
Brianza Energia

BANDO DI GARA

(ALLEGATO XIV LETT. C, D.LGS N. s0/2016 E S.M.I.)

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

CESSIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO PROVENIENTI DALLA

RACCOLTA DIFFERENZIATA.

(coD. E.E.R . 1s.01.07).

crc 7643708860.

Am ministr azione Aggiudicatrice : Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Indirizzo: Via Gaetana Agnesi n.272,20832 Desio (MB).

Ufficio di contatto: Segreteria Generale - Tel. +39 03621391.31

Indirizzo di p o sta e I ettroni c a : app alti.b e abrianza@p e c .it.

Indirizzo internet e profilo di committente: www.beabrianza.it.

Documentazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile in accesso libero e illimitato

nella sezione Bandi di Gara del sito istituzionale della Stazione Appaltante:

http : I I www .b e abrianza.it.

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Società pubblica -

Trattamento delle differenti tipologie di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi,

produzione di energia elettrica, costruzione e gestione di reti di teleriscaldamento.

Codice C.P.V.: 90513000-6 - Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici

non pericolosi.

Luogo di esecuzione: Sede operativa dell'operatore economico aggiudicatario.

Descrizione dell'Appalto: Appalto per I'affidamento del Servizio di cessione dei rifiuti di

imbaliaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata, identificabili con il Codice e.e.r.

t5.01.07 .

Si veda quanto dettagliatamente riportato nella documentazione di gara.

Valore dell'Appalto: € 160.000,00, di cui € 3.200,00 relativi agli oneri della sicurezza(importi

calcolati su 30 mesi, comprensivi dei 24 mesi di contratto e dei 6 mesi di eventuale proroga e al

netto dell'Iva)
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Brianza Energia

Varianti: non ammesse.

Durata dell'Appalto: 24 mesi, presuntivamente dal 02.0 I .20 19 aI 3 | .12.2020.

Facoltà di proroga tecnica di 6 mesi.

Condizioni di partecipazione: Si veda quanto stabilito agli articoli 6 e 7 del Disciplinare di

Gara.

Tipo di procedura: Procedura aperta ex afücolo 60 del D.lgs. 5012016 e s.m.i.

Accordo quadro, Sistema dinamico di acquisizione, Asta elettronica: No.

Suddivisioni in Lotti: No.

Criterio di aggiudicazione: Maggior rialzo sul prezzo posto a base di gara.

Termine per il ricevimento delle offerte: 06lll/2018, ore 15:00

Indirizzo al quale inviare le offerte: Via Gaetana Agnesi, 272,20832, Desio (MB), Italia.

Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni.

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 0611112018, ore 15:30, Via Gaetana Agnesi,272,

20832, Desio (MB), ItaIia.

Lingua Ammessa: Italiano

Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Via Filippo Corridoni, 39,

20122 Milano.

Data di invio dell'awiso: l2ll0l20l8.

Altre informazioni: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Samuele Marchioro, tel. n.

03 62.3 9 | .3 l, app alti.beabrianza@,pec.it.

La gara è stata indetta per conto della società Bea Gestioni S.p.A., la quale sarà l'unica titolare

del contratto e di ogni rapporto in essere con il soggetto esecutore dell'appalto.

Desio, 12 ottobre 2018

Prot.nr. 9395 120|8/AC/sm-ab

Brianza Energia Am S.p.A.

Bríanza spA
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Brianza EnergÍa

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

CESSIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO PROVENIENTI DALLA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

(coD. E.E.R. 15.01.07).

crc 7643708860.

. DISCIPLINARE DI GARA.
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Brianza EnergÍa

1. PREMESSE

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2018, questa

Amministrazione ha disposto l'awio di una procedura di gara per I'affidamento del servizio

di cessione dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata

identificabile con il Codice E.E.R 15.01.07.

L'affidamento awerrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 18 aprile

2016, n. 50 e s.m.i. (in seguito, per brevità, 'ocodice"), e con applicazione del criterio di

agghtdicazione del maggior prezzo offerto rispetto al prezzo unitario indicato a base

d'asta di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio sarà la sede operativa dell'operatore economico

aggiudicatario.

Codice C.P.V. principale: 90513000-6 - Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani

e domestici non pericolosi.

c.I.G. 7643708B,60.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del codice, è il Dottor

Samuele Marchioro.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

l) Bando di Gara;

2) Disciplinare di Gara;

3) Capitolato Speciale di Appalto;

4) Domanda di Partecipazione;

5) Dichiarazione ex art.8o;

6) Scheda di Offerta Economica;

7) Schema di Contratto;

8) Patto di Integrità
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Brianza Energia

Tutta la documentazione di garaè disponibile in accesso libero e illimitato nella sezione Bandi

di Gara del sito istituzionale della Stazione Appaltante: http://www.beabrianza.it.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere, da parte dei concorrenti, chiarimenti sulla presente procedura mediante

la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, tramite posta

elettronica certificata all'indirizzo appalti.beabrianza@pec.it, almeno 10 giorni prima della

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ossia entro e non oltre il giorno

27 ottobre 2018 alle ore 15:00.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti dopo il termine sopra indicato. Le richieste

di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi

chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'articolo 74 comma4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo

utile verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet della

società: http://www.beabrianza.it, sezione Bandi di Gara e Contratti.

Sarà onere del concorrente monitorare il sito istituzionale della Stazione Appaltante per

verificare l'eventuale pubblicazione di informazioni aggiuntive in merito alla presente

procedura.

Si precisa che le informazioni aggiuntive pubblicate (chiarimenti, precisazioni, risposte ai

quesiti) costituiscono a tutti gli effetti legge di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di

offerta, l'indirizzo PEC (i concorrenti aventi sede in altri Stati membri sono tenuti ad indicare

l'indirizzo di posta elettronica) da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 7 6,

comma 5, del codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo della Stazione Appaltante

appalti.beabrianza@pec.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione

di garu.
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Bríanza Energia

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utllizzo di tali forme di

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio Appalti della

Scrivente all'indirizzo appalti.beabrianza@pec.it; diversamente la medesima declina ogni

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati

o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,lett. b) e c) del codice, la comunicazione

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di awalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa

a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a

tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO,IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto il servizio di cessione dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti

dalla raccolta differenziata identificabile con il Codice E.E.R 15.01.07.

Il servizio consiste nella cessione, frnalizzata al recupero della materia, degli imballaggi in

vetro provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani, prodotti nei

seguenti comuni soci della Stazione Appaltate:

. Meda (MB) circa23.387 abitanti;

. Muggiò (MB) circa23.490 abitanti;

. Nova Milanese (MB) circa23.232 abitantl'

. Solaro (MI) circa 14.223 abitanti.

Si veda, al riguardo, quanto dettagliatamente riportato nel Capitolato Speciale di Appalto

allegato al presente Disciplinare.

Il quantitativo presunto all'anno (12 mesi) di rifiuti è stimato in 3.200 tonnellate.
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Brianza Energia

Il quantitativo presunto di rifiuti nei 6 mesi di eventuale proroga tecnica è stimato in 1.600

tonnellate.

Il quantitativo presunto complessivo di rifiuti, rapportato all'intera durata dell'affidamento,

comprensivo di proroga (24 mesi a contratto, oltre proroga 6 mesi, per un totale di 30

mesi), è stimato in 8.000 tonnellate.

La base d'asta unitaria della presente procedura, oneri per la sicurezza esclusi, è pari a 19,60

€/T. (Euro/Tonnellata), Iva esclusa.

Gli oneri per I'attuazione della sicurezza, su base unitaria, sono pari a 0140 ClT.

(Euro/Tonnellata), Iva esclusa.

L'importo complessivo posto a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, calcolato su 30

mesio è pari ad € 156.800,00 (Euro centocinquantaseimilaottocento/0O)o oltre lva, acredito

della Stazione Appaltante.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, calcolati su 30 mesi, è pari a € 3.200100

(Euro tremiladuecento/00), oltre Iva.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del codice, l'importo complessivo dell'affidamento posto a base

di gara, comprensivo di proroga semestrale, è pari ad € 160.000,00 (Euro

centosessantamila/O0), oltre [va, a credito della Stazione Appaltante.

Tøbellø n. 1 - Ossetto dell'appalto

n. Descrizione servizi cPv
P

b¡íncípale)
Imoorto

I

Servizio di cessione dei rifiuti di imballaggio in

vetro provenienti dalla raccolta differenziata

identificabile con il codice E. E. R. 15.01.07

90513000-6 P 160.000,00

Importo totale a base di gara Euro 160.000.00

In considerazione della natura di omogeneità della prestazione da porre in essere, la quale

implica che il servizio da affidare sia eseguito in maniera uniforme da un unico operatore

economico, I'appalto oggetto della presente procedura non è stato suddiviso in lotti ai sensi

dell'articolo 51 del codice.
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Brianza Energía

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (esclusa l'eventuale proroga tecnica) è di 24 mesi, a partire

presuntivamente dal 0210112019 e fino aI3l/1212020.

Si veda quanto descritto al riguardo all'art.2 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato

ru).

4.2 OP7-IONE E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere, eventualmente, prorogata per

ulteriori 6 mesi strettamente necessari per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi

dell'articolo 106, comma 11 del codice.

In tal caso, I'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli

stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del codice, purché

in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del

codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario di conconenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla garu in raggruppamento o consorzio ordinario di

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di

partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono

presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del codice sono tenuti ad indicare, in

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concoffe; a questi ultimi è vietato partecipare,
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Bríanza Energia

in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanzadi tale divieto si applica I'articolo 353 del

codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del codice, le consorziate

designate dal consorzio per I'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,

indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2lett. f)

del codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in

quanto compatibile, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione dell'Autorità

Nazionale Anticomrzione n. 3 deI23 aprile 2013.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, conìma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267,I'impresa in

concordato preventivo con continuità aziendale può concoffere anche riunita in RTI purché

non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano

assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui

all'articolo 80 del codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione

dell'articolo 53, comma l6-ter, del d.lgs. del2001 n. 165.

Atteso che trattasi di servizio rientrante in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione

mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre2012, n. 190, gli operatori

economici devono possedere, pena loesclusione dalla gara, I'iscrizione nell'elenco dei

fomitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione

mafiosa (c.d,. white /ell) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore

economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto

elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Intemo prot. 25954 del23 marzo20I6 e DPCM 18 aprile

2013 come aggiornato dal DPCM 24novembre20I6).

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di

esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della l. n.19012012.
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Brianza EnergÍa

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi

seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico

ftnanziano alviene, ai sensi degli articoli 81, commi l, e216, comma 13, del codice e fino alla

data di entrata in vigore della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, attraverso

l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile sul sito internet dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione, in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'articolo 59, comma4,lett. b) del codice, sono inammissibili le offerte prive della

qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.I REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura o altro Albo o Registro equipollente per attività analoga a quella

oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui

all'articolo 83, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata secondo le modalità

vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti

in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore

economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei

dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto per servizi

specifici espletati negli ultimi 3 (tre) anni (2015 - 2016 - 2017) non inferiore

all'importo annuo posto a base d'asta, pari a€ 64.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fomita, ai sensi dell'articolo 86, comma4 e all. XVII parte

I, del codice:
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Brianza Energia

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del

termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale owero di

società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano

iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati

al periodo di attività.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, de| codice l'operatore economico, che per fondati

motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità

economica e ftnanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo

dalla Stazione Appaltante.

c) Due referenze rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati che

certifichino la capacità finanziaria ed economica del concorrente.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione, negli ultimi tre anni (2015 -2016 -2017), di servizi specifici nel settore

di attività oggetto dell'appalto, per un importo minimo annuo pari ad Euro

64.000,00, Iva esclusa.

Il concorrente dovrà indicare per ogni servizio prestato i rispettivi importi, date e

destinatari (pubblici o privati).

Nel caso di esecuzione di servizi iniziati in epoca precedente al0ll0I12015 e/o conclusi

successivamente al 3llI2l20l7, verrarìno conteggiati in quota parte.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e

all'allegato XVII, parte II, del codice.

e) Disponibilità, a pena di esclusione, di almeno un impianto dotato diautortzzazione

in corso di validità, attestante la capacità allaricezione del rifiuto oggetto della presente

gara in operazioni di recupero R4 e/o R5, oltre che R13, per un quantitativo

minimo annuo di almeno 4.000 tonnellate.

Si precisa che tutti gli impianti proposti in gara dovranno rispettare, a pena di

es clus io n e, il se guente requi sito di lo calizzazione geo grafi ca :
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Brianza Energia

o essere posti entro 501 Km. (solo Andata) dalla sede di Brianza Energia

Ambiente S.p.A. sita in Via Gaetana Agnesi n.272, Desio (MB).

7.4 INDICAZIONI PER T RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIB

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2,Iett. d), e), Ð e g) del codice devono possedere i

requisiti dipartecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività

esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandantelmandatana di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete,

i relativi requisiti dipartecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per

i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio

industria, artigianato e agricoltura o altro Albo o Registro equipollente di cui al punto 7.1

lett. a) deve essere posseduto, in caso di partecipazione di raggruppamenti costituiti e/o

costituendi o consorzi ordinari, da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e/o

consorzro.

Il requisito relativo al fatturato specifico minimo annuo di cui al punto 7.2lett. b), in caso

di partecipazione di raggruppamenti costituiti e/o costituendi o consorzi ordinari, dovrà essere

posseduto almeno al60Yo dall'impresa Capogruppo Mandataria, mentre il restante 40o/o dovrà

essere po sseduto dallal e impresa/e Mandante/i.

Il requisito relativo alle referenze bancarie di cui al punto 7.2 lett. c), in caso di

partecipazione di raggruppamenti costituiti e/o costituendi o consorzi ordinari, dovrà essere

posseduto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e/o consorzio.

I Il calcolo delle distanze sarà effettuato dalla sede operativa della Stazione Appaltante - Via Gaetana A gnesi,272, Desio (MB)
- al luogo di consegna (impianto proposto), utilizzando il software reperibile sul sito https://r'vivw.google.com/maps. Sarà

ltilizzato per il calcolo l'itinerario col minor numero di Kilometri previsti.
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Brianza EnergÍa

Il requisito relativo all'esecuzione, negli ultimi tre anni, di servizi nel settore di attività

oggetto dell'appalto di cui al punto 7.3 lett. d), in caso di partecipazione di raggruppamenti

costituiti e/o costituendi o consorzi ordinari, dovrà essere posseduto almeno al 600/o

dall'impresa Capogruppo Mandataria, mentre il restante 40o/o dovrà essere posseduto dallale

impresa/e Mandante/i.

Infine, il requisito relativo alla disponibilità di uno o più impianti con autorizzazione in

corso di validità di cui al punto 7.3 lett. e), in caso di partecipazione di raggruppamenti

costituiti e/o costituendi o consorzi ordinari, dovrà essere posseduto da tutte le imprese

partecipanti al raggruppamento e/o consorzio.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI TMPRESE

ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo articolo 45 comma 2,lett. b) e c) del codice devono possedere i

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio

industria, artigianato e agricoltura oppure in altro Albo o Registro equipollente di cui al punto

7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come

esecutrici.

I requisiti di capacità economica e fTnanziaria di cui al punto 7.2 nonché i requisiti di

capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, ai sensi dell'articolo 47 del codice,

devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) del codice, direttamente dal

consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei

mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al

consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzidi cui all'articolo 45, comma 2,lett. c) del codice, dal consorzio, che

può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e,

mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono

computati cumulativamente in capo al consorzio.
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8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del codice, I'operatore economico, singolo o associato ai sensi

dell'articolo 45 del codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,

finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c) del codice

avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito I'awalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità

professionale. Non è parimenti consentito I'awalimento per Ia dimostrazione del

requisito di capacità tecnica previsto al punto 7.3rlett. e)o del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione

dall'ausiliaria.

Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della

Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso I'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta

di altro soggetto. Ai sensi dell'articolo 89, commaT del codice, a pena di esclusione, non è

consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla

gara sia I'ausiliaria che I'impresa che si al.vale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro

concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci I'operatore economico sarà escluso e si procederà

all'escussione della garanzia prowisoria a corredo dell'offerta presentata, ai sensi

dell'articolo 89, comma 1, ferma restando la segnalazione all'Autorità Nazionale

Anticorruzione ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per I'ausiliaria

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di

selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 del codice, al

concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichi arazione di

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano
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Brianza Energia

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione

dell'offerta.

Lamancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria

non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di awalimento.

9. SUBAPPALTO

fl concorrente indica all'atto della presentazione dell'offerta Ie parti del servizio che

intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30o/o dell'importo complessivo

del contrattoo in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del codice; in mancanza di

tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto, altresÌ, ad indicare nell'offerta obbligatoriamente una terna di

subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di

subappalto:

- l'omessa dichiarczione della terna di subappaltatori;

- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;

- I'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentital'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del codice e dichiararli

in gara. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice, ad eccezione di

quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati

nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affïdate in subappalto quelle di cui all'articolo 105,

comma 3 del codice.

IO. GARANZIA PROWISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia prolvisoria, come definita dall'articolo 93 del codice, pari al 2Yo

dell'importo posto a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezzae, precisamente,
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Brianza Energia

di importo pari ad € 3.200,00 (Euro tremiladuecento/0O) salvo quanto previsto

all'articolo 93, comma 7 del codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro

soggetto di cui all'articolo 93, comma 3 del codice, anche diverso da quello che ha

rilasciato la garanziapror,visoria, a rilasciare garanziafTdeiussoria definitiva ai sensi

dell'articolo 93, comma 8 del codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale

dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e

ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime

costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del codice, la garcruia prowisoria copre la mancata

sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile

all'affidatario. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra 1'altro, lamancataprova del possesso

dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e

necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui

all'articolo 89 comma I del codice, non comporterà I'escussione della garanziaprovvisoria.

La garanzia prowisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del codice, anche le

dichiarazioni mendaci rese nell' ambito dell' avvalimento.

La garanzia prolvisoria è costituita, a favore della Stazione Appaltante, a scelta del

concorrente:

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

tesoreria provinciale o presso le aziende autonzzafe, a titolo di pegno, a favore della

Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giomo del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del

decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni

circolari;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che

rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del codice. In ogni caso, la

garcnzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del

codice.
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Brianza Energia

Il deposito cauzionale con bonifico dovrà essere disposto con versamento presso il c/c della

Stazione Appaltante n. 000000020192 presso le seguenti coordinate bancarie:

Codice IBAN: lT 72 L 0311133840000000020192, UBI BANCA - Filiale di Seregno, Via

S. Vitale 17 Seregno (MB).

II bonifico, intestato a Brianza Energia Ambiente S.p.A., dovrà riportare nella causale la

seguente dicitura: "garanzia prowisoriù gara C.I.G. 7643708Bi60". Una copia del bonifico,

completa del Codice Riferimento Operazione (CRO) dovrà essere inserita nella "Busta A" e, il

concorrente dovrà, inoltre, inserire nella "Busta A" anche l'impegno, proprio o di un

fideiussore, a rilasciare la garunzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo

103 del codice.

In caso di prestazione di garanzia fÏdeiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, owero a tutte le imprese

retiste che partecipano alla gara o\.'vero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45,

conìma 2lett. b) e c) del codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto n.31 del 19.01.2018 del

Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro

rappresentanze;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo

restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei

termini di cui all'articolo 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici

giomi a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

6) contenere f impegno a rilasciare la gararr;ia definitiva, ove rilasciata dal medesimo

garante.
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La garunziafideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto

in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti

forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo l8 del d.p.r.28 dicembre 2000,

n.445;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garatuiafideiussoria,

il concorrente potrà produrre una nuova garanzia prowisoria di altro garante, in sostituzione

della precedente, a condizione che abbia espressa decorrerua dalla data di presentazione

dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità

di cui all'articolo 93, comma 7 del codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente

segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei

certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della gararuiaprowisoria

e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati

già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico

dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza

della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di vna garurzia di valore inferiore o priva di una o più

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza

delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia prowisoria da

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autonzzato ad impegnare il
garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presente procedura, non è previsto alcun sopralluogo nelle aree interessate

t
I
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12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge

in favore dell'Autorità Nazionale Anticomrzione per un importo pariaEuro 20,00 (ventil00)

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del20 dicembre 2017, pubblicata in

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018 e s.m.i., pubblicata sul sito

dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gard' e allegano la ricevuta ai documenti di

gara.

ln caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento

mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema,lamancatapresentazione della ricevuta

potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del codice, a condizione che il pagamento

sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'awenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. l, comma 67 dellal.26612005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA B SOTTOSCRIZIONE

DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente I'offerta e la documentazione prescritta nel presente disciplinare, a pena di

esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o

tramite corriere, entro le ore 15:00 del giorno 6 novembre 2018, presso l'ufficio protocollo

della Stazione Appaltante, sito in Via Gaetana Agnesi n.272 -20832 Desio (MB). È altresì

facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro lo stesso termine, tutti i giorni feriali,

escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00. In caso di

consegna a mano, il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di

ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato e deve recare all'esterno le informazioni

relative all'operatore economico concoffente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale,

indinzzo,PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: "NON APRIRE - PROCEDURA

APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CESSIONE DEI RIFIUTI DI
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IMBALLAGGIO IN VETRO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA

DIFFERENZIATA (COD. E.E.R . 15.01.07). C.I.G.: 7643708860".

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno

o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere

chiusi il plico e le buste, attestare I'autenticità della chiusura originaria proveniente dal

mittente, nonché garantire I'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva vanno riportati sul plico gli indinzzi ed i

codici fiscali di tutti i singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da

costituirsi.

Il plico contiene al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di

chiusura, recanti rispettivamente la dicitura: "Busta A - Documentazione amministrativa" e

"Busta B - Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "4" e "8" inserite nel plico, nonché la non integrità delle

medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla g r^.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa, owero

I'inserimento di elementi concementi il prezzo in documenti contenuti nella busta A, è causa

di esclusione.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma3,letl.

b) del codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del codice per 180

giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la marrcanza,

l'incompletezza e ogni altra inegolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle

afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la

procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice. L'irregolarità

essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era ftnalizzata. La

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
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Brianza Energia

l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e

documenti/elementi a corredo dell' offerta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la

richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un

termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del

concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del codice è facoltà della Stazione

Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei

c erti fi c ati, do cumenti e dichiar azi oni pre s entati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A _ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti

documenti:

1) Domanda di partecipazione, a pena di esclusione, redatta secondo il modello

"Domanda di partecipazione" (Altegato I).

La domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale

rappresentante dell'impresa partecipante, con allegata copia fotostatica di un

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; in alternativa potrà essere

sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, con allegata copia

fotostatica conforme all'originale della relativa procura notarile.

ln caso di partecipazione plurisoggettiva la domanda di partecipazione dovrà essere

sottoscritta: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario

costituiti dalla mandatarialcapofila; nel caso di raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario non ancora costituiti da tutti i soggetti che costituiranno il

predetto raggruppamento o consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti
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Brianza Energia

al contratto di rete, secondo quanto stabilito dalla deliberazione dell'Autorità

Nazionale Anticomrzione n. 3 del23 aprile 2013.

2) Dichiarazione sostitutiva, Dichiarazione sostitutiva, soffoscritta dal legale

rappresentante o dal titolare o procuratore del concorrente, ai sensi degli articoli 46 e

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di

moralità professionale ex articolo 80 del codice (Allegato II).

3) Certifïcato di Iscrizione alla Camera di Commercio rilasciata in data non anteriore

a sei mesi a quella fissata per la consegna delle offerte da cui risulti il nominativo degli

amministratori con poteri di rappresentanua, nonché l'oggetto sociale

4) Due (2) referenze rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati che

certifichino la capacità ftnanziaria ed economica del concorrente.

5) Ricevuta di pagamento della contribuzione dovuta per la partecipazione alla g^rù.

L'importo da versare è pari a Euro 20,00 (venti/0O).

Per le modalità di versamento si rimanda al sito ANAC all'indirizzo:

http://www.anticomrzione.itlportal/public/classic/ServizilSewiziOnline/ServizioRisco

ssioneContributi ;

6) PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 15712016,

relativo aI concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra

all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del codice, anche il PASSOE relativo

all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE delf impresa subappaltatrice.

7) documento attestante lagaranzia prowisoria con allegata dichiarazione di impegno

di un fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8 del codice.

8) per gli operatori economici che presentano la cauzione prowisoria in misura

ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del codice copia conforme della/e

certificazione/i che giustifica/no la riduzione dell'importo della cauzione.

9) Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per presa visione ed accelazione da parte

del Legale Rappresentante dell'impresa concorrente (Allegato III).

10) Patto di Integrità, a pena di esclusione, sottoscritto per presa visione ed accettazione

da parte del Legale Rappresentante dell'impresa concorrente (Allegato VI).
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lf) (In caso di awalimento) Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa concorrente e

dell'impresa ausiliaria, inerenti all'istituto dell'awalimento, previste dall'articolo 89

del codice e descritte dall'art. 8 del presente disciplinare di gara.

12)(In caso di partecipazione in forma multipla già costituitara pena di esclusione)

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per

atto pubblico o scritturaprivata autenticata, con I'indicazione del soggetto designato

quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente

alla percentuale del servizio che sarà eseguito da ciascun concorrente.

13) (In caso di partecipazione in forma multipla costituenda, a pena di esclusione)

Dichiarazioni rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in

materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o

consorzi o GEIE;

- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale

del servizio che verrà eseguito da ciascun concorrente nonché I'impegno ad

eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA *B - OFFERTA BCONOMICA"

La "Busta B" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, compilata in conformità

all'Allegato IV del presente Disciplinare di Gara. Nello specifico, l'offerta economica deve

contenere:

1) a pena di esclusione, l'indicazione del prezzo unitario offerto.

Si precisa che le offerte dovranno essere formulate in aumento rispetto allabase d'asta

pari a 19,60 €/T., Iva esclusa;

Non saranno accettate offerte condizionate, in ribasso o pari alla base d'asta.

Tali offerte comporteranno loesclusione del concorrente.

Alla tariffa offerta saramo sommati 0140 €./T.,Iva esclusa, quali oneri per Iasicurezza;
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2) a pena di esclusione, la disponibilità del concorrente a garantire, il prezzo offerto per

l' intero periodo contrattuale;

3) la stima dei costi aziendali concementi I'adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del codice;

4) la stima dei costi della manodopera dell'offerente;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta dal legale rappresentante del

conconente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del

sottoscrittore; in alternativa potrà essere sottoscritto da un procuratore del legale

rappresentante, con allegata copia fotostatica conforme all'originale della relativa procura

notarile.

In caso di partecipazione plurisoggettiva l'offerta economica dovrà essere sottoscritta: nel

caso di râggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti dalla

mandataria/capofila; nel caso di raggruppamento temporaneo o consotzio ordinario non

ancora costituiti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o

consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, secondo quanto

stabilito dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 23 aprile 2013.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del maggior prezzo offerto rispetto al prezzo

unitario indicato a base d'asta, a cui verranno sommati 0140 €,1T. relativi ad oneri per la

I
I
I
i
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18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A _

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giomo 6 novembre 2018, alle ore 15:30, presso la sede

della Stazione Appaltante sita in Desio, Via Gaetana Agnesi n.272, e vi potranno partecipare

i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica

delega.
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Ogni variazione della data o dell'ora della prima seduta pubblica owero delle successive sedute

pubbliche sarà comunicata ai concorrenti all'indirizzo PEC indicato in sede di offerta

amministrativa almeno due giorni prima della data fissata.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, procederà, nella prima seduta pubblica, a

verificare il tempestivo deposito e I'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta

aperti, a controllare la completezza della documentazione contenuta nella busta "Busta A -
Documentazione amministrativa".

Successivamente il medesimo soggetto procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel

presente disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura

di gara, prowedendo altresÌ agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del

codice.

19. APERTURA DELLA BUSTA B VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto deputato

all'espletamento della gara procederà, in una successiva seduta pubblica, all'apertura della

busta contenente I'offerta economica ed alla verifica della documentazione presentata in

conformità a quanto previsto nel presente disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante procederà alla redazione della graduatoria sulla base dei prezzi

offerti dai singoli concorrenti.

In caso di offerte uguali si procederà seduta stante mediante sorteggio.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel presente disciplinare

per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione

Appaltante.
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione dell'offerta economica. il soggetto deputato

all'espletamento della gara prowederà a comunicare ai concorrenti, ai sensi dell'articolo 76,

comma 5, lett. b) del codice, i casi di esclusione da disporre per:

1) l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;

2) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, altemative nonché irregolari,

ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. a) del codice, in quanto non rispettano i

documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara formula

la proposta di aggirrdie azione in frvore del eoneorrentc ehe a,vrà- offerto il ma-esiot Ðtc77o

rispetto al prezzo unitario indicato a base d'asta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia

ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95,

conìma 12 del codice.

Prima dell'aggiudicazione,la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 85 comma 5 del

codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare I'appalto di presentare i documenti

di cui all'articolo 86 del codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo codice.

Tale verifica awerrà attraverso I'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile sul sito

internet dell' Autorità.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai

sensi degli artt.32, coÍrma 5 e33, comma 1 del codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del codice, all'esito

positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca

dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia

prowisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo

altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
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La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della comprova dei

requisiti di ordine morale, economico finanziano e tecnico-professionale prescritti nel presente

Disciplinare di Gara.

Si precisa che Ia Stazione Appaltante indice la presente gara per conto della società Bea

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

Energia Ambiente S.p.A. ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile.

Bea Gestioni S.p.A. sarà la firmataria e l'unica titolare del contratto e di ogni rapporto

in essere con I'Appaltatore.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del codice, non potrà essere stipulato prima di

35 giomi dalf invio dell'ultima delle comunicazioni del prowedimento di aggiudicazione. Il

suddetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi

di differimento espressamente concordata con I'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà

stipulato nel termine di 60 giomi dalf intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi

dell'articolo 32, comma 8 del codice.

Ai fini della stipula del contratto per I'affidamento del servizio oggetto del presente

appalto, entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, I'aggiudicatario dovrà

presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione con indicazione del nome e delle generalità del legale rappresentante

o del soggetto che procederà alla firma del contratto per delega o per procura

notarile;

2. garznzia defÎnitiva, per un importo paro al 10% del valore contrattualeo rilasciata

in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del codice.

Si precisa che la cauzione definitiva dovrà essere intestata a Bea Gestioni S.p.A.,

società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Brianza Energia

Ambiente S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 d,el codice civile.;

3. cauzione bancaria, escutibile a prima richiesta, di importo pari ad Euro 16.000,00

(sedicimila/00), con scadenza il 31.05.2021.

4. D.V.R. relativo all'impianto indicato per lo svolgimento del servizio oggetto

dell'appalto;

Brianza Energia Ambiente SpA

Viâ Gaetana Agnesi, 272, cap. 20832, Desio (MB)

Tel. 0362.39i.31 ' Fax. O3ó2.39.13.9O
Part. It/A OO985990969 Cod, Fisc. 83OO2320154

Rea n. MB'147ó94ó - Capitale Sociale:l5.OOO.OOO eurcr
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5. D.U.V.R.I. predisposto dalla Stazione Appaltante di concerto con I'aggiudicatario

dellnappalto;

Sono a carico dell'appaltatore le spese relative alla pubblicazione e tutti gli oneri relativi alla

stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario. Tali

spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dalla

data di aggiudicazione effrcace.

21. PAGAMENTI

Gli oneri relativi alle prestazioni contrattuali sono disciplinati ai sensi dell'art. 7 del

Capitolato Speciale di Appalto.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono deferite alla competenza

dell'Autorità gitdiziana del Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la

compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e

s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 67912016 (GDPR), esclusivamente

nell'ambito della presente procedura di gara.

24. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Samuele Marchioro, indirizzo e mail

appalti. beab rianza@pec. it, Numero di telefo no 03 62.3 9 I .3 I .

25. ALLEGATI

I. Domanda di Partecipazione

II. Dichiarazione ex art.8o;

m. Capitolato Speciale di Appalto;

I
I
I
t-
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V.

u.

Scheda di Offerta Economica;

Schema di Contratto;

Patto di Integrità.

Desio, 18 ottobre 2018

Prot.nr. 9 68 I 120 I 8 |AClsm-ab

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Generale
r
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Spett.le 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

Via Gaetana Agnesi 272 

20832 Desio (MB) 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CESSIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO PROVENIENTI 

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (COD. E.E.R. 15.01.07). 

CIG 7643708B60.  

 

l/La sottoscritto/a____________________________, nato/a ____________________ 

(____) in data ___/___/_____, codice fiscale_____________ residente in 

______________ (____), piazza o via ________________ nr. ____ in qualità di 

________________________della Società _______________ con sede legale in 

____________ (____), Via _____________nr. ___, codice fiscale ________________ 

partita iva ________________, PEC________________________. 

 

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

n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

C H I E D E: 

 

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

□ imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative (art. 

45, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016); 

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

comma 2, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016; 

□ consorzio tra imprese artigiane di cui alla lett. b), comma 2, dell’art. 45 del d. 

lgs. n. 50/2016; 

□ consorzio stabile di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016; 
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□ costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 2, 

dell’art. 45 e del comma 2 del successivo art. 48 del d. lgs. n. 50/2016: 

di tipo VERTICALE (art. 48, c. 2, prima parte, d. lgs. n. 50/2016) 

 società _______________________ qualifica _______________________ 

tipologia di lavoro/servizio che verrà eseguito _______________________  

___________________________________________________________; 

quota di partecipazione al raggruppamento: _______________________%;  

 società _______________________ qualifica _______________________ 

tipologia di lavoro/servizio che verrà eseguito _______________________  

___________________________________________________________; 

quota di partecipazione al raggruppamento: _______________________%;  

 società _______________________ qualifica _______________________ 

tipologia di lavoro/servizio che verrà eseguito _______________________  

___________________________________________________________; 

quota di partecipazione al raggruppamento: _______________________%;  

 

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

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società _______________________, 

qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

delle mandanti; 

□ costituenda associazione temporanea di imprese cui alla lett. d), comma 2, 

dell’art. 45 e del comma 2 del successivo art. 48 del d. lgs. n. 50/2016: 

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

 società _______________________ qualifica _______________________ 

tipologia di lavoro/servizio che verrà eseguito _______________________  

___________________________________________________________; 

quota di partecipazione al raggruppamento: _______________________%;  

 società _______________________ qualifica _______________________ 

tipologia di lavoro/servizio che verrà eseguito _______________________  

___________________________________________________________; 

quota di partecipazione al raggruppamento: _______________________%;  

 società _______________________ qualifica _______________________ 
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tipologia di lavoro/servizio che verrà eseguito _______________________  

___________________________________________________________; 

quota di partecipazione al raggruppamento: _______________________%;  

 

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

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società 

____________________________, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

□ associazione temporanea di imprese costituita1 ai sensi della lett. d), comma 

2, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016, con la Società _____________________________ 

in veste di mandataria. 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e), comma 2, art. 45 del d. 

lgs. n. 50/2016; 

□ aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi della lett. f), 

comma 2, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016 quale: 

 rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica.  

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

esclusivamente dall’operatore economico che riveste la funzione di 

organo di rappresentanza comune, individuato nella ditta 

_____________________, unitamente alla copia autentica del 

contratto di rete e vale ad impegnare tutte le imprese retiste, «salvo 

diversa indicazione in sede di offerta»; 

 rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica.  

In questa circostanza, l’organo comune, individuato nella ditta 

_______________________, se in possesso dei requisiti di qualificazione, 

può svolgere il ruolo di mandataria, ma la volontà di partecipare alla gara 

                                                           
1 Allegare alla presente l’atto di costituzione del raggruppamento. 
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da parte delle singole imprese aderenti alla rete deve essere confermata 

dalla sottoscrizione della domanda o dell'offerta. 

 Rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza 

o rete sprovvista di organo comune, ovvero rete dotata di un organo 

comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria.  

In questa circostanza valgono le regole stabilite dal codice per i 

raggruppamenti di impresa, con il conferimento del mandato a un'impresa 

rappresentante. 

□ G.E.I.E. di cui alla lett. g), comma 2, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016. 

 

DICHIARA 

 

a) alternativamente: 

□ che l’impresa è in possesso di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 

white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha 

la propria sede avente validità fino alla data del ___________; 

ovvero 

□ che l’impresa ha effettuato richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore 

economico ha la propria sede in data ___________; 

b) di aver realizzato un fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto 

dell’appalto per servizi specifici espletati negli ultimi 3 (tre) anni (2015 – 2016 – 

2017), non inferiore all’importo annuo posto a base d’asta (Euro 64.000), nello 

specifico: 

Euro_______________ nell’anno 2015; 

Euro_______________ nell’anno 2016; 

Euro_______________ nell’anno 2017; 

c) di aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni (2015 – 2016 – 2017) servizi specifici nel 

settore di attività oggetto dell’appalto per un importo minimo annuo non inferiore ad 
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Euro 64.000. 

Numero 
e data 
fattura 

Importo 
fattura 
(IVA 

esclusa) 

Oggetto 
della 

prestazione 
cui si 

riferisce la 
fattura  

Arco temporale entro cui sono 
state eseguite le prestazioni 
oggetto della singola fattura 

Destinatario 
(indicare 
Ragione 
sociale e 
P.Iva) 

inizio 
(gg/mm/aaaa) 

fine 
(gg/mm/aaaa) 

      

      

      

      

      

      

      

 

d) di disporre di almeno un impianto dotato di autorizzazione, in corso di validità, 

attestante la capacità alla ricezione del rifiuto oggetto della presente gara, in 

operazione di recupero R4 e/o R5, oltre che R13, per un quantitativo minimo 

annuo di almeno 4.000 tonnellate. 

Inoltre, che tutti gli impianti proposti in gara rispettano il seguente requisito di 

localizzazione geografica: essere posti entro 502 Km. (sola andata) dalla sede di 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. sita in Via Gaetana Agnesi n. 272, Desio (MB). 

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

nella documentazione di gara (Bando, Disciplinare e Capitolato Speciale 

d’Appalto, Schema di Contratto e/o Lettera di Invito, ove previsti); 

                                                           
2 Il calcolo delle distanze sarà effettuato dalla sede operativa della Stazione Appaltante - Via Gaetana Agnesi, 272, 
Desio (MB) - al luogo di consegna (impianto proposto), utilizzando il software reperibile sul sito 
https://www.google.com/maps. Sarà utilizzato per il calcolo l’itinerario col minor numero di kilometri previsti. 
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f) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata che 

possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dell’appalto; 

g) che l’impresa è in regola, relativamente a tutto il personale addetto 

all’esecuzione dell’appalto, con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro; 

h) di avere la piena e incondizionata disponibilità di tutti gli strumenti, il 

personale, i mezzi e l’attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento 

dell’appalto; 

i) ⎕ che non intende ricorrere al subappalto;  

ovvero  

⎕ che le parti del/i servizio/fornitura/lavori che intende subappaltare, con il 

limite del 30% dell’importo complessivo del contratto sono le seguenti: 

 __________________________________________________________;  

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________. 

e che la/e terna/e di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6 del 

Codice è/sono la/e seguente/i: 

 __________________________________________________________;  

 __________________________________________________________;  

 __________________________________________________________.  

 

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

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

previsioni in esso contenute; 

k) ⎕ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge n. 

241/1990, la facoltà di “accesso agli atti”3 – la Stazione Appaltante a rilasciare copia 

di tutta la documentazione presentata (documentazione amministrativa, tecnica – ove 

                                                           
3 Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la compatibilità dell’istanza di 

riservatezza con il diritto di accesso degli interessati. 
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prevista – ed economica oltre alle eventuali giustificazioni sui prezzi);  

ovvero  

l) ⎕ di non autorizzare l’accesso alla documentazione tecnica presentata, ove prevista, e 

alle eventuali giustificazioni sui prezzi, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale.  

 

 

Luogo e Data 

_____________ 

 

IL DICHIARANTE 

_______________________________ 

 

***** 

Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante a pena 

di invalidità della presente Autocertificazione e di esclusione dalla Procedura di 

Gara. 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI 

ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a _________________ il ____________  

C.F. _____________________ residente a _______________________ Prov. (_____) 

Via __________________________________ n. ________ CAP _______________ 

nella sua qualità di ___________________________della società __________________ 

con sede legale in _______________________ codice fiscale ____________________ 

P. IVA _______________ indirizzo p.e.c. ____________________________________; 

 

in relazione alla partecipazione alla PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CESSIONE DEI RIFIUTI DI 

IMBALLAGGIO IN VETRO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA. COD. E.E.R. 15.01.07 – CIG 7643708B60. 

 

DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE 

INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 

76 DEL MEDESIMO DECRETO 

 

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

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 

o di controllo o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società1 o consorzio che 

                                                           
1 Nota Bene: Nel caso di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.) e nel caso di 
Consorzi, indicare: 

 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con 
sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Unico, Amministratori Delegati); 

 i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del 
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 

 i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di 
amministrazione dualistico; 

 institori e i procuratori ad negotia; 
 il revisore contabile 
 l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001; 
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hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 

del bando, è/sono2: 

Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2) che il titolare di ditta individuale/soci delle s.n.c./soci accomandatari delle 

S.a.s./membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società3 o consorzio attualmente in carica, è/sono4: 

                                                           
 
2 Cancellare le dizioni che non interessano 
3 Nota Bene: Nel caso di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.) e nel caso di 
Consorzi, indicare: 

 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con 
sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Unico, Amministratori Delegati); 

 i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del 
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 

 i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di 
amministrazione dualistico; 

 institori e i procuratori ad negotia; 
 il revisore contabile; 
 l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001; 

 
4 Cancellare le dizioni che non interessano 
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Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno 

antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono5: 

Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

 

4) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono6: 

                                                           
5 In assenza del Direttore Tecnico non completare quanto sopra 
6 In assenza del Direttore Tecnico non completare quanto sopra 
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Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

 

5)  che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

nello specifico: 

I. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai 

numeri 1, 2, 3 e 4 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a 

un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.105 c.6 del D.Lgs. 50/2016 per uno 

dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 

416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 

43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all’art. 2635 del codice civile; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile; 

d) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

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

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 
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f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione; 

 ovvero 

che:7 __________________ è incorso/a in condanne, con sentenze passate in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e 

precisamente:8___________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________      

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

penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;  

 

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

comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i 

soggetti sopraindicati ai numeri 3 e 5;  

III. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni 

gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

IV. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di 

affidamento di appalti pubblici, anche riferita ad eventuali propri subappaltatori, 

di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 

                                                           
7 Indicare nome e cognome del soggetto 
8 Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 
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a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 

all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

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

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di 

trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

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

sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 

ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 

altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate 

ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 

false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 

selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di 

conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, 

non diversamente risolvibile; 

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

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

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

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

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

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

h) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 

nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 
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i) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

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

della L. 19.3.1990 n. 55; 

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

disabili e precisamente di cui alla Legge 68/1999; 

l) che l’operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 

n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 

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

Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. 

 

Luogo e Data 

________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_______________________________ 

 

***** 

Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante a pena 

di invalidità della presente Autocertificazione e di esclusione dalla Procedura di 

Gara. 
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Articolo 1 – Descrizione del servizio e quantitativo di rifiuto 

Il servizio consiste nella cessione, finalizzata al recupero di materia, degli imballaggi in 

vetro provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani, prodotta nei 

seguenti comuni soci della stazione appaltante: 

- Meda (MB) circa 23.387 abitanti; 

- Muggiò (MB) circa 23.490 abitanti; 

- Nova Milanese (MB) circa 23.232 abitanti; 

- Solaro (MI) circa 14.223 abitanti; 

Il rifiuto oggetto di cessione è stimato in circa 3.200 tonnellate l’anno, ed è caratterizzato 

dal seguente codice e.e.r. 15.01.07.  

L’impianto/i utilizzato/i per l’esecuzione del servizio, dovrà/nno essere autorizzato/i, a 

pena di esclusione, al ritiro del vetro, in operazione R4 e/o R5, oltre che in R13, per un 

quantitativo minimo annuo pari a 4.000 tonnellate. 

Tale quantitativo stimato è indicativo, sulla base dei dati disponibili relativi alle raccolte 

consolidate nei Comuni di cui sopra. Eventuali oscillazioni dei predetti quantitativi non 

potranno in nessun caso dare titolo all'appaltatore per proporre eccezioni e/o contestazioni 

di sorta e/o richieste di revisione prezzi e/o di risarcimento. 

 

Articolo 2 - Durata del contratto 

La cessione relativa alle circa 3.200 tonnellate anno di imballaggi in vetro, avrà   una   

durata   pari a 24 mesi, a partire, presuntivamente, dal 02/01/2019 e fino al 31/12/2020, 

eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi nelle more dell’espletamento di una nuova 

procedura di gara pubblica al fine dell’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Articolo 3 – Conferimento del Rifiuto 

Il rifiuto sarà conferito presso l’impianto di trattamento da trasportatori regolarmente 

autorizzati a cura e spese della stazione appaltante e/o dei comuni soci. 

Ogni conferimento sarà accompagnato dal formulario di identificazione rifiuto, come 

previsto dalla normativa vigente. 



 

 

4 di 6 

Dovrà essere garantita la doppia pesatura (ingresso/peso lordo – uscita/tara) per ogni 

mezzo in ingresso. La/e pesa/e usata/e dall’Appaltatore dovrà/anno essere calibrata/e 

almeno una volta all’anno e la relativa certificazione dovrà essere trasmessa alla Stazione 

Appaltante. 

Il servizio di conferimento presso l’impianto di recupero dovrà essere garantito per 6 

giorni la settimana, secondo il seguente orario:  

 da lunedì a venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30; 

 il sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:30; 

Il servizio dovrà essere garantito per dodici mesi all’anno, escluse le domeniche e le 

festività di seguito riportate: 

- Capodanno (1° gennaio); 

- Anniversario della Liberazione (25° aprile); 

- Festa del Lavoro (1° maggio); 

- Ferragosto (15° agosto); 

- Natale (25° dicembre). 

Nelle altre festività il servizio di ritiro dovrà essere garantito dalle ore 7:30 alle ore 12:30. 

Ai sensi dell’art. 188 c. 3, lett. b del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la responsabilità per il 

corretto recupero dei rifiuti sarà a carico dell’Appaltatore. 

Entro 24 ore dalla data di conferimento le copie scansionate del formulario di trasporto 

rifiuti, timbrate e firmate per accettazione, dovranno essere inviate alla Stazione 

Appaltante secondo la seguente modalità: 

- tramite posta elettronica all’indirizzo accettazione.rifiuti@beagestioni.it; 

Le copie originali dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante secondo i termini 

previsti dalla legge. 

Nel caso in cui l’appaltatore non rispetti le condizioni sancite dal presente articolo 

verranno applicate le penali di cui all’art. 6 del presente capitolato.  

In caso di circostanze straordinarie inerenti all’impianto (es: crolli edifici, incendio, 

sospensioni autorizzative) lo stesso si farà carico di destinare il rifiuto ad altro sito 

autorizzato a proprie cure e spese. 
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Articolo 4 – Standard qualitativi del rifiuto conferito 

Di norma il materiale conferito rispetta il parametro di frazione estranea minore o uguale 

al 3 %. 

Non si considerano frazioni estranee parti, anche merceologicamente diverse, comunque 

parte dell'imballaggio all'origine. Si considerano frazioni estranee i rifiuti non in vetro o 

metallo. 

Tramite accordi congiunti, potranno essere eseguite analisi merceologiche a campione al 

fine di valutare nel tempo la qualità del materiale conferito.  

Il costo di tali analisi sarà totalmente a carico dell’appaltatore. 

 

Articolo 5 – Penalità - Esecuzione d'ufficio - Rescissione 

Nel caso in cui il ritiro non avvenga entro i termini previsti dal precedente articolo 3, la 

stazione appaltante avrà titolo per l'applicazione di una penalità stabilita in € 500,00 per 

ciascun carico. 

Nel caso in cui il ritardo nel ritiro si protragga per oltre tre giorni dal giorno previsto di 

conferimento, sarà facoltà della stazione appaltante, consegnare il materiale ad altro 

impianto addebitando all’appaltatore tutti i conseguenti costi (trasporto, etc.)  nonché, 

eventualmente, l'importo corrispondente al minore ricavo generato dalla cessione del 

rifiuto rispetto al prezzo contrattuale in essere con l'appaltatore ed una ulteriore penalità 

stabilita forfettariamente in € 1.000,00. 

Nel caso la situazione descritta nel precedente capoverso, accada per più di 3 (tre) volte 

nel corso dell'anno, la stazione appaltante avrà la facoltà di considerare risolto il contratto 

per inadempienza dell'Appaltatore, senza necessità di preventiva messa in mora e 

mediante semplice comunicazione scritta, fatta salva l'applicazione delle penali di cui 

sopra e l'addebito dei maggiori danni conseguenti. 

Il contratto potrà altresì essere risolto per inadempienza dell'appaltatore, senza necessità 

di preventiva messa in mora, nel caso di violazione della previsione riferita al mancato 

utilizzo del rifiuto ceduto presso l'impianto indicato in sede di gara. 

Infine è prevista la risoluzione contrattuale per il caso di ripetute e/o gravi violazioni agli 

impegni contrattuali risultanti dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara. 
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L'importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute dalla stazione 

appaltante per assicurare la continuità del servizio nei termini descritti sarà imputato alla 

cauzione. 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante 

provvederà ad incamerare la cauzione definitiva presentata a garanzia del corretto 

adempimento contrattuale oltre a segnalare l’accaduto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.) al fine di provvedere ad iscrivere l’operatore economico 

nell’apposito casellario informatico. 

 

Articolo 6 – Controversie 

Per qualsiasi controversia sull'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il 

foro di Monza. 

 

Articolo 7 – Pagamenti 

Il peso di riscontro per la determinazione del corrispettivo dovuto è quello rilevato e 

accettato durante il conferimento presso l’impianto indicato dall’appaltare. In caso di 

contestazione sui pesi rilevati, sarà facoltà della stazione appaltante procedere con 

verifiche metriche in loco sui sistemi di pesatura utilizzati dall’appaltatore. 

Le fatture emesse dalla stazione appaltante dovranno essere liquidate tramite Bonifico 

Bancario entro 60 gg. dalla data di emissione della fattura. 

 

Articolo 8 – Informazioni Complementari 

Si precisa che la Stazione Appaltante indice la presente procedura per conto della società 

Bea Gestioni S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Brianza 

Energia Ambiente S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’art. 2497 del Codice Civile. Bea 

Gestioni S.p.A. sarà firmataria e unica titolare del contratto, nonché responsabile del 

rapporto con l’appaltatore. 

 

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione integrale 

l’Appaltatore_______________________ 
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Scheda di offerta economica 

(da compilarsi su Carta Intestata dell’Appaltatore) 

 

Spettabile 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

Via Gaetana Agnesi n.272 

20832 Desio (MB) 

 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CESSIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO 

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (COD. E.E.R. 15.01.07). 

CIG 7643708B60. 

 

l/La sottoscritto/a____________________________, nato/a ____________________ 

(____) in data ___/___/_____, codice fiscale_____________ residente in 

______________ (____), piazza o via ________________ nr. ____ in qualità di 

________________________della Società _______________ con sede legale in 

____________ (____), Via _____________nr. ___, codice fiscale ________________ 

partita iva ________________, PEC________________________. 

 

FORMULA LA MIGLIORE OFFERTA PER L’ESECUZIONE DELLE 

PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO: 

 

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

da applicare per tutta la durata contrattuale. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 

10, del D.Lgs. n. 50/2016, sono pari a complessivi Euro: (in cifre) 
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____________,______; (in lettere:_________________,___________), e che gli 

stessi sono congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’Appalto in oggetto; 

 che il proprio costo del personale (costi della manodopera), ai sensi dell’art. 95, 

comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, è pari ad Euro: (in cifre) 

____________,______; (in lettere:_________________,________). 

 

DICHIARA, INOLTRE: 

 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché, degli obblighi relativi a 

disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovrà essere eseguito l’appalto; 

 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione 

dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

 

Nota Bene:  

 La tariffa offerta è a credito della stazione appaltante; 

 Alla tariffa offerta saranno sommati 0,40 Euro per tonnellata relativi agli oneri relativi alla 

sicurezza; 

 I prezzi indicati nell’offerta dovranno essere espressi in cifre e ripetuti in lettere. In caso di 

discordanza, prevarrà l’importo più favorevole alla Stazione Appaltante; 

 I decimali ammessi sono due; 

 Nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari 

o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 

 
Luogo e Data 

_____________ 

IL DICHIARANTE 

_______________________________ 

***** 
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Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 

validità del/gli offerente/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di 

procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia 

della stessa. 

 

 

 (solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative Società, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 48 c. 8 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 92 del D.P.R. n. 207 del 2010, con la presente: 

 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

 
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa, a tale scopo individuata nella 

presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 

 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo 

da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo 

mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno 

all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 

raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

 

 Quale mandataria del costituendo ATI/Consorzio, 

il/la sottoscritto/a_____________________, nato/a_________________ (____), 

in qualità di ______________________, dell’impresa _______________, con sede in 

___________________ codice fiscale _____________, partita iva ______________; 

 

Luogo e Data _____________________ 
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IL DICHIARANTE ___________________ 

 

 Quale mandante del costituendo ATI/Consorzio, 

il/la sottoscritto/a_____________________, nato/a_________________ (____), 

in qualità di ______________________, dell’impresa _______________, con sede in 

___________________ codice fiscale _____________, partita iva ______________; 

 

Luogo e Data _____________________ 

IL DICHIARANTE ___________________ 

 

 Quale mandante del costituendo ATI/Consorzio, 

il/la sottoscritto/a_____________________, nato/a_________________ (____), 

in qualità di ______________________, dell’impresa _______________, con sede in 

___________________ codice fiscale _____________, partita iva ______________; 

 

Luogo e Data _____________________ 

IL DICHIARANTE ___________________ 

 

***** 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 

validità del/gli offerente/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di 

procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia 

della stessa. 
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Allegato V - Schema di Contratto 

BEA GESTIONI S.P.A. 

COMUNE DI DESIO PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

CONTRATTO D’APPALTO 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di Cessione del Vetro proveniente da 

Raccolta Differenziata (CER 15.01.07).  C.I.G. 7643708B60. 

 

Sommario 
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Art. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ................................................................... 19 

Art. 17 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE .............................................................. 21 

Art. 18 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI21 
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ART. 21 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.................................... 23 
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L’anno 2018 il giorno _____ del mese di ____________presso la sede legale 

di BEA Gestioni S.p.A., sita in Desio (MB), Via Gaetana Agnesi n. 272, ai 

sensi dell’articolo 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito 

definito “Codice”, si sono personalmente presentati e costituiti: 

DA UNA PARTE 

la dott.ssa Daniela Mazzuconi nata a __________________, il ___/___/___ 

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale 

Rappresentante della società Bea Gestioni S.p.A., Codice Fiscale e Partita 

Iva 08081300967, che nel prosieguo sarà denominata per brevità 

“Committente” o “Bea Gestioni”; 

DALL’ ALTRA PARTE 

Il Sig. _________________ nato a ___________ il ___/___/____ in qualità 

di ___________________ della società _____________________con sede 

legale in ______________ codice fiscale _______________ che nel 

prosieguo sarà denominata per brevità “Appaltatore” o 

“__________________”. 

PREMESSO: 

- che con delibera del 14 settembre 2018, il Consiglio di 

Amministrazione di Brianza Energia Ambiente S.p.A. (di seguito 

denominata in breve “Stazione Appaltante”) ha disposto l’indizione, 

per conto della società Bea Gestioni S.p.A., di una procedura aperta, 

ai sensi dell’articolo 60 del Codice, per l’affidamento del servizio di 

Cessione del Vetro proveniente da Raccolta differenziata (Cod. 

E.E..R. 15.01.07) avente durata di 24 mesi, con possibilità di proroga 
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tecnica di 6 mesi, per un importo complessivo a credito della 

Stazione Appaltante pari a Euro 160.000,00 (centosessanta/00) Iva 

esclusa, oneri per la sicurezza pari a  Euro 3.200 (tremiladuecento) 

Iva esclusa, inclusi,  da aggiudicare con il criterio del maggior rialzo 

sul prezzo Euro/Tonnellata posto a base di gara. 

- che in data ___/___/___, con nota prot. è stato pubblicato in 

estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il bando di 

gara per l’affidamento del servizio di Cessione del Vetro 

proveniente da Raccolta differenziata (Cod. E.E..R. 15.01.07). 

- che in data ___/___/___, alle ore ____:____, è scaduto il termine 

per la presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dal 

Disciplinare di Gara; 

- che hanno presentato offerta le seguenti società: 

 ___________________; 

 ___________________; 

 ___________________;  

- che in data ___/___/___, con nota prot. _________, il seggio di gara 

ha provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio in 

oggetto alla società ___________________; 

- che in data ___/___/___, con nota prot. ______, l’aggiudicazione è 

divenuta efficace; 

- che in data ___/___/___, con nota prot. ______, la predetta 

aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’articolo 76, comma 

5, lett a), del Codice; 
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- che è decorso il termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto 

dall’art. 35, comma 9, del Codice. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non 

materialmente allegati, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Cessione 

del Vetro proveniente da Raccolta differenziata (Cod. E.E..R. 15.01.07), 

proveniente dalla raccolta domiciliare dei rifiuti urbani effettuata sul 

territorio dei comuni di: 

- Meda (MB) circa 23.387 abitanti; 

- Muggiò (MB) circa 23.490 abitanti; 

- Nova Milanese (MB) circa 23.232 abitanti; 

- Solaro (MI) circa 14.223 abitanti;  

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

La gestione del servizio affidato è in capo alla società Bea Gestioni S.p.A., 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Brianza 

Energia Ambiente S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 del c.c. 

Art. 2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche 
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contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’Appaltatore si impegna ad 

eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, 

salvaguardando le esigenze della Committente e di terzi autorizzati. Per le 

prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi 

di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni 

che saranno loro assegnate. L’Appaltatore prende atto che, per lo 

svolgimento delle attività di propria competenza la Committente potrà 

avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati. 

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio di cui al presente contratto ha una durata pari a 24 mesi con 

decorrenza dal giorno di effettiva esecuzione del servizio e fino alla data 

del ___/___/____.  

Su richiesta della Committente, il servizio potrà eventualmente essere 

prorogato per ulteriori sei mesi nelle more dell’espletamento di una nuova 

procedura di gara. In tal caso l’appaltatore, ai sensi dell’art. 106 c.11 del 

codice, è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal presente 

contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 

stazione appaltante e/o la Committente. 

Art. 4 IMPORTO CONTRATTUALE E REVISIONE DEI PREZZI 

L’importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni 

relative al servizio oggetto del contratto viene determinato, per la durata di 

24 mesi, in Euro __________,____ (___________________ /00) Iva 

esclusa. 

Tale importo è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, pari ad Euro 
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3.200,00 (tremiladuecento/00) Iva esclusa. 

L’importo espresso in euro per tonnellata conferita è pari a:___,___€/t. 

comprensivo di 0,40 €/t. relativo agli oneri per la sicurezza. 

I prezzi restano fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio.  

Art. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il pagamento da parte dell’Appaltatore avverrà, a mezzo bonifico bancario, 

entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, la quale verrà 

emessa dalla Committente con cadenza mensile. Ogni fattura dovrà 

contenere la descrizione delle attività svolte, il riferimento al presente 

contratto, al C.I.G. n. 7643708B60 e al relativo periodo di competenza.  

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a 

____________ (C.F. e P.IVA ______________) Via ________________ n. 

_____, _______, _______ (____) e riporteranno le modalità di 

pagamento di cui sopra, comprensive del codice IBAN. 

Le fatture emesse dovranno essere liquidate dall’Appaltatore sul conto 

corrente dedicato della Committente.  

Si precisa che la Committente è sottoposta all'applicazione della disciplina 

della scissione dei pagamenti IVA (c.d. Split payment). 

Art. 6 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e 

agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto 

contrattuale. L’Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del 

presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le 

norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle 
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che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, 

nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente 

convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle 

predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico 

dell’Appaltatore.  

L’Appaltatore s’impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la 

Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale 

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie 

vigenti. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative 

all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla 

Committente, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di 

ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. La 

Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e 

anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del 

presente contratto. L’Appaltatore s’impegna, altresì, a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.  L’Appaltatore 

è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti 

proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e 

amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stessa entro dieci 

giorni dall’intervenuta modifica. 

Art. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
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materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema d’igiene e sicurezza, 

previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli 

oneri relativi. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri 

dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di 

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 

modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di 

miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati 

contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi 

precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non 

aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di 

validità del contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della 

Committente, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle 

assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che 

prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore 

dei propri dipendenti. 

Art. 8 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, della Legge n. 136/2010, 

l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla 
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predetta disposizione in ordine agli obblighi di “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”.  

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente 

contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 

n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico 

bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione 

del contratto.  

L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo 

della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, il subappaltatore o il 

subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra 

richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente. 

L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il 

mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o 

postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del 

contratto.  

Resta inteso che la Committente si riserva di procedere a verifiche a 

campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo 
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all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito 

dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge 

e di contratto. 

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, 

l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro 

e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non 

potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei 

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

ART. 9 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI E OBBLIGO DI 

MANLEVA 

L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio 

ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto 

dell’Appaltatore quanto della Committente e/o di terzi. 

Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la 

Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente 

promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti 

inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente 

connessi all’esecuzione del presente contratto.  

ART. 10 SUBAPPALTO 

L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non 

intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna delle prestazioni 

oggetto del presente contratto.  

[ovvero] 
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L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida 

in subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale 

l’esecuzione delle seguenti prestazioni _____________________________. 

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente 

contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla 

normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi 

affidate. L’Appaltatore si impegna, altresì, a depositare presso la sede della 

Committente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del 

servizio, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del 

contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la 

dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei 

requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia. In caso di 

mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, 

Bea Gestioni non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei 

documenti presentati, la Committente richiederà all’Appaltatore 

l’integrazione della suddetta comunicazione, assegnando un termine 

essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. 

Resta inteso che la suddetta richiesta d’integrazione sospende il termine 

per la definizione del procedimento di autorizzazione di subappalto. Il 

subappalto non comporta alcuna modificazione agli oneri dell’Appaltatore, 

il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Committente 

da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore 

o ai suoi ausiliari. 

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di 
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subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, siano accertati dalla 

Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale 

da giustificare la risoluzione del contratto avuto riguardo all’interesse della 

Committente. In tale caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun 

indennizzo da parte della Committente, né al differimento dei termini di 

esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Codice, a 

praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari 

risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% nel rispetto 

degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. 

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di 

ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore 

agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il 

contratto, salvo il risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in 

capo al subappaltatore, la Committente revocherà, in autotutela, 

l’autorizzazione al subappalto. L’Appaltatore è responsabile dei danni che 

dovessero derivare alla Committente per fatti comunque imputabili a 

soggetti cui sono state affidate le suddette attività.  

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. 

Art. 11 PENALI E RILIEVI 

In caso d’inadempimenti da parte dell’Appaltatore, per cause non 

dipendenti da forza maggiore (per cause di forza maggiore si intendono, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali) o da 
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fatto imputabile alla Committente, saranno applicate le seguenti penali: 

- nel caso in cui il ritiro dei rifiuti non avvenga entro i termini previsti 

dall’art. 3, del Capitolato Speciale d’Appalto, avrà titolo per 

l'applicazione una penalità stabilita in € 500,00 per ciascun carico di 

rifiuti non ritirato. 

- nel caso in cui il ritardo nel ritiro dei rifiuti si protragga per oltre tre 

giorni dal giorno previsto di conferimento, sarà facoltà della 

Stazione Appaltante e della Committente, consegnare il materiale 

ad altro impianto addebitando all’appaltatore tutti i conseguenti 

costi (trasporto, etc.)  nonché, eventualmente, l'importo 

corrispondente al minore ricavo generato dalla cessione del rifiuto 

rispetto al prezzo contrattuale in essere con l'appaltatore ed una 

ulteriore penalità stabilita forfettariamente in € 1.000,00. 

- nel caso la situazione descritta nel precedente capoverso, accada 

per più di 3 (tre) volte nel corso dell'anno, la Committente avrà la 

facoltà di considerare risolto il contratto per inadempienza 

dell'Appaltatore, senza necessità di preventiva messa in mora e 

mediante semplice comunicazione scritta, fatta salva l'applicazione 

delle penali di cui sopra e l'addebito dei maggiori danni 

conseguenti. 

- il contratto potrà altresì essere risolto per inadempienza 

dell'appaltatore, senza necessità di preventiva messa in mora, nel 

caso di violazione della previsione riferita al mancato utilizzo del 

rifiuto ceduto presso l'impianto indicato in sede di gara. 
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- infine è prevista la risoluzione contrattuale per il caso di ripetute 

e/o gravi violazioni agli impegni contrattuali risultanti dal Capitolato 

Speciale di Appalto e dalla documentazione di gara. 

- l'importo delle penali, così come quello delle maggiori spese 

sostenute dalla Stazione Appaltante e/o dalla Committente per 

assicurare la continuità del servizio nei termini descritti sarà 

imputato alla cauzione. 

- in ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore, la 

stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione 

definitiva presentata a garanzia del corretto adempimento 

contrattuale oltre a segnalare l’accaduto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.) al fine di provvedere ad iscrivere 

l’operatore economico nell’apposito casellario informatico. 

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali comportanti l’applicazione 

delle penali saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal 

Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore dovrà 

comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile 

Unico del Procedimento nel termine massimo di cinque giorni 

lavorativi dalla contestazione. Qualora la Stazione Appaltante 

ritenga, non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata 

risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere 

applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle 

penali, la Committente recupererà l’importo rivalendosi sulla 

cauzione definitiva. 
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Art. 12 GARANZIE 

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti col presente contratto, ai 

sensi dell’art. 103 del Codice, l’Appaltatore ha costituito in favore di Bea 

Gestioni S.p.A. una cauzione definitiva n. ____________, rilasciata da 

_____________________________ in data___/___/____e del valore di 

Euro ____________________.  

La suddetta garanzia definitiva riporta espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’accezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice 

richiesta scritta dell’Amministrazione.  

La garanzia definitiva ha validità temporale pari alla durata del contratto 

(24 mesi) con estensione per ulteriori sei mesi nel caso in cui la Stazione 

Appaltante eserciti la facoltà di proroga tecnica e dovrà, comunque, avere 

efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla 

semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della 

Committente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di 

ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza 

dell’esecuzione del contratto. 

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni 

lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente qualora, in fase 

di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o 

totalmente a seguito dell’applicazione delle penali previste dal precedente 

articolo 11. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente ha 
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facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a 

misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% 

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità 

anzidette, è automatico senza necessità del benestare della Committente, 

con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da 

parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, 

attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 20% 

dell’iniziale importo garantito è svincolato alla data di emissione 

dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio (secondo la normativa 

vigente). 

A garanzia dell’assolvimento dei pagamenti, derivanti dal presente 

contratto, l’Appaltatore ha costituito in favore di Bea Gestioni S.p.A. 

cauzione bancaria escutibile a prima richiesta, dell’importo di euro 

16.000,00 (sedicimila/00), con scadenza il 31.05.2021, rilasciata dalla 

Banca_______________________, in data___/___/____. 

Art. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, il presente contratto, a pena di 

nullità della cessione stessa 

Art. 14 RECESSO 

La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di 

motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con 

preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore a 

mezzo raccomandata e/o posta elettronica certificata. 
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Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le 

prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti 

danno alcuno alla Committente.  

In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto 

correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le 

condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al decimo 

dell’importo dei servizi, secondo le modalità previste dall’art. 109 del 

codice.  

Art. 15 RECESSO PER GIUSTA CAUSA 

Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o 

l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico 

dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, 

ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 

c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede 

pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste 

dalla normativa antimafia, la Committente ha diritto di recedere dal 

presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di 

esecuzione, senza preavviso.  

In ogni caso, la Committente potrà recedere dal contratto qualora fosse 

accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 

del Codice. 

In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sulla 

prestazione del servizio, la Committente potrà recedere in tutto o in parte 

unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni 
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solari, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo raccomandata e/o posta 

elettronica certificata. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al 

presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto 

correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le 

condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa 

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle 

spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile. 

Art. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 

l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello 

stesso, ovvero nel caso di ripetute e/o gravi inadempienze agli obblighi 

contrattuali risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla 

documentazione di gara da parte dell’Appaltatore.  

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, la 

Committente incamererà la cauzione definitiva presentata a garanzia del 

corretto adempimento contrattuale, nonché di procedere all’esecuzione in 

danno dell’Appaltatore e a segnalare l’accaduto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.). Resta salvo il diritto al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno.  

In ogni caso si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare 

anticipatamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di 

diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa 

dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con posta elettronica 

certificata, nei seguenti casi: 
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a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, 

entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della 

relativa richiesta da parte della Committente; 

b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di 

esecuzione del servizio (art. 2); obblighi derivanti dal rapporto di 

lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 18); responsabilità per 

infortuni e danni (art. 9); subappalto (art. 10); garanzie (art. 12); 

divieto di cessione del contratto (art. 13). 

La Committente risolverà immediatamente il contratto, fatto salvo il diritto 

a ottenere il risarcimento dei danni subiti, qualora: 

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 

misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice; 

- non sia utilizzato lo strumento del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni di pagamento.  

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture 

regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto.  

Ai sensi dell’art. 110 del Codice la Committente procederà ad interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti 
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dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 

completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà 

all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore 

offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario 

aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già 

proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

Art. 17 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del 

presente contratto di appalto.  

Art. 18 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati 

di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in 

alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli 

obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di 

cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e 

comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del 

rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, 

altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 

esecuzione del presente contratto. 

L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di 

pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da 
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parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri 

eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi 

ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando 

che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivare alla Committente.  

Le parti rinviano, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, alle 

norme del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del 

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).  

Art. 19 FORO DI COMPETENZA 

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto è 

competente il Foro di Monza. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 20 ONERI FISCALI E SPESE  

Nei riguardi dell’IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633 e s.m.i. e le norme di cui alla legge n. 190/2014 e s.m.i. 

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad 

IVA, ai sensi dell’articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, le Parti chiedono la 

registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di 

legge. 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato in attuazione dell’articolo 73, 

comma 4, del Codice, sono a carico dell’Appaltatore le spese per la 

pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I. Tali spese dovranno essere 
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rimborsate alla Committente entro il termine di 60 giorni dalla data di 

aggiudicazione efficace. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del 

contratto, ivi comprese le spese di registrazione, presso l’Agenzia delle 

Entrate territorialmente competente, ed ogni altro onere tributario. 

ART. 21 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si 

intendono ivi integralmente richiamati, anche se non materialmente 

allegati: il Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto 

per accettazione, l’offerta economica e le premesse al presente contratto. 

Art. 22 NORME DI CHIUSURA  

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. 

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, 

esplicitamente richiamandoli: agli atti di gara, al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

alle norme del codice civile in quanto compatibili. 

 

Desio, XX/XX/XXXX 

Prot. XX/2018 

 

Per Bea Gestioni S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

dott.ssa Daniela Mazzuconi 

 

Per L’Appaltatore 
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Il Legale Rappresentante 

_________________________ 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CESSIONE 

DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO PROVENIENTI DALLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

(COD. E.E.R . 15.01.07) 

CIG 7643708B60. 

 

STAZIONE APPALTANTE: Brianza Energia Ambiente S.p.A., Via Gaetana Agnesi, 272 

– 20832, DESIO (MB); tel. 0362/391.31, e-mail appalti.beabrianza@pec.it; Fax 

0362/39.13.09; Responsabile Unico del Procedimento (R.u.p.): dott. Samuele Marchioro, 

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

 

COMMITTENTE: Bea Gestioni S.p.A. Via Gaetana Agnesi, 272 -20832 Desio (MB); Fax 

0362/39.13.09; e-mail: appalti.beabrianza@pec.it. 

 

PATTO D’INTEGRITA’ 

 

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e 

sancisce la reciproca, formale obbligazione di Brianza Energia Ambiente S.p.A. (quale 

Stazione Appaltante), Bea Gestioni S.p.A. (quale Committente) ed i partecipanti alla 

procedura di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai 

principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno in tema di 

anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, 

al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione. 

Il personale ed i collaboratori di Brianza Energia Ambiente S.p.A. e di Bea Gestioni 

S.p.A. coinvolti nell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo 

contratto, condividendo il presente patto d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste 

a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste. 
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Brianza Energia Ambiente S.p.A. si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più 

rilevanti riguardanti la gara quali:  

 l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; 

 l’elenco delle offerte eventualmente respinte con evidenza della motivazione 

dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore 

con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione. 

 

Il sottoscritto soggetto concorrente, da parte sua, si impegna a segnalare a Brianza 

Energia Ambiente S.p.A. e a Bea Gestioni S.p.A. qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione dei 

contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 

relative alla gara in oggetto e dell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. 

Il sottoscritto soggetto concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 

collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara. 

Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta di Bea 

Gestioni S.p.A., tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente 

assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di intermediari 

e consulenti.  

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per 

servizi legittimi”. 

Il sottoscritto soggetto concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto 

degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità comunque accertato da 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. e/o da Bea Gestioni S.p.A., potranno essere applicate 

le seguenti sanzioni: 

 escussione della cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 risoluzione o perdita del contratto; 
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 escussione della cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 responsabilità per danno arrecato a Bea Gestioni S.p.A. nella misura del 8,00 % 

(otto/00 percento) del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di 

un danno maggiore; 

 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 

1,00 % (uno/00 percento) del valore del contratto per ogni partecipante, sempre 

impregiudicata la prova predetta; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione per 5 anni. 

 

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità 

saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente. 

  

Luogo e Data_______________,____/____/_____ 

 

Per Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

Il Legale Rappresentante 

F.to Dott.ssa Daniela Mazzuconi 

 

Per Bea Gestioni S.p.A. 

Il Legale Rappresentante  

F.to Dott.ssa Daniela Mazzuconi 

 

Per l’Operatore Economico Concorrente 

Il Legale Rappresentante 

______________________________ 

______________________________ 
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************************* 

Nota Bene: 

Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 

insieme alla busta “A – Documentazione Amministrativa” da ciascun partecipante 

alla gara. 

La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara. 

 


