e) delittí,

consumati

o tentatí, commessí con finalità di terrorísmo,

anche

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reatí terroristici o
reati connessi alle attività terroristiche;

5

dÍro
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f) delitti di cui agli articolí 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice

penale,

riciclaggío di proventi dí attività criminose o finanziamento del terrorísmo,

quali definiti all'art. t del D. Lgs. zz giugno 2oo7, n. 1o9 e successive
modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro

minoríle e altre forme di tratta di esseri umani

definite con il D. Lgs. + marzo 2014, n.24:.

h) ogni altro delítto da cui derivi, quale pena

accessoria, l'íncapacità di

contrattare con la pubblica amministrazione;
ovvero

6f¡s

è incorso/a in

(z)

giudicato,

o

emesso decreto penale

condanne, con sentenze passate in

di condanna divenuto irrevocabile, oppure

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., e
precisamente:
(s)

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva
condotta penal mente
(t)

sa

nzionata, eomeLsulta

da I la

dissocíazione dalla

documentazio ne

a

I

legata;

lndicare nome e cognome delsoggetto

(')Vanno índicate tutte le condanne penali, ívicomprese quelle per le quali il soggetto abbía

benefíciato della non menzíone. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è
stato depenalizzato ovvero per Ie qualiè íntervenuta la riabilitazione ovvero quando ilreato

è stato díchiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della

condanna

medesima.

Az)

di essere a piena e diretta conoscenza dell'insussistenza, ai sensí dell'art. 8o,

comma z, D. Lgs.

5,ol2,p16,

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto

previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre

2011,

n. i59 o di un tentativo

dí

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. 5c,l2c16, violazíoni

gravi, defínitivamente accertate, rispetto agli obblíghi relativi al pagamento delle

6
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imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italíana o quella
dello Stato in cuisono stabílití;

Aa) di non incorrere in nessuna delle cause dí esclusione dalle procedure di
affidamento di appalti pubblicí, anche riferita ad eventuali propri subappaltatori, di

cuiall'art. 80, comma 5, D.tgs,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.5olzot6;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo íl caso di concordato con contínuità aziendale, né di
trovarsi in un procedímento per la dichiarazione di una di tali situazíoni,
fermo restando quanto previsto dall'articolo

c)

11o

del D.Lgs. 5olzo'16;

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 antícipata, non contestata in giudizio, ovvero

hanno dato luogo ad una condanna al risarcímento del danno o ad altre
sanzioni;

il tentativo di influenzare indebitamente il

della stazione appaltante
proprio vantaggio;

processo decísionale

o di ottenere informazioni riservate ai fíní di

il fornire,

anche per neglígenza, informazioni false o

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
I'aggiudicazione ovvero I'omettere le informazioni dovute aifini del corretto

svolgimento della procedura di selezione;

d)

che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di

conflitto di interesse ai sensi dell'artícolo 42, comma 2, D.Lgs. 5o/zor6, non
diversamente risolvibile;

e) che non sussiste

una distorsíone della concorrenza aí sensí dell'art. 8o,

comma 5,lettera e), del D.Lgs. 5olzo't6;

f)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo
comma z, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2oo1, n.

sanzione che comporta

il divieto di

contrarre con

231

9,

o ad altra

la

pubblica
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amministrazíone, compresí í provvedimenti interdittivi dí cui all'articolo t4
del decreto legislativo 9 aprile zoo8, n. 8t;

g) di non presentare

nella presente procedura di gara e negli affidamenti di

subappaltí documentazione o dichiarazioni non veritiere;

h) d¡ non essere iscritto nel casellario

informatico tenuto dall'Osservatorio

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazíone
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappaltí;

í) di non essere iscritto nel casellarío

informatico tenuto dall'Osservatorio

dell'ANAC per aver presentato false dichíarazioni o falsa documentazione ai

fini del rilascio dell'attestazione di qualificazíone;

t)

che non è stato violato il divieto di intestazione fíduciaria posto all'art. t7
della L. 1g.j.1ggo n. 55;

k)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
e precisamente dicuialla Legge 681t999;

l)

che l'operatore economico non è stato vittima deí reati previsti e puniti dagli

artt. 3t7 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L.

n.

't5zl't99't, convertito, con modificazíoní, dalla L. n. zo3|t99t;

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del

Codice Civile con alcun soggetto

e di aver formulato

I'offerta

autonomamente.

7) che I'impresa è in regola, relativamente a tutto il

personale addetto

all'esecuzione dell'appalto, con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro;

8)

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

nella documentazione di gara (Bando, Disciplinare

e

Capítolato Speciale

d'Appalto, Schema díContratto e/o Lettera di Invito, ove previsti);

9)

di aver preso conoscenza e dí aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla
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raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiutí, nonché, degli obblighi relativi

a

disposizioni in materia di sícurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e dí

previdenza

e

assistenza

in vigore nel luogo dove dovrà

essere eseguito

l'appalto;

to)

di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e

generali, particolari e locali, nessuna esclusa

ditutte

Ie círcostanze

o eccettuata che possono

aver

influito o influíre sia sull'esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazíone della

propria offerta

e di giudicare, pertanto,

adeguata l'offerta economica

presentata;

tl)

di avere Ia píena e incondizionata disponibilítà

ditutti gli strumenti, il personale,

imezzi e l'attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento dell'appalto;

tz) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per líevitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante
l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in

merito;

t3)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 3o.o6.z003

e

ss.mm.ii., che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito

del procedimento per

il

quale viene resa

Ia

dichiarazione in oggetto;

t4)

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

sito internet www.beabríanza.it ) e del Patto di lntegrità e di impegnarsi, per
quanto di compete nza, al rispetto delle prevísioni in essi contenute;

15)

¡

che non intende ricorrere al subappalto

ouvetp
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tr che le parti del servizio che íntende

subappaltare, con

dell'importo complessívo del contratto sono le seguenti:

e

che la terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 1o5, comma 6 del Codice è

la

seguente:
16)

il limite del 3o%

tr

i

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara esercíti- ai sensi della Legge

n. z4tl't99o, la facoltà di "accesso agli

copia

di tutta la

atti"* -

Ia Stazione Appaltante a rilasciare

documentazione presentata per

la

partecipazione alla

procedura;
ovvero

I di non ¡utori-zzare

I'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto
coperte da segreto tecnico/commerciale.

*

Si precisa che Ia Stazione

Appaltante si riserva la facoltà divalutare la compatibilítà

dell'istanza di riservatezza con íl diritto di accesso degli interessati.

Luogo e Data

I

L LEGALE RAPPRESENTANTE

*trtrtrtr

Allegare copía del documento dí Ídentítà ín corso dÍ valídÍtà del Díchiarante a pena
dí Ínvalídità della presente Autocertífícazione e dí esclusíone dalla Procedura dí
Gara.

ro
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Scheda dÍ offerta economíca

(da compilarsi su Carta lntestata dell'Appaltatore)

Spettabile
Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Via Gaetana Agnesi n.z7z
20832 Desio (MB)

Oggetto: Gara a procedura aperta per I'affidamento del servízio dí prelíevo,
trasporto e smaltímento delle cenerí leggere prodotte dal termovalorízzatore dí
DesÍo (MB).(cod. E.E.R. t9.or.r3) - C.l.c.

t4jtg4t4og

ll/La sottoscritto/a

(_)

nato/a

in data _l_l_,
(_),

codice fiscale_

piazza

o via

nr.

della Socíetà

(_),
partita iva

_

in

in qualítà di

con sede legale

nr._,

via

residente

in

codice fiscale

PEC

aggiungete;

o Quale

mandatoría

del

costituendo ATllConsorzio,

illla

sottoscrittola
natola

(_)

ín qualrtà di

dell'tmpresa

con

codice ftscale

a

Quale mandante del

sede

in

partita

íva

costituendo ATlfConsorzio, iUla

sottoscrittola
natola
dell'impresa

(_)

in qualítà di

con sede

in

r di3
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codtce físcale

partíta

iva

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

_(¡n

Euro/tonn. (in cífre) _,

lettere)

a) di cui Euro/tonn. (în cifre) _,
IVA esclusa per il prelíevo e Íl

b)

Corrispondente

_

(tn lettere)

trasporto;

dí cui Euro/tonn. (in cifre) _,
IVA esclusa per il

IVA esclusa,

_

(in lettere)

trattamento e/o smaltímento.

ad un

ribasso del

(in cifre) _,

% (¡n

lettere)

rispetto aizoS,oo Euro/tonn. a base d'asta.
zdi3
QUANTIFICA INOLTRE, Aí sensí dell'art. 95 c. to del D.lgs. n.5olzot6,

r

i

propri costi della manodopera (inclusi nell'importo unitario offerto)

Euro/tonn. (in cifre)

_,_

in

(in lettere)

.

gli oneri aziendali concernenti lradempimento delle disposizíoni ín materia di

salute

e

sicurezza sui luoghi

Euro/tonn. (in cifre)

_,_

di lavoro (inclusi nell'importo unitario offerto)

in

(in lettere)

Nota Bene:

o

Alla taríffa offerta saranno sommatí 2 euro per tonnellata relativÍ agli oneri sulla
sicurezza non soggettía ríbasso d'asta. (rif. art. 3 del DiscÍplinare);

o

La variazione percentuale uníca, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere

espressa in cifre e rípetuta in lettere.

conveníente per la Stazíone Appaltante;

o

I

decimali ammessísono due;

ln caso dí discordanza, varrà l'lmporto

píù

ALLEGATO 3 - SCHEDA Dl OFFERTA ECONOMICA

a

Nel caso dí consorzi o RTI non ancora costituití l'offerta dovrà essere sottoscritta

dai titolari

o

legali rappresentantí dí tutte

le

imprese che costituiranno

i

raggruppamenti od í consorzí.

Luogo e Data

IL DICHIARANTE

*****
Allegare copia del documento diidentità in corso divalidità del Dichiarante
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MODELLO Dr FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNrCO EUROPEO (DGUE)
Parte

.:,

I: Informazioni sulla procedura di appalto

| ¡:.:

t t.tt:,:;'

1,,.{,r,ì.lrr.:

, ¡.);'i)'

t

).t

i:,¡

e

sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

¡.,

i

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

l.;t)t t,li, t.:i,

ldontità del commlttente

(3)

Risposta:

Nome:

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Codice fiscalo

830023201 54

D¡ quale appalto si

tratta?

R¡sposta:

Titolo o breve descr¡zione dell'appalto (4):

Numero di r¡fer¡mento attr¡buito al fasc¡colo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

GARAA PROCEDURAAPERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL

crG

7437947409

CUP (ove previsto)

il
tl

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

(1)

l2t
{3)
(1)

(5)

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE
CENERI LEGGERE PRODOTTE DAL TERMOVALORIZZATORE DI
DES|O (MB). (COD. E.E.R. 19.01.13)

lserv¡zi dsllâ Commissione mBtteÉnno gratu¡taments ¡l servizio DGUE ¡n formato êlettron¡co a d¡sposizione dell6 amm¡nislrazion¡ aggiudicatric¡, degli enti
agg¡udicatori, degl¡ operatori econom¡c¡, dsi fom¡tori dl ssrv¡zi slettronici ê di altre parti ¡nteressate.
Pêr le ammlnistrazloni aggludicatrlci: un åw¡so d¡ pro¡nformaz¡one util¡zato come mezzo per ind¡re la gara oppur€ un bando di gara. Per gl¡ sntl agg¡udicatori:
un avvlso perlod¡co ¡ndicativo utllizato coms mêzo per ¡ndire la gara, un bando dl gara o un awlso sull'esistsnza di un sistoma dl quallflcaz¡ono.
Le infomaz¡on¡ dêvono esserê cop¡âtè dalla sezione I, punto 1.1 del pert¡nsnte aw¡so o bando. ln caso dl appalto congiunto ¡ndicare le gêneral¡tà d¡ tutti i committenti.
Cfn punti ll.1.l. e 11.1,3, dêll'awiso o bando pert¡nents.
Cfr. punto 11.1.1. dell'avv¡so o bando psrt¡nentê.

t

Ir

I
I

Parte

II: Informazioni sull'operatore

economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

R¡sposta:

tl
tt

Nome:
Part¡ta lVA, se applicabile:
Se non è applicab¡le un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

t1

lndirizzo postele:
Persone di contatto (6):
Telefono:

t....1

PEC o e-mail:
(indirizzo lnternet o sito web) (ove es,sfenfe):

lnformazioni generali

Risposta:

:

tlSìtlNo

L'operatore economico è una m¡croimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

Solo se I'appalto è r¡servato (8): l'operatore econom¡co è un laborator¡o protetto,

un'

"impresa sociale" (e) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto d¡ programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

llSìilNo

ln caso affermat¡vo,
qual è la percentuale corrispondente di lavorator¡ con disabilità o svantaggiati?

I

Se rich¡esto, spec¡ficare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i d¡pendenti interessati:

Se pert¡nente: I'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
o prestatori di servizi o possiede una cert¡ficaz¡one rilasciata da organism¡

forn¡tori,

accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?

[]

ln câso âffermat¡vo:

Rispondere comp¡lando

Sì

[]

No

[]

Non applicabile

le altre part¡ d¡ quosta sezione, la sezione B e, ove
la perte V se âpplicabile, e

pertinente, la sezione C della presente parte, la parte lll,
¡n ogn¡ caso compilare e firmare la parte Vl.

a)

lndicare la denominazione dell'elenco o del cert¡ficato e, se pertinente, ¡l pert¡nente
numero d¡ ¡scr¡zione o della certificazione

b)

Se il certrficato di iscrizione o la certificazione è dispon¡bile elettronicamente,
¡ndicare:

a) t
b)

(6)
(7)

(8)
(9)

Indicare ¡r¡ferimenti ¡n base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la cert¡fìcazione e,
se oertinente. la class¡fìcazione ricevuta nell'elenco ufficiale 110):

...1

(indirizzo web, autor¡tà o organ¡smo di
emanazione, r¡fer¡mento preciso della
documentazione):

t...
c)

...

c)t .

1t... ]t..r

l

l

R¡pêtere le informazioni per ogni persona d¡ æntatto tante volte quanto necessaño.

Cfr racæmandazione dêlla Comm¡ss¡one, del 6 maggio 2003, relat¡va alla defin¡zione delle m¡cro¡mprese, piæole e medie imprese (GU L 124 dol 20.5.2003,

pag.

36). Quêste infomaz¡on¡ sono richieste unicamente a fini statist¡c¡.
Mlcroimprese: imprese che occupano meno di l0 porsone 6 real¡zano un fatturato annuo oppurê un totals d¡ b¡lanc¡o annuo non suporiorl a 2 mlllonl dl EUR.
Piccole ¡mprese: imprese che occupano m€no dl 50 peFone e realizzano un fatturato annuo o un totale di b¡lanc¡o annuo non super¡orl a 10 m¡l¡oni d¡ EUR.
Medle imprese: imprese che non appartongono alla categoria dello m¡cro¡mprêao né a quolla delle p¡ccol€ ¡mpreso, crê occupano m€no di 250 peEone e
cui fatturato annuo non supera ¡ 50 m¡lion¡ di EUR e/o il cui totale dl bllancio annuo non supen i 43 mlllon¡ di EUR.
Cfn ¡l punto lll.'1.5 dol bando di gara.
Un' "¡mprêsa socialê" ha pâr scopo princ¡pale I'integrazione sociale e professionale delle persone disabil¡ o svantaggiate.

¡l

2

d)

L'iscr¡zione o la certificazione comprende tutt¡ i criteri dí selezione richiesti?

d)[]sìilNo

ln caso di risposta negat¡va alla lettêra d):
lnserire inoltre tutte le ¡nformaz¡oni mancanti nelle parte lV, sezíone A, B, C, o D
secondo ¡l caso
SOLO se rrct iesto dal pert¡nente awiso o bando

e)

o

da¡ documênti di gara:

L'operatore economico potrà fornire un cortificato per quanto riguarda il pagamento
de¡ 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 s¡a disponibile
gralu¡tamente in un qualunque Stato membro?

e)[]si[]No
(indir¡zzo web, autorità o orgenismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

Se la documentazione perlinente è disponibile elettronicemente, indicare:

t..............1t..

Se pertinente: I'operatore economico, in caso di conhatti di lavori pubblici d¡ ¡mporto
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
diAttestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordiner¡)?

.

It.......

...rr..

... . I

[]SìtlNo

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei S¡stemi di qualificazione di cui
all'erticolo 134 del Codice, previsti per ¡ settori special¡

tlSìtlNo

ln caso affemat¡vo:

a)

lndicare gl¡ estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestezione)

b)

Se I'attestazione d¡ qualificezione è disponib¡le elettronicamente, indicare:

a)
b)

t.

(indirizzo web, autoritå o organismo d¡
emanazione, r¡fer¡mento preciso della
documentazione):

t
c)

lndicare,

se pertinente, le categorie di qualif¡cazione alla quale si

riferisce

c)

...lt...........]t.............If......

.1

I.............. l

I'attestazione:

d)

d)tlsìtlNo

L'attestazione di qual¡ficazione comprende tutti icriteri di selezione rich¡esti?

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partec¡pa alla procedura di appalto insieme ad altri (1r)?

[]SitlNo

ln caso affermativo:

a)

Specificare il ruolo dell'operatore econom¡co nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), 0 e g) e all'art. 46,

comma'1, lell. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di

comp¡t¡

spec¡fici,ecc.):

b)

lndicare gli altri operatori economic¡ che compartecipano alla procedura di appalto:

c)

Se pertinente, indicare ¡l nome del raggruppamento pertecipante:

d)

Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori econom¡ci facent¡ parte d¡ un
consorzio di cui all'ert.45, comma 2,lett. b) e c,), o di una società di profess¡onisti di
cui all'articolo
comma 1 lett. chê

(i0)

I

r¡ferimênti ê l'êventuale class¡ficaziono sono ind¡cat¡ nêlla certificazione.

(11) Spêc¡f¡camênte noll'amblto di un raggruppamento, consolz¡o,
Jolnt-venture o altro

3
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I

¡

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali I'operatore economico intende
orêsentâre un'offerte:

t1

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se peñ¡nente, indicare nome e indirizzo delle persone ab¡l¡tate ad ag¡re come rappresentanti, ¡v¡ compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se ¡ntervengono più legali rappresentant¡ ripetere tante volte
necessano.
Eventuali rappresentant¡

Risposta:

Nome completo;
se r¡ch¡esto, indicare altresì data e luogo di nascita:

I
f.

Posizione/Titolo ad agire:
lnd¡rizzo postale:

I

Telefono:
E-mail:

Se necessar¡o, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
poftata, scopo, firma congiunta):
C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAM

Aff¡damento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità d¡ altri soggetti per
sodd¡sfare i criteri di selezione della parie lV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[]sì []No

ln caso affêfmativo:
lndlcare la denominazione degli operator¡ economici di cui si intende
avvalersi:

t

..

I

lndicare i requis¡ti oggetto di avvalimento:

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTrcoLo

1

05 DEL CoD¡cE - SuBAppALro)

Subappaltatore:

Risposta

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

[]sì []No

ln caso affermativo:
Elencare Ie prestaz¡onl o lavorazioni che si intende subappaltare e
percentuale) sull'importo
relativa quota (espressa
contrattuale:

la

¡n

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo '105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione de¡ subappaltator¡ proposti:

l
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III: MOrM

PARTE

DI ESCLUSIONE (Articoro 80 der Cod¡ce)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

'r,,ìi;.t rl,l

.

.
'.
f.

i ;.'¡,t,.

.i.ì

t tt ì.t t?t

t. r(.Ì,t

r:t,,

ì1,'.i, it''1,

t,,t,,ri i,¡-tl'l
I,i

,:

,

,,

r:ì'i,,¡rr,'l¡rir,ìi,
i.l.ll,lrli.ÍiÌ,ril,,',,r¡

Iì;rlilr.tir.:.j.i.ill,iiitl:i..1.1.¡.,11.,,1.¡1

,,¡, ,r,r1,,.i,i rr.r' ,trt rr

r"','

I 1. :i1,,,í.,'l"r

.r,lrrr.'l"ir

t!{,ìi ,,.rit.t,.t.li ',.,.1'i ¡ I r.1..rit,'i .1ì' i,i ( j t.t.t I i ,r r,ììii,')

I

'1,
ri,.

.lL I

ij
i i.¡,rt

Motiv¡ legati
nazional¡
paragrafo

d¡

l,

lt4:

I

)t..:|.,r i).j

i,Ìr ìl ,1 ,¡.i

I i,Jl ;:! itr

jl

!::,

'::i,

:r,li..l.r

a condanne pênali aí sênsi delle dispos¡z¡oni
attuezione dei mot¡vi stab¡lit¡ dall'artlcolo 57,

,

Risposta:

della d¡rett¡va (art¡colo 80, comme 1, del Codice):

I soggett¡ di cui afl'art. 80, comma 3, del Codice sono stat¡
condannati con aentenza definítiva 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 encora appl¡cabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumib¡le ai sensi dell'art. 80
comma 10?

ln caso affermativo, indicare

a)

.t,,r,ii!.1, i ll.'tìi

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

t

..

. ........1t......... . .

..

lt .

. r. .

.....1 ('u)

(1e):

la data della condanna, del decreto penale di condanne o della
sentenza d¡ applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportat¡ all'articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i mot¡vi di condenna,

b) dati identificat¡vi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza d¡ condanna la durata della

a) Data:l ], durata

[

], lettera comma 1, erticolo 80

[ ], motivi:l

I

b) t......1
c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, art¡colo 80

[

l,

Dena accessoriâ- indicârê:

(12)

pag.42).
(13)

eurcpea (GU C 195 del 25.6.'1997, pag. 1) e åll'art¡colo 2, parcgalo 1, della decis¡one quadro 2003/568/GAl del Consiglio, del 22 lugl¡o 2003, relat¡va ãllå lotta æntro la
conuz¡one nêl settore pñvato (GU L 192 del 31.7.2OO3, pag. 54). Questo mot¡vo d¡ êsclusione comprende la corruzione così comê definita nel d¡ritto nazionale
t14 )
(15)

t8)

dell'amm¡nistrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'oporatore econom¡co.
A¡ sensi dell'art¡colo'l della convenz¡one relativa alla tutela degl¡ ¡nteressi finanziar¡ delle Comun¡tà europee (GU C 316 del 27.'11.1995, på9.48).
Qual¡ def¡n¡t¡ agl¡ artiæl¡ 1 e 3 dêlla dec¡s¡one quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il tsnor¡smo (GU L 164 del 22.6.2002, pag.
esclusione comprêndê anche ¡'istigazions, il concorso, ¡l tsntativo d¡ commettere uno di tali rsati, como ¡nd¡cato âll'årticolo 4 di detta decis¡one quadro.

3). Qussto mot¡vo

scopo d¡ ric¡clagg¡o dei provent¡ di attiv¡tà criminosê e d¡ fìnanziamento del têrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
117)

o8)
(19)

umâni e la protezione delle v¡ttime, e che sostituisce la dec¡sione quadro del Cons¡glio 2002/629/GAl (GU L 101 del '15.4.2011, pag, 'l).
Ripetêr€ tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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d¡

t

ln caso d¡ sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
I'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
"Self-Clean¡nq". cfr. articolo 80, comma 7)?

tlSì[]No

ln caso affermativo, indicare:

1)

la sentenza di condanna defin¡tiva he r¡conosciuto l'attenuante
della collaborazione come def¡nite dalle s¡ngole fattispecie di reato?

tlsìtlNo

2) Se la sentenza

llsìtlNo

definitiva

di

condanna prevede una pena

detentiva non supe[iore a 18 mesi?

3)

in caso d¡ risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti

di cu¡ all'art. 80, comma 3, del Codice:

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

tlsìtlNo
llSìilNo

4l

per le ipotesi 1) e 2 I'operatore economico ha adottato misure di

tlsìtJNo

hanno risa¡cito interamente ¡l danno?

carattere tecnico

o

organizzativo

e

relativ¡

al personale idone¡ a

prevenire ulteriori illeciti o reati ?

ln caso affermativo elencare la documentaz¡one pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autor¡tà o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

t........ ..]t..........]t....... ...tt...........1
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti de¡
soggett¡ cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissoc¡azione dalla condotta

oenâlmente sanzionata:

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO Dl IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi prev¡denziali

Risposta:

(Articolo 80, comma 4, del Codice):
L'operatore econom¡co ha soddisfatto tutt¡ gl¡ obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contribut¡ previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amminiskazione
agg¡udicatrice o dell'ente agg¡udicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

tlSìtlNo

lmposte/tasse

Contribut¡ prev¡denzial¡

a)[

a)t

ln caso negativo, ¡ndicare:

a)

Paese o Stato membro interessato

b)

D¡ quale importo si tratta

c)

Come è stata stabilita tale inottemperanza:

I

)

-

1

b)t

b)t.

Mediante una decisione giudiziar¡a o ammin¡strativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1)[]sì[]No

Tale decisione è def¡nitiva e vincolante?

- []sì[]No

- []SìtlNo

lnd¡care la data della sentenza di condânna o della decisione.
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabil¡ta
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del

-t1
-t1

-t
-t. .

l
.1

periodo d'esclusione:

2) ln altro modo? Specifìcare:
d) L'operatore economico ha ottemperato
(Ð

c2)
od ottempererà ai suoi

1...

d)tlSìllNo

c2) l.

d)fìSìllNo

ln ænformitå alle dispos¡zion¡ nazional¡ di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della diretliva 2O14l24lUE.
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o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le ¡mposte, le tasse o ¡ contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
obblighi, pagando

pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo per¡odo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relaiiva al pagamento di imposte
o contribut¡ previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

ln caso affermativo, fornire

ln caso affermatívo, fornire

informazioni dettagliate: [......]

informazioni dettagliate: [...... ]

(indir¡zzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):

t..

........1t.......

tt ...

1

C: MOTIVI LEGATIA INSOLVENZA, CONFLITTO Dl INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

.,li:fllli:Ìt,t I.,.ì¡lllìi ,rrt..ì,Ìi.i.ìt ( I il¡riiii',
l.l

I

lilt.l

1r,i

(22)

i,ììf,l lr¡. (1'tìir
r,rr.r-iLr,.rrt.{l

ì,f trt:j (ri';!r'1ili

t.r;lj[1];ì,!.,,1r i,:r, :r-ri:!iii,,,,iIiftrr.irit,(i]l1{^r..1ùi.t,tìrtiriil(,il(.,t;i,j,lJlil!¡1j1¡.;,
i L'(,'il I ('arl{| ti'li-::. t11 ì.ii-Ì¡ rir lriilil ti,lìi,i¡ it ir!!l!1.rr-1" ¡ìl i í,r J.,llliii.r

lnformazion¡ su eventuali situazioni di insolvenza, confl¡tto di

i.;j r,it. rri,

1:.

r,

Risposta:

interessi o illeciti professionali
L'operatore economico ha violato, per quanto
sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui

di

tlsìtlNo

all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

ln caso affermat¡vo, l'operetore economico ha adottato m¡sure
sufficienti a dimostrare la sua affidab¡l¡tà nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

tlSìllNo

ln caso affermat¡vo, indicare:
1

-

) L'operatore economico
ha r¡sarcito interamente il danno?
si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[]SitlNo

2)

l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecn¡co o
organizzativo e relativi al personale idonei e preven¡re ulteriori illeclti o

llsìtlNo
tlSìtlNo

reat¡ ?

[

ln caso affermat¡vo elencare la documentazione pertinente
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (¡nd¡rizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

t...........ï..........il...........It...........1
L'operatore economico si trova in una delle seguenti s¡tuazion¡ oppure
sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle
seguenl¡ situaz¡oni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. bJ, del Codice:

è

[]Sì[]No

a) fallimento

ln caao affermetivo:

-

il curatore del fallimento è stato autorizzato ell'esercizio provvisorio

ed è stato autolizzalo dal giudice delegato a partecipere

a

procedure d¡ affidamento d¡ contratt¡ pubbl¡ci (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

<21)

(2)
ê3)

tlSìtlNo
ln caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
. ... .. . ... ..1 t ... ... ... .....t

t . .

Ripsterê tanto voltê quanto necessario.
Cfn art¡colo 57, parãgrafo 4, delladi.eftiva20l4l24luÉ..
Così come stabiliti ai f¡ni del presente appalto dâlla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai document¡ d¡ gara owero dall'articolo 18, pa.agrafo 2,
della direíiv a 20 1 41241 UE.
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-

la partecipaz¡one alla procedura di affidamento è stata subord¡nata
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
econom¡co?

[]Si[]No
ln caso affermativo indicare l'lmpresa ausiliaria

t.....1

b) liquidaz¡one coatta

tlSìtlNo

c) concordato preventivo

tlsìtlNo
llsì[]No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

ln caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giud¡ce delegato ai sensi dell'articolo

110,

comma 3, lett. a) del Cod¡ce?

-

la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
economico?

tlsìtlNo
tlSìtlNo
ln caso affermativo indicare l'lmpresa ausiliaria

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

[]sì[]No

ln caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando

t

la tipologia di illecitoi

ln caso affermativo, I'operatore economico ha adottato misure

d¡

tlSìtlNo

autodisciplina?
ln caso affermativo, indicare:
I ) L'operatore economico:

-

ha risarcito interamente il danno?
s¡ è impegnato formalmente a risarcire

¡l

tlSìtlNo
tlSìtlNo

danno?

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organ¡zzativo e relativi al personale ¡done¡ a preven¡re ulter¡ori illeciti o
reati ?

tlsìtlNo
ln caso affermat¡vo elencare la documentazione pertinente

[

] e, se

disponib¡le eleüronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità

o

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

t
L'operatore econom¡co è a conoscenza di qualsiasi confl¡tto
interessi(2s) legato alla sua partecipaz¡one alla procedura di

di

appalto (articolo

80, comma 5, lett. d) del

lt

r . It

.1

tlSìtlNo

Codice)?

ln caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato riso¡to il conflitto di interess¡:

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

tjsìtlNo

Codice?

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

t

L'operatore economico può confermare di:

a)

non esseß¡ reso gravemente colpevole di false dichiarazion¡
nel fornire le informazion¡ r¡chieste per verificare l'assenza di

[]sìtlNo

motivi di esclusione o il rispetto dei criteri d¡ selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

[]Sì[]No

(24) Cfr, ove applicabile, il d¡ritto nazionale, I'avv¡so o bando pert¡nente o ¡ documenti di gara.
(25) Come indlcato nel dlritto naz¡onale, nell'aw¡so o bando pertinente o nei documenti d¡ gara.
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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 (art¡colo 80, commå 2 e comma 5,letl. fl,fbis), fter), g),
h), ¡), l), n) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs.

Risposta:

165t2001
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto leg¡slativo
6 settembre 20'11, n. 159 o di un tentativo di ¡nfiltrazione 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 rifer¡mento r¡spett¡vamente
alle comunicazionl antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[]sitlNo
Se la documentazione perlinente è disponibile elettron¡camente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organ¡smo di emânazione,
riferimento preciso della documentazione):

t...................]t....

]t

............]t................1

e6)

L'operatore economico s¡ trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è

stato soggetto alla sanzione interditt¡va d¡ cui all'articolo 9,
I giugno 2001, n.231 o
ad eltra sanzione che comporta il d¡vieto di contrarre con la
comma 2, lettera c) del decreto legislativo

pubblica amm¡n¡strazione, compresi i provvedimenti interd¡ttivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo I aprile 2008, n.81
(Articolo 80, comma 5, lettera

2

t;

presenta nella procedura di gara in corso e negl¡ afiidamenti di
subappalt¡ documentazione o dichiaraz¡oni non veritiere (Art- 80,
comma 5, lettera f-brq:

[]sì[]No
Se la documentazione

t..............lt .......il.........1
[]Sì[]No
Se la

è

documentazione pert¡nente
disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organ¡smo di emanazione, riferimento
prec¡so dellâ documentazione):

t..............]t
J-

è

iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio

per aver presentato false dichiarezion¡ o falsa
documentaz¡one nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalt¡, per ¡l periodo durante il quale perdura l'¡scrizione (Art.
80, comma S,lelte.a f-ter):
dell'ANAC

¡scritto nel casellario ¡nformat¡co tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiaraz¡oni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestaz¡one di
qualificazione, per ¡l periodo durante ¡l quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

ha violato il divieto d¡ intestaz¡one fiduciaria di cui all'art¡colo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera f,)?

è

pertinente
disponibile elettron¡camente,
¡ndicare: indir¡zzo web, autorità o organismo di emanazione, rifer¡mento
preciso della documentaz¡one):
.........]t.............1t.............r

tlSitlNo
Se la documentaz¡one

è

pertinente
disponibile elettron¡camente,
indicare: ¡ndirizzo web, autorità o organismo di emanaz¡one, r¡ferimento
preciso della documentazione):

t..............tt.

5.

......]t..........1

tlsìtlNo
Se la documentaz¡one

t
4. è

è

pertinente
disponibile elettronicamente,
indicare: ¡ndir¡zzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

.

.. ...1t... . ......

l

[]Sì[]No

ln caso affermativo :
- ind¡care la data dell'accertamento definitivo e l'autor¡tà o organismo di
emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

tlsìtlNo
Se la documentazione

è

pertinente
disponibile elettronicamente,
indicare: ¡ndirizzo web, autorità o orqanismo di emanazione. r¡fer¡mento

(26) R¡petere tante volte quanto necessario.
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t
I

preciso della documentazione):

t.
6.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 ma'zo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera t);

]t.............]t.............1

Non è tenuto alla d¡sciplina legge 68/'1999
Sì t I No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettron¡camente,
indicere: indirizzo web, autorità o organ¡smo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[]

I

r .. lt ...tt

.r

Nel caso in cu¡ l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1 999
¡ndicare le motivazion¡:

(numero dipendenti e/o eltro ) [.

.....rr.. ..........It.............1

llSi[]No

7.

è stato vittima de¡ reati previsti e puniti degli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 magg¡o 1991, n. 152, convertito, con mod¡ficazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

ln caso affermativo:

tlsìtlNo

- ha denunciato ifatt¡ all'autorità giudiziaria?

tlSìtlNo

-

Se la

ricorrono ¡ casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n.689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

è

disponibile elettronicamente,
documentazione pertinente
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentaz¡one):

t.....It]t..1
8.

o

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art¡colo 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 dec¡sionale (articolo 80, comma 5,
lettera mì2
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 d¡ servizio
hanno esercitato poter¡ autorìtat¡vi o negoziali per conio della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
econom¡co ?

tlsìtlNo

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

C[: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI Dl SELEZIONE

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)

ldoneità

R¡sposta

1)

t

lscrizione in un reg¡stro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

2)

1

(ind¡rizzo web, autorità o organismo di emanazione, rifer¡mento
preciso della documentazione):

t

lt.

]t ...

1

Per gli appalti di servizi:

[]sì[]No
È richiesb una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particofare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentaz¡one pertinente è dispon¡bile elettronicamente,
indicare:

(27) Confomemênteall'elencodell'âllegatoXl
prev¡sti nello st€sso allegato.

delladirett¡va2O14t24t\JE:glioperatori

ln caso affermativo, specificare quale documentazione e se
I'operatore econom¡co ne dispone: t .. .1 t 1 Sì t 1 No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
prec¡so della documentazione):

t............tt

Itl
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CAPACIÀ ECONOMTCA E F|NANZ|AR|A (Articolo 83, comma 1, lettera ö), del codice)
i.lì':'.'i.]t ,". 1":¡i,,..

r1,irl'r,ì

lrirlr":
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i,,,,,

Capacità economica e finanziar¡a

R¡spostaj

1a) ll fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per ¡l

eserciz¡o: [..
esercizio: [..
esercizio: [..

numero di esercizi richiesto nell'awiso o bando pert¡nente o
ne¡ documenti di gara è il seguente:

I fatturato: [... .. ] [... I valuta
I fatturato: [ .....] [...] valuta
I fatturato: [......1 [...] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio)

e/o,

t.. . .. .1, t. .. .. .1 [... ] valuta
I

b) ll fatturato annuo med¡o dell'operatore economico per
numero di esercizi richiesto nell'awíso o bando
pertinente o nei document¡ d¡ gara è il seguente

¡l

(28):

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettron¡camente,
indicare:

t....1t.....tt.....1
2a) ll fatturato
settore

annuo ("specifico") dell'operatore economico nel

d¡ attività oggetto

dell'appalto

e

specificato

nell'awiso o bando pertinente o nei document¡ di gara per

il

eserc¡zio: I
eserc¡zio: I
esefcizio: I

.l btturato: [......] [...]valuta
.l tutturato: [......] [...]valuta
.

I fatturato: [... ... ] [... ]valuta

numero di esercizi richiesto è il seguente:

elo,

2b)

ll fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'awiso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente

(numero di esercizi, fatturâto medío):

t......L t......I [...] valuta

(2n):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
¡nd¡care:

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non

sono disponibili per tutto il per¡odo richiesto, indicare la data di
costituzione o di awio delle att¡vità dell'operatore economico:

4)

Per quanto riguarda gli indici f¡nanz¡ari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei document¡ di garâ ai sensi
dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, I'operatore
economico dichiara che ivalori attuali degli indici r¡chiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

5)

L'importo assicurato dalla copertura contro ¡ r¡schi
profess¡onali è ¡l seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

Se tal¡ informazion¡ sono disponibili elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autor¡tà o organismo di emanaz¡one, r¡ferimento
preciso della documentazione):

t......1t....1t.

..1

t.....1

(ind¡cazione dell'¡ndice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
t......1, I......1 (")
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t.......... .1t.....

.lt

....I

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

r.............1r............tt..............ì

6)

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
f¡nanz¡ar¡ specificati nell'awiso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dich¡ara che:

(28) Solo ss consent¡to dâll'avviso o bândo pert¡nsnte

o da¡ documenti di gara.
Solo se conssnt¡to dall'avviso o bando pert¡nente o dai document¡ di gara.
Ad esempio, rapporto tra att¡v¡tà s pass¡vità.
(31) Ad osempio, rapporto tra att¡vità o passività.
¡32ì Ripste€ tante volle quanto nocossario.

(æ)
(æ)

L2

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, ¡ndicare:

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

. il

I

.

1t............1

C: CAPAC|TÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

i.;i,ilili¡ìi¡.

Capacità tecniche e professionali

la) Unicamente per gli appalti pubbl¡ci di lavori, durante il
per¡odo di riferimento(33) I'operatore economico ha eseguito
seguenti lavori del t¡po spec¡ficato:

Risposta

¡

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più ¡mportanti è disponibile per via
elettronica, indicare:

1b)

Unicamente per gli appaltí pubblici di fomiture e di
sefvtzr'.
Durante ¡l periodo di riferimento I'operatore economico ha
conaegnato le seguenti forníture pr¡nc¡pal¡ del tipo
spec¡f¡cato o prestato i seguenti serviz¡ pr¡nc¡pali del tipo
specif¡cato: lndicare nell'elenco gli import¡, le date e i
destinatar¡, pubblici o privati(r):

2)

4)

Lavori: [......]

(¡ndirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione):

t............tt.....

Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti d¡ studio e r¡cerca indicati di seguito:
Potrà applicâre i seguenti s¡stem¡di gestione e di

tracc¡ab¡lità della catena di approwigionamento durante

. lt ...

.

I

Numero di anni (periodo specificato nell'awiso o bando pertinente
o nei document¡ di gara):
t ..

.

. .

....

. .

.

. . . ..1

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organism¡ tecnici (35),
citando in particolare quelli responsab¡li del controllo della
qualità:
Nel caso di appalti pubblici di låvori l'operâtore economico
potrà disporre dei seguent¡ tecnici o organismi tecnici per
I'esecuzione dei lavori:

3)

Numero di anni (periodo specificato nell'awiso o bando pertinente
o nei documenti di gara) 1.. I

importi

date

destinatar¡

.1

t

t.

t...

l'esecuzione dell'appalto:

5)

Per la fornitura d¡ prodotti o la prestazione d¡ serviz¡
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o serv¡zi
richiesti per una f¡nal¡tà particolare:
L'operatore economico consentirà I'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacitå di produzione o strutture
tecniche e, se necessâr¡o, degli strumenti di studio e di
r¡cerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

[]sì[]No

lndicare ¡titol¡ di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(33) Le amm¡nistrazioni âgg¡udicatrici possono rich¡edere flno a c¡nqus ann¡ ê ammettere un'esp€rienza che risâl€ a p¡ù di cinque ann¡ pr¡ma.
(34) ln altri term¡n¡, oæore ¡ndicare !gl[! i destinatari e I'elenco deve comprendere ¡ clienti pubblici e pÍivât¡ de¡le fom¡ture o dei seruizi in oggetto.

ll, sezionê C, devono esssre compilãt¡ DGUE d¡stinti.
(36) La verifiæ è esegu¡ta dall'ammin¡strazionê agg¡udicatr¡ce o, se essâ âcconsente, per suo conto da un organismo uff¡c¡ale compotente del pâese in cui è stabil¡to il
forn¡tore o ¡l prêstãtore dei seruizi.

13

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

a)

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'awiso o bando
pertinente o nei documenti di gara)
i componenti della struttura tecnica-operativai grupp¡ di

b)

lavoro:
7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti m¡sure d¡ gestione ambientale:

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e

...1

il

numero dei dirigenti negli ultim¡ tre anni sono i seguenti:

.1,

.1,
1,

t
t
t,

9)

Per I'esecuzione dell'appalto l'operatore econom¡co disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecn¡co seguenti:

10)

L'operatore economico ¡ntende eventualmonte
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

11)

Per gli appalti pubblici di forníture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessar¡amente
accompagnati dalle certificazioni d¡ autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
prowederà a fornire le richieste certificaz¡oni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

.t,
....

.l

l

t

[]sìllNo

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

t.
12)

I, t
t, t..

1t....... 1t

.. .l

Pel gli appalti pubblici di forniture'.
L'operatore economico può fornire i richiesti cert¡ficat¡
rilasciati da istituti o servizi uff¡ciali incaricati del
controllo della qual¡tà, di r¡conosciuta competenza, i quali
attest¡no la conformità di prodotti ben individuati mediante
rifer¡menti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'awiso o bando pertrnente o nei documenti di gara?

tlsìt1No

ln caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

13) Per quanto r¡guarda gli eventual¡ altri requis¡ti tecnici e
professionali specificati nell'awiso o bando pertinente o nei
documenti di gara, I'operatore economico dich¡ara che:

(induizzo web, autorità o organismo di emanazione, r¡ferimento
preciso della documentazione):

r..

tt ...1t

l

t

comp¡lare un DGUE dist¡nto per ogn¡ subappaltatore, vedas¡ parte ll, sezione C.

L4

Se la documentazione pert¡nente eventualmente specificata
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

r . ]t .. . lt .
D: SISTEMI Dl GARANZIA DELLA OUALITÀ E NORME Dr GESTTONE AMBTENTALE

S¡stemi di garanzia della qualità e norme d¡ gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrå presentare certif¡cat¡ rilasciati da
organismi indipendent¡ per attestare che egli soddisfa determinate
norme d¡ garanzia della qualità, compresa I'accessibilità per le
persone con d¡sabil¡tà?

[]SìllNo

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

l

(ARÏcoLo 87

DEL CoDtcE)

t

(indirizzo web, autor¡tà o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t .
L'operatore economico potrà presentare cert¡ficat¡ rilasciat¡ da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinat¡

.

1t

. ..tt .

l

llSìtlNo

sistemi o norme di gestione ambientale?
ln caso negat¡vo, sp¡egare 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,
ind¡care:

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

t. . .

lt.........lt...........1
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualifìcati (ARrcoLo 91 DEL CoDrcE)

|

1.,::i

.:

,

L'operatore econom¡co d¡chiara:
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
¡nd¡cato:

t

Se sono richiesti determ¡nati certificati o altre forme d¡ prove
documental¡, indicare per c¡ascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentâli sono
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento:

[]Sì []No(3e)

(indiñzzo web, autorità o organismo d¡ emanazione, riferimento prec¡so
della documentazione):

t

.. .. lt...... .... ..tt

... .......t(49

Parte VI: Dichiarazioni finali

ll sottoscritto/l softoscnff¡ dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni r¡poftate nelle precedent¡ pafti da il a V sono veritiere e
corrcfte e che il sottoscritto/i soffoscnffl è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensl
dell'articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le dispos¡zion¡ degli añicoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/l sottoscr¡tt¡ dichiara/dichiarano formalmente di
essere rn gÊdo d¡ produrre, su rich¡esta e senza ¡ndug¡o, i cert¡f¡cati e le aftre forme di prove documentali del caso, con Ie seguenti
eccez¡oni:

l'amm¡nistrazione agg¡udicatrice o I'ente aggiud¡catore hanno la poss¡bilità di acquisirc d¡rettamente Ia documentaz¡one
complementare accedendo a una banca dat¡ naz¡onale che sia dispon¡bile gratu¡tamente ¡n un qualunque Stato membro (41), oppure

a) se

b) a deconere al p¡ù tard¡ dal 18 aprile 2018 (2), I'ammin¡straz¡one aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono grä rn possesso del/a
documentaztone ¡n questione.

ll softoscritto/l softoscn¿fl autotizza/autorizzano formalmente [nome dell'amm¡n¡strazione aggiudicatrice o ente agg¡ud¡catore di cui alla
parte I, sezione Al 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: (descr¡zione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta uffrciale dell'Un¡one europea, numero di riferimento)1.

Data, luogo e, se r¡chiesto o necessario, firma/firme: [..

(s)
,s)
{q

lndicare ch¡aramênte la voce cu¡ s¡ r¡feriscs la risposta.
R¡petêre tênle volte quanto nêcessario.
R¡petêre tante volte quanto necessario.

(42)

modo da consent¡¡e all'amm¡n¡straz¡one agg¡ud¡cattice o aI ente agg¡ud¡catore d¡ acqu¡s¡rc la documenfazlore. Se recessa ño, accluderc il peñinenfe assenso.
ln tunzione dell'åttuazionê nazionâle dell'articolo 59, paEgrafo 5, seændo comma, della dietliva2O1AD41UE.
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Brianza Energia

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZ|O D¡ PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTTMENTO DELLE
CENERI LEGGERE PRODOTTE DAL TERMOVALORIZZATORE DI

DEslo (MB). (coD. E.E.R. r9.or.r3)
C.l.G. 743.7941409

ALLEGATO 5
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Brianza Energia Ambiente SpA
Vía Gaeiâna Agnesi, 272, cap. 20832, Des¡o (MB)
Tel. O3ó2.391.3i - Fax. 03ó2.39.13.9O
Parl. IVA OO9859909ó9 - Cod. Fisc. 83OO2320154
Rea n. MB-147ó946 - Capitale Sociale:15.OOO.OOO euro

segreieria.beabrianza@pec.ii-segreleria.generale@beabrianza.il-www.beabrianza.il
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Brianza Energia
Art. r - Oggetto e quantitatívo dell'appalto.
ll servizío di cui al presente capitolato specíale diappalto comprende:
I. Prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento delle polveri cadenti daifiltri
a maniche provenienti dall'impianto di termovalorizzazione di rifiutí urbani e
specíali ubicato in Desio (MB), Via Gaetana Agnesi nr.272 e identificate con il
codice E.E.R. tttg.ot.'tj* ceneri leggere contenenti sostanze pericoloset' Ie cui
classidipericolosità risultano essere: HP 4 e HP to;
Le classí dí cui sopra potrebbero variare semestralmente in funzione delle risultanze
analitiche delle analisi e della normativa vigente.

ll quantitativo complessivo della tipologia dí rifiuto oggetto del servizio è stimato in
circa 5.3oo tonnellate per it9 mesi;7.ooo tonnellate per imesi oggetto di gara più
eventuale proroga semestrale (t9 mesi).

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 Energía Ambiente S.p.A. ai sensidell'art. 2497 c.c..
Bea Gestioni S.p.A. sarà Ia firmataria e l'unica titolare del contratto e diogni rapporto
ín essere con I'Appaltatore.
Si precisa che la Stazione

zdig

Art. z - ModalÍtà disvolgimento del servizío.
Lrappaltatore provvederà, a propría cura e spese, al prelievo, trasporto
delle ceneri.

e

trattamento

Le ceneri sono stoccate in due silos da circa 6o mr cad. dotati di sistema di
caricamento automatico della cisterna.
ll conferímento delle polveri sugli autom ezzi utilizzati per il trasporto verrà effettuato
direttamente da personale dipendente della committente tramite scaricatore
telescopico.
I tempidicaricamento sono stímatiin circa 4o minuti.
Lrappaltatore presenzierà alle operazioni e presterà la píù ampia collaborazione per
agevolareffacilitare le operazioni di caricamento, seguendo le indícazioni fornite da
parte del personale della committente. Per nessuna ragione ed in nessun caso, ad
esclusione di situazioni di evidente e conclamato pericolo, è consentito al personale
dell'appaltatore utilízzare e attivare le apparecchiature della committente.
Di norma il servizio verrà effettuato tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì,
venerdì), da programmarsisettimanalmente a cura del personale dell'ufficío gestione
rifiuti, dal lunedì al venerdì, festività settimanali escluse, nella fascia oraria compresa
tra le 8.oo e le r6.oo.
ll servizio dovrà essere garantito anche nelle giornate di limitazione alla circolazione
stradale attivandosi autonomamente con la richiesta di emissione delle
autorizzazio n i al la circolazio ne, a gl i orga ni com pete nti.
Brianza Energia Ambíenle SpA
Via Ga.rtan.ì Agnesi. 272, cap.2AB?t2, Desio {MB)
Tel. O.lô2.391.31 - Fax. O3ó2.3q.13 90
Part. IVA OO98599O9ó9 'Cod. Fisc 83OO232O154
Rea n. ÀtlB-Ì47ó94ó - Capitale 5ociale:15.OOO.OOO etrro
segreieria.beabrianza(Qpec.il segreter¡a.generaleG)beabrranza.it - www.beairrjanza.il
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Brianza Energia
Per nessuna ragione ltappaltatore potrà ritardare lreffettuazione del prelievo dei
carichi e, qualora ciò si verificasse, lrappaltatore sarà soggetto alle penalità stabilite
all'art. t7.
Tutte le operazioní 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 8r/zoo8 e s.m.i..

Ogni trasporto dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario

di

identificazíone dei rifiuti, ai sensi dell'art. t93 del Decreto Legislativo o3 aprile 20c6,
n. t5z e s.m.i. e del Decreto Mínisteriale ot aprile 1998, n.145. ll formularío verrà
compilato, datato e firmato dalla stazione appaltante e controfirmato
dall'Appaltatore o dall'incaricato di cui egli si avvale per il trasporto; la quantità di
rifiuto trasportata sarà veríficata a destino.
Farà pertanto fede íl peso riscontrato dalla pesatura effettuata presso l'ímpianto di
destíno a condízíone che venga eseguÍta doppia pesatura (íngresso/lordo e
uscíta/tara). ll bíndello dí pesata dovrà essere allegato alformularío.
Entro 24 ore dalla data dí conferímento le copíe del sopra cítata documentazÍone,
tímbrate e fírmate per accettazíone dovranno essere invíate alla socíetà Bea
Gestíoní S.p.A. tramíte posta elettronÍca all'índirízzo uffícío.pesa@beagestíoní.ít.
Sarà cura dellrAppaltatore, o delllincarícato di cui egli si avvale per il trasporto,
trasmettere a Bea Gestioni 5.p.4. una copía delformulario controfirmata e datata ín
arrivo dal destinatario, come disposto dal citato art. t93 del Decreto Legislatívo 03
aprile zoo6, n.15,2 e s.m.í.
Lrappaltatore dovrà rispettare le disposizioni relatíve al SISTRI in vigore al momento
dellresecuzione del contratto.

3di9

Art.3 - Carattere del servízío.
ll servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e,
ai sensi dell'art. t78, primo comma, del Decreto Legíslativo 15zlzoo6 e s.m.i.,
costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta dello stesso
decreto.
ll servizio oggetto dell'appalto non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato,
salvo casí 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
lresecuzione d'ufficío, con conseguente addebíto di tutte le spese sostenute e fatto
salvo I'eventuale risarcimento danni in quanto dovuto.
ln caso di fermata dell'impianto, per interventi di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria, il servizio si intende sospeso per tutta la durata della fermata, fatta
salva la necessità dí provvedere al completo esaurimento dí eventuali giacenze.
L'Appaltatore verrà preavvisato tempestívamente, amezzo e-mail 24 ore prima, della
sospensione del servizio e non potrà comunque pretendere alcunché a titolo di
risarcimento danni.
Brianza Energia Ambíente SpA
Via CaeTana Agnesi, 272, cap. 20832, Desio (MB)
Iel. O3ó2.391.31 - Fax. O3ó2.39.13.9tJ
Parl. IVA OO98599O9ó9 'Cod. Físc. 83OO232O154
Rea n. MB-147ó94ó - Capilale 5ociale:I5.OOO.OOO euro
segreleria.beabrianza(Qpec.il - segreteriâ.generale€¡beabrianza.ii .www.beabrianza.il
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Art.4 - Durata dell'appalto.
L'appalto del servizio avrà durata complessiva pari
presuntivamente dal ot.o6.zotB al

a 19 (dîcíannove)

mesi,

31.12.2019.

Appaltante si riserva:
caso di urgenza e/o necessità,

La Stazione

l.

ll.

in
contrattuale

con

di richíedere I'avvio della prestazione
emissione di apposíto ordine/comunicazione di

aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
la facoltà di richiedere alla Dítta Appaltatrice una proroga temporanea del
contratto per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale,
finalizzata all'espletamento
al completamento delle procedure di
affidamento del nuovo contratto.

o

Art.5 - Osservanza delle leggí e deí regolamenti.
Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, I'Appaltatore
avrà I'obbligo dí osservare e di far osservare dai propri dipendenti Ie 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 I'igiene e comunque aventi rapporto
diretto con íl servizio oggetto dell'appalto.
Llappaltatore dovrà operare in conformità alla normativa vigente in merito
trasporto di merci pericolosisu strada (ADR).

al

Art. 6 - Corríspettívo dell'appalto.
Per I'esecuzione del servizio oggetto del presente capítolato la base d'asta è fissata
in e/t. zo8,oo (duecentottoloo euro) Iva esclusa, che andrà suddivíso nell' offerta
economica fra idue gruppi di prestazionidi cuisicompone ilservizio:
- prelievo e trasporto;
- trattamento e/o smaltimento.

Al prezzo unitario offerto dall'appaltatore saranno sommati clt. z,oo (due/oo) per
oneri della sicurezza iquali non sono soggettial ribasso d'asta,
Tutti i prezzi di cui sopra si intendono:
- remunerativi per tutte le operazioni inerenti al servizio oggetto dell'appalto;
- comprensivi di eventuali tríbutí relativí al trattamento e/o smaltimento,
contributi ambientali ed Ecotassa;
- al netto d'lva;
- fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente dal
quantitativo complessivo di ceneri effettivamente trasportate ed avviate
all'impianto di trattamento e/o smaltimento.
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Lfimporto contrattuale può essere aumentato o diminuito nella misura massima del
zo%,senza che lrappaltatore possa avanzare eccezionío riserve.

è pari ad euro t.456.oooroo
(unmilionequattrocentocinquantasetmilaeuroloo euro) lva esclusa, calcolato
L'importo complessívo stimato del servizio

comprendendo l'opzione di proroga semestrale.
L'importo di cui sopra è escluso degli oneri relativi alla sicurezza pari ad euro
14.oooroo (quatto r dí címilal o o eur o) va escl u sa.
I

ll contratto verrà stípulato a misura come definito dallrart. 3 lettera eeeee) del D. Lgs

5olzot6.

Art.7 - Revísione deí prezzí.
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la validità del contratto

Art. 8 - Fatturazíone.
ll corríspettivo complessivo verrà addebitato all'aggiudicatario mediante
presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di rifíuti
mensilmente trasportatí ed avvíati agli impianti di trattamento e/o smaltímento,
nonché dei corrispettivi unitaridi cuial precedente art. 6, al netto del ribasso offerto.
5di9

Art.

all'appaltatore.
pagamentiall'appaltatore saranno eseguíti entro 6o giorni dalla data di ricevimento
della fattura fine mese a mezzo bonifico bancario, con determinazione quindi dí un
termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma z, del D.Lgs. z3tlzooz, in
ragione delle esigenze operative di Bea GestioniS.p.A. correlate aivincolidilegge.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei
controlli, lrappaltatore non potrà opporre eccezioní, né avrà titolo al risarcimento del
danno, né ad alcuna pretesa.
9 - Pagamentí

I

Art. to- Vigílanza e controllo.
La stazione appaltante provvederà ad effettuare una prima visita presso ltimpianto di
destino della ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servízio, al fine di verifícare il
ciclo produttivo dellimpianto.
La stazione appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, visíte ispettive
presso I'impianto indicato dall'Appaltatore, mirate al controllo delle attività oggetto
dell'appalto.
Art. tr - Responsabile tecníco/ammínístratívo del servÍzío.
L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte ditutti iservizi prestati.
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Art.lz - Personale

ín servizio.

Lrappaltatore deve espletare il servizio con personale dallo stesso retríbuito nonché
provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigentí
disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela
della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.
Lrappaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti,
condizioni retributíve pari a quelle risultantí daí contratti collettiví di lavoro vigenti dí
categoria durante tutto il periodo della valídità del presente appalto.
ll personale è tenuto a sostare neí pressi delltautomezzo e non potrà lasciarlo in
nessun caso Íncustodíto.

Art. 13 - Automezzí ed attrezzature.
LrAppaltatore si impegna a far entrare in servizio gli automezzi e le attrezzature
necessarie a garantire leffettuazione del servizio oggetto dell'appalto.
Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di perfetta
efficienza a cura e spese dell'Appaltatore e i mezzi utilízzati per I'espletamento del
servizio devono essere almeno Euro 6.
ll codice cisterna autorizzato per íltrasporto dovrà essere SGAV-LGBV o superiore.
ln partícolare le cisterne utilizzate per il trasporto dovranno essere dotate di scala a
píoli di accesso ai boccaporti e di idoneo parapetto basculante, oltre che di una línea
vita in corrispondenza del piano del calpestio.
Gli automezzi utilizzati dovranno essere chiusi e predisposti al caricamento
direttamente dai sili di stoccaggio e recare a bordo copia del provvedimento di
iscrízione dell'Albo nazionale gestoriambientali, nonché ognialtra documentazione
prescritta dalla vígente normativa in relazione alla specifica tipologia dí rifiuto
oggetto dellrappalto.
Si precisa che le polverisono attualmente soggette alla normativa ADR e pertanto sia
gliautomezzi che le attrezzature e gliautistidevono rispettare tale normatíva.
Art. t4 - Garanzíe dí esecuzíone e coperture assicuratíve.
A garanzía di ogni danno che potrà derivare dal mancato od inesatto adempimento
degli obblighi contrattuali e a garanzía del pagamento delle penali (Penalità),
I'aggíudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere alla costituzíone
di una garanzia fideiussoria pari al to% dell'importo contrattuale in conformità a
quanto stabilito dall'art.103 del D.L.gs. nr.5olzot6.
Lrimporto della garanzia potrà essere rídotto per glí operatori economíci in possesso
delle certificazioniaísensi dell'art. 93 del D.L.gs. nr.jolzo16.
La cauzione defínitiva sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli
obblighi contrattuali; resta però convenuto che, dopo Ia 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
I'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito.
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Ltappaltatore potrà essere obblígato a reintegrare la cauzione di cui la stazione
appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o ín parte, durante lresecuzione del
contratto.
Nell'ípotesi di escussione del deposito cauzionale lappaltatore sarà tenuto a
reintegrare I'ammontare del deposito stesso entro il termine perentorio di to 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. r5 - AssícurazíonÍ.
Lrappaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà dimostrare di
essere assicurato verso terzí, intendendosi come terzianche I'impresa Appaltante ed
i suoi dipendenti o aventi causa, contro í ríschi del R.C. per un importo non inferiore
ad Euro 3.ooo.ooo,oo per tutta la durata dellappalto. L'appaltatore è tenuto a
comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere in regola con
Itassícurazione.
Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa,
I'appaltatore sarà tenuto a riprístinarla a proprie spese.
Qualora Irappaltatore non provitempestivamente di essere assicurato nei termini di
cui al primo paragrafo del presente articolo, la stazione appaltante avrà facoltà dí
risolvere il contratto con addebito dei danni conseguenti allrappaltatore.

7di9

Art. t6 - Subappalto - Dívíeto dí cessíone del contratto.
L'appaltatore è tenuto ad eseguire ín proprio le prestazioni che sono comprese nel
contratto di appalto. Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, I'appaltatore
potrà concedere in subappalto una quota non superíore al 3o% dell'ímporto
complessivo del contratto. ln questo caso, nell'offerta dovrà essere índicata la
tipología dei servizi che il concorrente intenda subappaltare e la relativa terna di
subappaltatori.
ll subappalto è regolamentato dall'art. to5 del D.Lgs. 5olzot6. Qualsíasi subappalto
dovrà esser autorizzato. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti
della società per I'esecuzione deiservizi oggetto dísubappalto, sollevando la società
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dí lavori sub-appaltati.
La società non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori fattí salvi i casi
previsti dall'art. 1o5 del D.Lgs. 5olzo't6. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere
alla società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti ad essi corrisposti.
È comunque vietata la cessione del contratto dí appalto, pena Ia risoluzione dello
stesso.
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Art. t7 - Penalità.
ln caso di inadempimento o di contestazioni anche di una sola delle disposizioni
contenute nel presente capitolato, imputabile allappaltatore, la commíttente, oltre
ad imporre I'esatto adempimento potrà applicare, a proprio ínsindacabile giudizio e
previa richiesta di controdeduzioni, delle penali che, in relazione alla gravità
dell'inadempimento, saranno stabilite da un minimo di e 5ooroo ad un massimo dic
5.oooroo, secondo Ie seguenti modalità:
r € 5oo,oo per inadempimenti di lieve gravità;
. da € 5o1,oo ad c t.5oo,oo per inadempímenti di media gravità ovvero dopo
I'applicazione diuna penale di lieve entità per la medesima fattíspecie;
. da € 1.5o1,oo ad c 5.ooo,oo per inadempimenti dirilevante gravità ovvero dopo
I'applicazione di una penale di medía entità per la medesima fattispecie.
Gli importi derivanti dall'applicazione di eventuali penaliverranno detratti daicrediti
dellrappaltatore ovvero rítenuti dal deposito cauzionale.
L'applicazione delle penalí non pregíudica la facoltà di Bea Gestioní S.p.A. di
richiedere eventuali danni diretti e índiretti derivanti dalla mancata o ínesatta
esecuzione del contratto
Art. t8 - ResponsabÍlità.
L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni causati a persone e/o a cose in
dipendenza dell'esecuzione del servizío affidatogli.
L'Appaltatore risponderà altresì direttamente di tutti gli eventuali danni, díretti e/o
indiretti, a persone e/o a cose dí proprietà dell'Appaltatore stesso, della stazione
appaltante e/o di terzi, che potessero verificarsi durante la permanenza, presso
I'im pia nto di term ovalorizzazione dei rif íuti.
Art.19 - Normatíve díigíene e sÍcurezza neí luoghídilavoro.
L'appaltatore è tenuto, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il
coordinamento e la reciproca ínformazione tra datore di lavoro committente e
appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. z6 del D.Lgs. n.
8t/zoo8, 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 deglí adempimenti
della sicurezza e dei requisititecnici e professionali, come previsto dalla legíslazione
in vígore.
Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni
antinfortunistiche (guanti, occhiali, caschetto, mascherine, tute, scarpe, ecc.),
necessarie.
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Art. 20 - Trattamento e/o smaltímento deÍ rifíuti.
I rifiuti oggetto dellrappalto dovranno essere avviati all'impianto ditrattamento e/o
smaltimento, autorizzato dall'autorità competente, indicato dallrAppaltatore in sede
diofferta.
In caso di sopravvenuta dífficoltà od impossibilítà - per qualsivoglia motivo - di
usufruire dell'impianto di cui sopra, I'Appaltatore dovrà, entro il termine di48 ore:
. comunicare a Bea Gestioni S.p.A. I'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 divalidità, diautorizzazione all'esercizio delle
attività dí trattamento e/o smaltimento presso gli impianti alternativi
di cuitrattasi.
Lteventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di
impianti alternativi a quelli índicati dallrAppaltatore in sede di offerta, prevía
aulorizzazione da parte di Bea Gestioní S.p.A., non dovrà, in ogni caso, comportare
alcun onere aggiuntivo a carico della Committente.
Art. zr - Sístema digestíone íntegrato azíendale e procedure.
Bea Gestioni S.p.A. ha implementato un sistema di gestione integrata qualità ambiente - sicurezza certifícato secondo le norme UNI EN ISO 9oot, UNI EN ISO r4oor
e OHSAS 18oo1. ln tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la
gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della
sicurezza e della qualità.
L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria
competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standard
prefissati dalla società.

Per quanto non previsto dal capitolato si farà riferimento alle disposizioni di leggí
vigentiin materia.

Ai sensi e per glí effetti degli articoli t34t e 1342 del Codíce Civile, si accettano
espressamente gli articoli del presente Capitolato Speciale dlAppalto.
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ALLEGATO 6
BEA GESTIONI S.P.A.
SCHEMA Dt CONTRATTO D'APPALTO PER tL SERV|ZIO Dt PRELIEVO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CENERI LEGGERE.
C.l.G. 74379414o9.

Sommario
ART.I OGGETTO EPRETZO DEL CONTRATTO

....3

ART.Z VARIABILITÀ DELPREZZO, TERMINI DI PAGAMENTO, OBBLIGO DI

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

4

ART.3 CESSIONE DEL CREDITO

5

ART.4 OBBLIGH I DELL'OPERATORE ECONOM ICO
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ART.5 RISCHl, VlZl EVERIFICA Dl CONFORMITÀ
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ART.6 CONSEGNA, RITARDI E PENALI

7

ART.7 DURATA DEL CONTRATTO
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ART.8 CAUZTON

E

-

I

GARANZT E.....................

ART.9 CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO

ART.Io OBBLIGHI IN MATERIA DITUTELA DEI LAVORATORI

10

ART.IT DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

10

ART.Iz COMUNICAZIONE E MODIFICHE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO..IT
ART.I3 SUBAPPALTO

Art.
E

11

15 RISPETTO DEL MODELLO Dl ORGANIZZAZIONE EX. D.LS.
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z3zlzoot
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ART.r6 ELEZIONE DOMICILIO LEGALE, CONTROVERSIE E FORO ..............13
ART. 17 SPESE.........

.....13

t

Art. I8 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO........

.14
't4

ART. 19 NORME Dl CHIUSURA E FIRMË.

Nell'anno zorS (duemila dieíotto)

íi gíorno _

(_)

del mese di

presso la sede legale di Bea Gestioni S.p.A., sita ín Desio, Via
Gaetana Agnesi, n. z7z, ai sensi dall'art. 32, comma

t4 del D.Lgs. n.

5olzo't6, diseguito definito "Codice", sí sono personalmente costituití:
DA UNA PARTE:

laDott.ssaDanielaMazzuconi,nataa-(-)il-,laquale
agísce in questo atto non in proprio ma in nome, nell'interesse e per

conto della società Bea Gestioni S.p.A., C.F. e P.IVA o8o8t3oo967,

in

qualità di legale rappresentate, domiciliata per íl presente atto presso la
sede legale della società.
DALL'ALTRA PARTE:

nato

íl Sig.

a

(_)

it

in qualità di Legale Rappresentante della società

codice fiscale e

con sede legale

P.lva

in

come risulta da visura camerale agli atti
della stazione appaltante, domiciliato per il presente atto presso Ia sede
legale della società
PREMESSO CHE:

- con delíbera del

Consiglio

di Amminístrazione del 5 apríle zolS

la

stazione appaltante Bríanza Energia Ambíente S.p.A. (società preposta

alla Direzíone e al Coordinamento della società Bea Gestioni S.p.A. ai
ensi dell'art. 2497 del codice civile) ha approvato I'indizione di una
2

procedura aperta, ai sensi dell'art. 6o del Codice, inerente l'affidamento

del servizio di prelíevo, trasporto e smaltimento delle ceneri leggere
prodotte dal termovalorízzatore di Desío ín cui sono stati stabiliti gli
elementi essenziali del contratto da affidare, i criteri di selezione degli

offerentí e dell'offerta, nonché individuato

il

Responsabile unico del

procedimento (RUP) nel dipendente Dott. Samuele Marchíoro;

- con successiva nota prot. _
aggíudicato

l'appalto è stato

del

favore

tn

di

- la società sopraccitata sono iscritte agli elenchi dei fornitori di beni

e

prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazíone mafiosa c.d.
White list di
- il Responsabile unico del procedimento ha provveduto ad acquisire la

documentazione per

la sottoscrizione del presente contratto e

ad

effettuare gli accertamenti prescritti dal Codice, sussistendo i requisiti
generalí e speciali per la stípula del contratto;
TUTTO CIO PREMESSO

le Parti, riconosciuta e ratificata Ia precedente narrativa, come parte
integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non
allegati;
CONVENGONO E STTPULANO qUANTO SEGUE:
ART.T 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 più semplicemente denominata
3

TJAMMINISTRAZ¡ONE''

concede

a

con sede legale

in

dí seguito

più

semplicemente denominato ¡¡AGGIUDICATARIO',
dichiarando

di

affída

ed

che

accetta,

darvi piena ed esatta esecuzione, I'appalto

per

l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento delle
ceneri leggere, per gli

ímporti

Euroftonn.

lva esclusa, oltre zroo Euro/Tonn. (due) lva esclusa per oneri di sicurezza

L'importo complessivo presunto del servizío, stimato su diciotto mesi, è

pari

a

Euro

lva

esclusa, oltre Euro

lva esclusa per

oneri disicurezza.
ART.z VARIABILITA DEL PREZZO, TERMINI D¡ PAGAMENTO, OBBLIGO Dl

TRACCIABILlTÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le Partí concordano che la taríffa del servizio rimarrà fissa ed invariabile
per tutta la durata del presente contratto e sua eventuale proroga.
I pagamenti saranno disposti con cadenza mensile, prevía

autorízzazione

del Rup sulla conformità del servizio.

ll

pagamento da parte dell'amministrazione avverrà, a mezzo bonífico

bancario, entro 6o giorni dalla data di ricevimento della fattura fine

mese,

sul conto corrente dedicato, anche non in

esclusiva,

dell'aggiudicatarío.
Ogni fattura conterrà la descrizione dell'attività svolta, il ríferimento al

presente contratto,

al CIG n.

7q379474o9 ed

competenza. Le fatture, redatte secondo
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al relativo periodo

dí

Ie norme físcali in vigore

saranno intestate a Bea Gestíoni S.p.A. (C.F. e P.IVA o8o8r3oo967) Via
Gaetana Agnesi n. 272, zo83z, Desio (MB) e ríporteranno le modalità dí

pagamento, comprensíve del codice IBAN.
Le

fatture potranno essere inviate in formato pdf al seguente indirizzo di

posta certif icata : beagestionispa @lega lm aíl.it

Resta inteso che

la verifica della regolarità e della qualità

della

prestazione da parte del Responsabile unico del procedimento deve

avvenire entro 3o giorni dall'adempimento, termine durante

il

quale

l'inesattezza della prestazione potrà essere opposta all'Aggiudicatario,

dando atto

di

comune accordo che

elettronica non dà titolo

al

il

ricevimento della fattura

decorso automatico

del termine

d¡

pagamento né presuppone I'accettazione della prestazione.

L'Aggiudicatario assume

tutti gli obblighi di traccíabilità dei flussi

finanziari, dí cui all'articolo 3, della Legge t3 agosto 2o1o, n. 1j6

e

successive modifíche.
ART.3 CESSIONE DEL CREDITO
La cessione dei

crediti, ai sensi dell'art. 106, comma
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del Codice, vantati

nei confronti dell'Amministrazione a títolo di corrispettívo del servízio

può essere effettuata dall'Aggiudicatario a banche

o

intermediari

finanziari disciplinati dalle leggi ín materia bancaria e creditizia, íl cui

oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dí credití di
impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico

prívata autenticata

e deve

o

scrittura

essere notífícata all'Amministrazione

diante posta elettronica certificata.
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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, i'Ammínistrazione ceduta può opporre ai cessionario tutte
le eccezioni

opponibilíal cedente in base al presente contratto.

ART.+ OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Aggiudicatario si obbliga a eseguire íl servizio di prelievo, trasporto

e

smaltimento delle ceneri leggere prodotte dal termovalorizzatore di
proprietà di Brianza Energia Ambíente S.p.A. sotto l'osservanza delle
condízioní

tutte contenute nel

Discíplínare

e nel Capitolato

speciale

d'Appalto, in base al quale la gara è stata indetta, dando atto che ogni

variazione sulla quantità
preventivamente

ed

e

qualità del servizio deve

espressamente autorizzata

e

essere

accettata

dall'Amministrazione, dichiarando inoltre di conoscere ed accettare in

ogni sua parte tutte le condizioni per

íl

servízio indicate nella

documentazione digara
ART.5 RlSCHl, VlZl E VERIFICA DICONFORMITÀ

ll rischío per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento delle ceneri
leggere è a totale carico dell'Aggiudícatario

L'Aggiudicatario garantísce che íl servizio oggetto del contratto sarà

esente da difetti, che sarà conforme alle condizioni indíviduate nella
documentazione dígara, e che sarà funzionalmente idoneo e adatto allo
scopo previsto.
L'Aggíudícatario si obbliga a rimborsare all'Amministrazione

tutti i costi

ti e a risarcire tutti i danni e le perdíte subite in conseguenza
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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, R|TARDI E PENALI

Aí fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con

il

presente

contratto I'Aggiudicatario accetta che il servizio di trasporto e recupero
scorie venga effettuato con decorrenza dal o1.o6.zot8 e fino al7t.tz.zotg.

ll ritardo e/o l'impossibilità di rispettare i termini del servizio,

anche

parziale, non è motivo di rísoluzione e/o applicazione di penale se dovuta

a

causa

di Íorza maggiore, e

soggettive dell'Aggiudicatario.

comunque non imputabile

a ragíoni

In questo caso, vige l'obbligo

della

tempestiva comunícazione all'Amministrazione

Per l'applicazione delle penali

e il suo relativo importo si faccia

riferímento a quanto disciplinato dall'art.r7 del Capitolato Speciale di
Appalto.

L'Amministrazione,

oltre all'applicazione della penale, risolverà íl

contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., incamerando la garanzia definitiva

e

addebitando all'Aggiudicatarío il maggior prezzo eventualmente pagato
per l'esecuzione del servizío e i costi di espletamento di una nuova gara,

salvo

íl risarcimento degli ulteriori danni subíti. L'applicazione

della

penale non esonera l'Aggiudícatario dall'adempimento dell'obblígazíone

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
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.06.2018 al giorno j1.12.2o19.
È

vietata ogni forma di rínnovo contrattuale tacito a pena di nullità di

diritto.
È

consentita ai termine naturaie cji scacjenza 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 digara aisensidell'art. to6, comma
ART.8 CAUZIONE

-

ll

del Codice.

GARANZIE

L'Aggiudicatario ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell'art. to3 del

Codice,

rilasciata

mediante

da

del

n

depositata in originale presso la sede della Stazione Appaltante, per un

valore di

per

Euro

adempimento della prestazione oggetto

del contratto

e

I'esatto

riporta

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, Ia rinuncia all'eccezione

di cui all'artícolo t957,

secondo comma, del codice cívile, nonché l'operatività della garanzia

medesima

entro quindici

giorní,

a

semplice richíesta scritta

dell'Amministrazione.

La garanzia defínitiva viene progressivamente svincolata a

misura

dell'avanzamento dell'esecuzione e cessa di avere affetto solo alla data

dí

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,
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o per altra causa

indicata in contratto o negli atti di gara, da parte dell'Aggiudicatarío,
potrà valersídirettamente sulla cauzione senza bisogno didiffida

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 Dl 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. lo8 del Codice, previa espletamento delle
procedure ivi índicate.

Qualora l'Amministrazíone proceda

a dare esecuzione alla clausola

rísolutiva espressa deve darne comunicazione ín maniera inequivocabile

con lettera raccomandata A.R. o

È, in

pec

all'indirizzo

ognicaso, motivo dirisoluzione espressa:

a. l'accertata non veridicità del contenuto delle dichíarazioni rese in sede

di gara e

nell'esecuzíone del contratto, comprese quelle riferite ai

requisiti generali

e speciali, salva e impregiudicata I'applicazione

dell'articolo 76, del D.P.R. n.44jlzooo;
b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali
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i

propridipendenti;

c. il mancato avvio dell'esecuzione del

contratto neitermíni e secondo

Ie

modalità indicate dalla documentazione digara e dal presente contratto;
cj. il mancato utiiizzo del conto corrente deciicato, ovvero la violazíone

della disciplína in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie
relative al presente contratto;
e. il ritardo grave nell'adempimento del servizio qualora I'ímporto della
penale superi il 5

%

(cínque per cento) dell'importo contrattuale.

In caso di recesso siapplica quanto previsto dall'art.to9 del Codíce.
ART.Io OBBLIGHI IN MATERIA DITUTELA DEI LAVORATORI

L'Aggiudicatario

si obbliga espressamente per tutta Ia 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 vígore ed ancora

a

ríspettare tutt¡ gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla
legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza sui

luoghidilavoro.

Resta inteso che I'Aggiudicatario risponde
subappaltatore dell'effettuazione
previdenziali

in

solido con

ogni

e del versamento dei contributi

e contríbutí assicurativí obbligatori per gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute

fiscali sui reddíti da lavoro dipendente
procederà alla liquidazione

e

l'Amministrazione non

di alcuna prestazione in mancanza

documentazione attestante gli adempimentí sopra citati
ART.TT DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
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della

È

vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma

dell'art. to5 del codice, ne consegue che I'Aggiudicatario non potrà
cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né

i diritti

dallo

stesso nascenti

ln

caso

di

violazione del disposto

di cui al

comma precedente,

l'Amministrazione si riserva Ia facoltà di risolvere di díritto il contratto
(art. t456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art.ro3 del
Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogní ulteriore
conseguente danno subito (art. t38z c.c.).
ART.Tz COMUNICAZIONE E MODIFICHE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO

Ogniforma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può
avvenire ed essere provata solo in forma scritta

Ogni comunicazíone s'intende notificata alla Parte con l'invio dí pec
all'indirizzo dichiarato in sede digara

Le modífiche ammissibili che non alterano la natura generale

del

contratto sono quelle indivíduate dall'art. to6, comma t, punto z), lettera
d), punto z), che per chiarezza si riportano di seguito: "all'aggíudicatario
tniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche

a seguito di

ristrutturazíoni societarie, comprese rílevazioni, fusíoní,
acquisizione

o

scíssioni,

insolvenzo, un altro operatore economico che soddisfi i

criteri di selezione qualítativa stabílití intztalmente, purché ciò non implichi

altre modifiche sostanziali al contratto e non sia ftnalizzato ad eludere
It

appltcazione del presente codtce".

ART.I3 SUBAPPALTO

L'Aggiudicatario ha decíso di subappaltare/non subappaltare parte delle
LI

i

I
I

prestazioni relative al seguente contratto.
ART.I4 R¡SERVATEZZA

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
dívulgheranno a terzi questi dati ed ínformazioni se non previo consenso

scritto dell'altra Parte.

L'Aggiudicatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato
acquísito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini

commerciali

e/o

divulgativi

se

non

previa

autorizzazione

dell'Amministrazíone, e nei limiti strettamente connessi con glí 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 regolamentí
interniin materia.

Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme del Codice

in

materia diprotezione deidatipersonali, ex D.Lgs. n.t96lzoo3 e s.m.i..

Art. t5 RISPEfiO DEL MODELLO Dl

ORGANIZZAZIONE EX. D.LGS.

zj1l2oo1E S.M.l. E DEL CODICE ETICO

L'Ammínistrazione

è dotata del Modello di organizzazione ex D.lgs.

z3tlzoot e del Codice Etico a cui devono attenersi tutti i soggetti che
collaborano con I'Amministrazione.

L'Amminístrazione

è, altresì, dotata dí un Piano d¡ Prevenzione e

zione che è parte integrante del Modello organizzativo ex D.lgs.
L2

z3'rlzoot.

A

seguito della sottoscrizione del presente contratto,

I'Aggíudicatario si impegna al rispetto del citato Modello, nonché del
Codice Etico e dei principi in essicontenuti.
La violazione di quanto sopra indicato comporterà, aí sensi dellfart. t456

del Codice Cívile, la risoluzione del contratto in oggetto, ferma restando
Ia

facoltà della Committente ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

Qualsiasi comunicazíone attinente

a eventuali responsabilità ex

D.lgs.

z31lzoo1 o inerenti al Codice Etico potrà essere effettuata al seguente

indirizzo di posta elettron íca: orga nism odivigilanza @beagestion í,it

.

Sarà assicurata Ia riservatezza, nonché I'anonimato su ogni notizia
pervenuta al predetto Organismo.
ART.I6 ELEZIONE DOM¡ClLlO LEGALE, CONTROVERSIE E FORO
Per gli effetti del presente contratto l'Aggiudicatarío díchíara di eleggere

proprio

iI

domicilio

legale

presso

Le Parti dichiarano Foro esclusívo e competente quello del Tribunale di
Monza
Per la definizione delle controversie, le Parti espressamente rinviano alle

procedure dell'Accordo bonario per servizi

e Ie forniture

previste

dall'articolo 206 del Codice, in quanto compatibili, dando atto che

Ia

sottoscrizíone dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere
ed ha natura transítiva.
. 17 SPESE

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata,
ínerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'Aggiudicatario senza
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diritto di rivalsa; nei riguardi dell'lVA verranno applicate le norme di cui al
D.P.R. z6

ottobre

1972,

n.633 e successive modifiche ed aggiunte.

Aífinidella tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta
aci iVA, ai sensi deii'articoio 4o, ciei D.P.R. n.'r3ti't986, ie Parti chiecjono ia

registrazione del presente atto a tassa físsa e tutte le altre agevolazioni
dilegge.
ATt. T8 DOCUMENTI FACENT¡ 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 specíale d'appalto e l'offerta economíca dell'Aggiudicatario
ART. 19 NORME Dl CHIUSURA E FIRME

ll presente contratto è disciplinato dalla legge italíana.

Per quanto non previsto nel presente contratto,

le

Parti fanno

riferimento, esplicitamente richiamandoli: agli atti di gara, al D.Lgs.

n

5olzot6 e alle norme del codice civile in quanto compatibili, artt.1559 ss..

OPERATORE ECONOMICO:

ll Legale Rappresentante
sig.

AMMINISTRAZIONE: Bea Gestíoni S.p.A.

ll Legale Rappresentante
Dott.ssa Daniela Mazzuconi
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