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Brianza EnergÍa

LETTERA DI INVITO

Spett.le ditta

Via Pec

AFFIDAMENTO

Oggetto: lnvito a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b|, D.Lgs. 5Ol2Ot6, avente ad

oggetto l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo per la durata di anni 4

(q uattrof . CIG 69OL287232

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

1l STAZIONE APPALTANTE: Brianza Energia Ambiente S.p.A., Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832,

DESIO (MB); tel. 0362/39L.3L, e-mail appalti.beabrianza@pec.it; Fax 0362/39.L3.09;

Responsabile del procedimento: Dott. Samuele Marchioro, Responsabile Ufficio Appalti, e-

mail: appalti.beabrianza@pec.iU

2) PROCEDURA DTGARA E CRITERIO D¡AGG|UD|CAZIONE:

Procedura negoziata a sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 5O/2016 (Codice dei

contratti pubblici), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

in base al miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art.95, c. 2, del d.lgs. 50/2016, in favore

del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore secondo i criteri di assegnazione di

seguito specificati.

3l OGGETTO DELLA GARA:

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo, da svolgersi, ai

sensi del d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., in favore dell'Ente appaltante, a titolo non oneroso per
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l'Ente stesso e secondo le modalità indicate nella presente lettera di invito.

Si allega alla presente lettera di lnvito un prospetto riassuntivo delle coperture assicurative

attua lmente attivate dalla Stazione Appa ltante.

4l VALORE DELI'APPALTO:

Ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. a), d.lgs. n. 5O/2OL6, il valore del presente appalto in

considerazione delle massime prowigioni richiedibili alle compagnie assicurative, in

ottemperanza a quanto disciplinato dal presente invito, è pari ad Euro 49.972,00,

(quarantanovemilatrecentosettantadue/00| oltre lVA, per una durata di anni 4 (quattro).

Ai sensi dell' art. L06, comma L1, d.lgs. n.5O/20L6, la stazione appaltante si riserva di disporre

una proroga semestrale, o comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione

delle procedure necessarie per I'individuazione di un nuovo contraente, per un importo pari ad

Euro 6.171,50 (seimilacentosettantuno/50) oltre lVA.

Pertanto, l'importo complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di proroga semestrale,

è pari ad Euro 55.543,50 (cinquantacinquemilacinquecentoquarantatre/SO} oltre lVA.

Gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso, sono stimati pari ad

Euro 0, in considerazione della natura intellettuale delservizio da affidare.

5) DURATA DEL SERVTZTO:

La durata dell'incarico sarà di anni 4 (quattrol a decorrere dalla data di firma del contratto e

sino al 3L.L2.2O20.

6l TERMINE, tNDtR|ZZO Dt R|CEZIONE E DATA DIAPERTURA DELLE OFFERTE

Termine perentorio di ricezione delle offerte:221t212016 ore 15:00.

lndirizzo: Via Gaetana Agnesi, 272-20832, DESIO (MB);

Modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 9.

Per lo svolgimento della gara, sarà designata, ai sensi dell'art. 77, d.lgs. n.50/201.6, una

commissione giudicatrice, successivamente altermine di scadenza delle offene.
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ll Responsabile del Procedimento, coadiuvato eventualmente anche da un segretario

verbalizzante, dispone l'apertura pubblica delle sole offerte pervenute in tempo utile. Sono
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ciascun concorrente) oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti

legali rappresentanti. Alle successive fasi sono ammessi solo i concorrenti che, dall'esame dei

documenti e delle dichiarazioni contenuti nella "Busta A - Documentazione Amministrativa",

rlsultano in regola con le prescrizioni della presente lettera d'invito.

Le offerte tecniche saranno esaminate, in seduta riservata, da apposita Commissione

giudicatrice, che sarà nominata dopo la scadenza deltermine per la presentazione delle offerte.

7l DTVTETO Dr SUBAPPALTO

E' espressamente v¡etato affidare in subappalto il servizio o parte di esso, ai sensi dell'art. L05

del d.lgs. n.5O/20L6.

8l SOGGETTTAMMESSTALLA GARA E REQUtStTt Dt PARTEC|PAZ|ONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 5O/20L6. Ai fini della

partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUtStTt Dt IDONE!TA' PROFESSTONALE:

a) regolare iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.l.A.A. competente per

territorio, con oggetto sociale attestante l'esecuzione dell'attività di mediazione assicurativa;

b) regolare iscrizione da almeno 5 anni al Registro Unico degli lntermediari (R.U.l.) di cui

all'art. 109 del d.lgs. n.2O9/2005 e ss.mm.ii..

REqUtStTt Dl CAPAC|TA', ECONOMTCA E FtNANZ|AR|A

c) regolare possesso di polizza R.C. Professionale per negligenze ed errori professionali ai

sensi del d.lgs.2O9/2005 e ss.mm.ii. con un massimale di almeno Euro 5.000.000,00;

d) aver intermediato, nell'ultimo triennio (20L3-201,4-20L5), un ammontare di premi

complessivo riferito ad Enti/Aziende Pubbliche non inferiore ad Euro 200.000,00;
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REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA:

e) possesso della Certificazione dei sistemi di qualità aziendali ai sensi della normativa UNI

EN ISO 9001:2008;

f) di aver prestato nel triennio 2073/20L4/2OLS almeno un contratto di brokeraggio, per

l'intero programma assicurativo, a favore di almeno n. 1 Ente/Azienda Pubblica per un importo

complessivo del contratto pari ad Euro 40.000 oltre iva.

I requisiti sopra richiamati dovranno essere dimostrati dai partecipanti attraverso

autocertificazion i.

ln caso di R.T.l. il requisito di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere posseduti da ogni

componente del raggruppamento, mentre quelli di cui ai punti d), e) e f) possono essere

posseduti complessivamente dal Raggruppamento nel rispetto delle quote percentuali di

partecipazione al R.T.l.. ln particolare il requisito al punto e) può essere posseduto dalla sola

Capogruppo/Mandataria del raggruppamento.

9) MODALTTA'DI PRESENTAZTONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alle procedure di gara si dovranno far pervenire le offerte all'interno di un plico

sigillato con sistema idoneo a garantire la segretezza del contenuto e controfirmato sui tutti i

l^-L: l: ^L:..-..-^ -^^^^-^-J^¡^ l^l ^^-.,:-:^ ^^^¡^l^ ^-^L^ -^- -+-+-l^lelllUl Ul LlllU5Ufd, cl lll€lllu V ct llleLLlJ rdLLUrrtdllUdLd Uel >erVl¿lU PU>Ldle dllLlle llUll SLdLdle,

entro e non oltre le ore 15:00 delgiorno 22lL2l2Ùt6.

Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura

"Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo

a favore di Brianza Energia Ambiente S.p.A. Cig n. 690L287232"

Sul plico dovrà essere indicato, oltre al nominativo dell'impresa mittente (in caso di imprese
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riunite dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l'impresa mandataria

capogruppo) e il recapito postale.

Bríanza Energia
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20832 DESIO (MB). Orario Ufficio Protocollo (nel caso di consegna a mano) dal Lunedì al

Venerdì dalle ore 8:30 alle ore L8:00.

ll plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con sistema idoneo a

garantire la segretezza del contenuto e controflrmate sui lembi di chiusura, recanti

l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

o "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA'

o "BUSTA B - OFFERTA TECNICA'

o ,,BUSTA 
C - OFFETRTA ECONOM¡CA,

CONTENUTO DELLA BUSTA A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno della busta contrassegnata con la dicitura "Bustd A Documentazione

Amministrdtivo" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara;

2l autodichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, rilasciata secondo il

Modello allegato alla presente lettera di invito (Modello 1), con allegata fotocopia di un

documento di identità del dichiarante in corso di validità, a pena di esclusione, in lingua

italiana, attestante quanto segue:

o iscrizione nel Registro lmprese territorialmente compente o ad altro Albo o

Registro equipollente per attività analoga a quella oggetto del presente appalto con

l'indicazione dei relativi codici ditta e matricola azienda INPS e INAIL per l'eventuale richiesta

del DURC, nonché l'indicazione del C.C.N.L. applicato;

. che per l'impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a gare

pubbliche di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/201-6 e ss.mm.ii., anche con l'indicazione e con

riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 cit. limitatamente alle fattispecie

riportate al comma 1 del medesimo art. 80;

Brianza Energia Ambiente SpA

Vìa Gaetana Aqnesi, 272. cap. 20832, Des¡o íMts)

Iel 436'2.391.31 ' tax. C36239.*.9A
Parl. iVÂ 0O985990969 - Coci. Fisc. B3OO232OI54

Rea n. M8-147ó946 Capitale Sociale:15.0OO.ûOO euro
segreieria.beabrianzaiq)pec.il -segreieria.Eenerale(0beabri¿lnza.il-www.beabrianza.ìi

5

11 ltr.'

,,"¡fi':.t*r.



>,#

Brianza Energia

. che l'lmpresa non ha rapporti diretti di controllo o è a sua volta controllata, ai

sensi dell'art. 2359 c.c., con/da altra lmpresa che richieda anch'essa (síngolarmente o in

a ltro raggruppa mento/coassicu razione) d i pa rtecipare alla p resente gara;

. che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono

influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizionitali da consentire l'offerta;

o di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs. n. L96/20O3, e di dare il proprio

assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti

connessi;

o che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni

in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui

garantisce la piena osservanza;

. che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contr¡buti

previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti;

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

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

previsioni in esso contenute;

o di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n.

24L/L990, la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la

documentazione presentata per la partecípazione alla procedura; nel caso di non

autorizzazione, occorre inserire una cj¡chiarazione contenente motivata incjicazione ciei ciiniego

di accesso agli atti, fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la

compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso degli interessati.

La dichiarazione di che trattasi non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a

copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante, e resa ai sensi

dell'art. 76 del D.P.R. 445/2OOO per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate.
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di imprese;

4l solo nel caso di R.T.l. da costituirsi - Dichiarazione di raggruppamento temporaneo di

singole parti del servizio che saranno svolte da ciascuna Società e l'impegno, in caso di

aggiudicazione, a costituirsi formalmente in raggruppamento temporanea di imprese

conferendo mandato speciale con rappresentanza alla Società Capogruppo, sottoscritta da

tutte le società interessate;

5) autodichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2OOO, attestanti il possesso dei

requisiti di capacità economica previsti all'art. 8, lett. c) e d) della presente lettera di invito;

6l autodichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2OOO, attestanti il possesso dei

requisiti di capacità tecnica previsti all'art. 8 lett. e) e f) della presente lettera di invito;

7l copia della presente lettera di invito sottoscritta in ciascuna pagina in segno di

accettazione piena ed integrale delle clausole e prescrizioni in essa contenute (in caso di

R.T.l. dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalle imprese partecipanti il raggruppamento);

8l garanzia provvisoria dell'importo di Euro 1.110,86 (pari al 2o/o del valore

presunto del contratto), emessa nelle forme e con le condizioni di cui all'art. 93 del d.lgs.

5O/20L6 con una efficacia di almeno L80 gg. dalla data di scadenza del termine per la

presentazione dell'offerta (in caso di R.T.l. una sola garanzia per il raggruppamento);

9) lmpegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del

contratto di cui all'art. 103 del d.lgs. n.5O/20L6, qualora l'offerente risultasse affidatario;

101 ll concorrente dovrà inserire il "Passoe" rilasciato dalI'ANAC, in ottemperanza alla

deliberazione n. 1l-L del 2Oh2/2O12 e s.m.i., previa registrazione on line al "servizio AVCPass"

sul sito web dell'Autorità (https://ww2.anticorruzione.itlidp-sig/), fra i servizi ad accesso

riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la

procedura. Detto documento consentirà di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dal

concorrente in sede di gara mediante l'utilizzo del sistema AVCPass. Si segnala che, nel caso in

cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il

detto sistema, la stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un
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termine congruo per l'effettuazione della registrazíone medesima;

111 Autodichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.l.A.A.

La domanda di cui al punto L) e la restante documentazione devono essere sottoscritte dai

legale rappresentante della ditta concorrente; possono essere sottoscritte anche dai

procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti e, in tal caso, va allegata la relativa

procura in originale o copia autentica.

La domanda di partecipazione e le altre dichiarazioní dovranno essere corredate della fotocopia

di un documento di riconoscimento del dichiarante, o dei dichiaranti in caso di R.T.l., ai sensi

degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Nel caso in cui si rendesse necessaria l'applicazione del soccorso istruttorio di cui ail'art. 83,

comma 9, d.lgs. n.50/2016 sarà applicata una sanzione pecuniaria pari ad € 55,00.

CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

All'interno della busta contrassegrlata con la dicitura "Busto B - Offena Tecnica" dovrà essere

contenuta la seguente documentazione:

1) Relazione Tecnica dell'lmpresa offerente, nella quale il concorrente dovrà indicare (con

un massimo d¡ 10 facciate, formato A4, dimensione carattere Arial 12, interlinea 1-,5 e

*^--;^i l^+^-^l:'ì trì,ilrdr Ë,ilf r tdlct dtt ¿rJ J.

a) le modalità ed i metodi che si intendono seguire per l'espletamento delle prestazioni

oggetto della presente procedura indicate nella presente Lettera di lnvito;

b) le modalità di gestione dei sinistri attivi e passivi;

c) eventuali servizi aggiuntivi offerti (indicarne al massimo tre, eventuali ulteriori servizi in

eccedenza non saranno presi in considerazione) che il concorrente è disposto a prestare

gratuitamente.

I

La relazione tecnica illustrativa del servízio dovrà essere unica e, pena l'esclusione, non
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sono ammessi eventuali allegati alla stessa. Pertanto, tutti gli elementi sopra descritti dovranno

essere contenuti in unico blocco con i limiti di ampiezza sopra citati (massimo di 10 facciate,
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a L0, la commissione di gara non prenderà in considerazione e, quindi, non valuterà le facciate

successive alla decima.

In caso di R.T.l. la relazione tecnica dovrà essere formulata congluntamente dalle imprese

partecipanti al raggruppamento.

La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta dai seguenti soggetti:

per le imprese singole: dal Legale Rappresentante;

per riunioni d¡ imprese già costituite: dal Legale Rappresentante dell'impresa

capogruppo;

per riunioni di imprese non ancora costituite: dai Legali Rappresentanti di tutti i

soggetti che intendono ríunirsi.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura.

CONTENUTO DELTA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

All'interno della busta contrassegnata con la dicitura "Busta C - Offerto Economico" dovrà

essere contenuta la seguente documentazione:

1) Offerta Economica, debitamente timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante

dell'impresa offerente o da tutti i Legali Rappresentanti in caso di R.T.l. o idonei procuratori,

nella quale il concorrente dovrà indicare la misura percentuale delle commissioni di propria

spettanza, da calcolarsi sui premi imponibili (premi al netto delle imposte di Legge) delle polizze

stipulate dall'Ente appaltante, suddivise tra "Ramo RCA e KASKO" e "Altri Rami Diversi da RCA e

KASKO".

Per garantire l'economicità del servizio oggetto del presente appalto, in considerazione dell'alta

professionalità richiesta dalle prestazioni oggetto del servizio di consulenza e brokeraggio

9
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assicurativo, l'Ente appaltante ha fissato la misura massima della percentuale delle commissioni

di propria spettanza, che il broker aggiudicatario percepirà pari al L2Yo sui premi imponibili per

ALTRI RAMI DIVERSI da RCA E KASKO e pari all' ÙYo per i RAMO RCA E KASKO.

ln caso d¡ R.T.l. l'offerta economica dovrà essere formulata con l'indicazione di un ribasso

percentuale in cifre e ín lettere e sottoscritta congiuntamente dalle imprese partecipanti al

raggruppamento.

Dovranno altresì essere indicati i costi aziendali dell'operatore economico concernenti

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10,

d.lgs. n. 5O/20L6.

10) APERTURA DEt PLtCHt E MODALITA', Dt ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara sarà celebrata il giorno 22lL2l2OL6 alle ore 15:30, presso la sede della Stazione

Appaltante.

La gara si svolgerà rispettando le seguenti modalità:

ll giorno 22lL2l2Ùt6 alle ore 15.30, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura della prima

seduta di gara, relativa alle operazioni di ammissibilità delle offerte.

ln suddetta seduta, ¡l R.U.P. provvederà altresì ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche

al solo fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

Apposita commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione

,J^ll^ ^$î^*^ +^^^;^L^ /h,,¡+a tt^"\ 
^,.1 -ll'^..^-^--i^^^ ¡^¡ rnla+ir¡i n, rn+naai\lçil9 vttgt Lg tçLtilLttg ottilttEJJS \vuJLq I I gu orr oJJgõrrro4rvrrg ugr rgrqLrvr yqttrçõ,6t.

Successivamente, in seduta pubblica saranno comunicati i punteggi attribuiti alle offerte

tecniche e si procederà all'apertura delle offerte economiche (busta "c"l e all'attribuzione dei

relativi punteggi ottenuti con le modalità indicate al punto 12. Sulla base del risultato, si stilerà

la graduatoria e si procederà alla proposta di aggiudicazione.

11) AGGTUDTCAZTONE DEFTNTTTVA

ll concorrente proclamato aggiudicatario verrà invitato a produrre, la seguente

documentazione:

10
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a) Dichiarazione con indicazione del nominativo del soggetto che procederà alla stipula del

contratto. Qualora fosse delegato un soggetto diverso dal Legale Rappresentante della società,

,: '1 
1

>#I

Brianza Energia

poteri;

b) Certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.l.A.A.;

c) Certificato di iscrizione al Registro degli intermediari di cui all'art. L09 del D. Lgs.

209/2005 e ss.mm.ii. (già albo broker di cui alla Legge 792/84) o documento equipollente;

d) Eventuale atto costitutivo del raggruppamento temporaneo d'imprese con contestuale

conferimento di mandato alla Capogruppo;

e) Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dell'appalto, emessa nelle forme e con le

modalità dicuiall'art. 103 del d.lgs. 5O/20L6.

f) Dichiarazione in merito alla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" ex. L. L36/20L0.

121 MODAL|TA',Dt ATTRTBUZTONE DEt PUNTEGGT

Alle offerte verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Relazione Tecnica [valutazione fino a max.70 punt¡]

ll punteggio di cui agli elementi del punto "Relazione Tecnica" saranno attribuiti dalla

Commissione sulla base della valutazione dei seguenti parametri:

a) Modalità di espletamento delle prestazioni:max 50 punti

Con i seguenti sub-criteri:

a.L) assistenza nell'espletamento delle procedure di gara: max 25 punti

a.2) resa di pareri e aggiornamento legislativo: max 15 punti

a.3) attività proposte per la corretta gestione del programma assicurativo: max 10 punti

b) Modalità di gestione dei sinistri: max 15 punti

d)Servizi aggiuntivi ed altri aspetti di interesse: max 5 punti

7L
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ll massimo punteggio sarà attribuito, per ogni sub-criterio singolarmente esaminato, ad

insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, sulla base di motivato giudizio qualitativo espresso

dalla commissione e che, sempre a insindacabile gíudizio dell'Ente, sarà complessivamente

ritenuto più idoneo a fornire soluzioni e assistenza.

Alle altre imprese saranno assegnati, sempre ad insindacabile giudizio dell'Ente, punteggi

inferiori in relazione alla precitata valutazione.

Offerta economica [valutazione fino a max. 30 punti]

I punteggi saranno attribuiti come segue sulla base dell'offerta economica presentata

dal concorrente:

- Provvigioni ramo RCA e KASKO - Max 10 punti

Base d'asta: commissione massima 8%

I miglior punteggio sarà attribuito al miglior ribasso percentuale sulla commissione massima,

che dovrà essere indicato sino al massimo alla seconda cifra decimale, sulla base della seguente

formula:

Pi =Pmax*(Ri/Rmax)

dove:

. Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo

. Pmax = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (L0 punti)

, D¡ 
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. Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

- Provvigionisu ALTRT RAMI DIVERSI da RCA e KASKO - Max 20 punti

Base d'asta: commissione massim a L2%

I miglior punteggio sarà attribuito al miglior ribasso percentuale, che dovrà essere indicato sino

al massimo alla seconda cifra decimale, sulla base della seguente formula:

Pi =Pmax*(Ri/Rmax)

dove:

t2
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Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo

Pmax - punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (20 punti)

>r
Bríanza Energia : ,,

. Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

N.B.: in caso di indicazione del ribasso percentuale con cifre decimali oltre la seconda, la

seconda cifra decimale sarà arrotondata all'unltà superlore se la terza è superiore a 5 e

all'unità inferiore se la terza è pari o inferiore a 5.

L'aggiudicazione del servizio avverrà in favore dell'lmpresa che avrà conseguito il maggior

punteggio complessivo in relazione al massimo punteggio conseguibile pari a punti 100 ed avrà

luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

13) RAGGRUPPAMENTT Dr TMPRESE

Sono ammesse a presentare offerte imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

ln caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del d.lgs.

5O/2OL6. ln tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della

gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una

di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come impresa capogruppo. Nelle

eventuali ipotesi di cui all'art. 48 del citato d.lgs. 50/201-6, l'offerta dovrà altresì indicare le

parti di servizio con indicazione della quota percentuale di svolgimento, che non potrà essere

inferiore al 60% per la mandataria ed al 2O% per ciascuna delle mandanti, fermo restando che

dovrà essere garantito lo svolgimento del 100% del servizio. Saranno escluse dalla gara le

lmprese che presenteranno contemporaneamente offerta singolarmente ed in R.T.l.; saranno

altresì escluse iR.T.l. di cui faranno parte lmprese che avranno presentato offerta anche

singolarmente.
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I Raggruppamenti Temporanei di lmprese (R.T.l.) prima della presentazione dell'offerta

possono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato

mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. ln questo

caso il mandato deve essere allegato in originale o copia autentica alla documentazione di gara.

ln caso di partecipazione in R.T.l o in consorzio ordinario, se non ancora costituiti, la domanda

di ammissione di cui al punto 1 della documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e

l'offerta economica dovranno essere sottoscritte congiuntamente da tutte le imprese

costituenti il raggruppamento o il consorzio.

La fideiussione di cui al punto 8 della documentazione amministrativa, dovrà essere intestata a

tutte le società costituent¡ il raggruppamento (capogruppo/mandataria e società mandanti) e

sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società del costituendo R.T.l.

ln caso di R.T.l. le dichiarazioni dal punto 2 al punto 4 della documentazione amministrativa,

dovranno essere rese da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

Con riferinrento al possesso della Certificazione di Qualità la stessa dovrà essere posseduta

almeno dalla capogruppo mandataria.

14) ALTRE TNFORMAZTONT

^\ ^i ^-^^^Å^-\ -l¡r^-^i.,J:^^-i^^^ ^^^L^ i^ ^-^^^^-^,¡:..^- -^l^ ^ff^*^.,^l¡J^ -^'r^.^ ^h^ctl )l PlULE:|!¡E:|cl dl¡ dËrË,luulLc¡¿lvllE Ollt-llE lll PlEJE|l¿O tJl ulld JtJlo LrllElLo vc¡llr.lc¡ JslllPls Llls

sia ritenuta congrua e conveniente;

b) nel caso il miglior punteggio venisse conseguito da due o più concorrenti, si

procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi della normativa vigente;

c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua

italiana o corredati di traduzione giurata;

d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea,

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

e) è esclusa la competenza arbitrale;

Brianza Energia Ambiente SpA
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f) il recapito del plico, raccomandato postale o a mano, contenente i documenti per la

partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi

m
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Bríanza Energia

perentorio delle ore 15:00 del giorno fissato per la gara non saranno ammessi reclami.

Saranno esclusi dalla gara, e pertanto non si darà corso all'apertura, i plichi che non risultino

pervenuti entro itermini prefissati e/o non riportino il mittente o che non siano sigillate con

sisterna itloneo a garantire la segretezza del contenuto e controfirmate sui lembl dl chlusura.

g) trascorso il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno fissato per la gara, non

viene riconosciuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti;

h) non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né

sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle già presentate;

i) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con

semplice riferimento ad altra offerta o di altri;

j) quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato

in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione;

k) l'Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne

ricorra la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa;

l) l'impresa aggiudicataria, entro 10 (diecil giorni dalla comunicazione

dell'aggiudicazione deve presentare la documentazione che verrà richiesta per la verifica

dei requisiti, anche mediante AVCPass, e per poter procedere alla sottoscrizione del

contratto, restando vincolata alla validità dell'offerta formulata. Qualora tale prova non sia

fornita, ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di

partecipazione, l'Amministrazione aggiudicatrice annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e

aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria;

m) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto,

con tutti gli oneri fiscali relativi;

n) Si farà luogo all'esclusione della gara nel caso in cui manchi qualcuno dei documenti

richiesti, o gli stessi non siano conformi a quanto prescritto nella presente lettera di invito, fatta
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salva l'applicabilità del soccorso istruttorio;

o) Si precisa che Brianza Energia Ambiente S.p.A indice la presente gara per l'affidamento

del servizio di brokeraggio assicurativo che dovrà essere reso anche all'impresa Bea Gestioni

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

Ambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 2497 c.c.

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli articoli del c.c. in materia di

contratti, nonché al d.lgs. n.5O/20L6 ed alla normativa regionale vigente in materia.

1sl NORME SULIA PRTVACY

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che le informazioni e i dati

richiesti saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla procedura di appalto e

saranno conservati negli archivi dell'Ente.

Allegati:

l. Prospetto Polizze in corso Brianza Energia Ambiente S.p.A.;

ll. Modello 1;

lll. Autodichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.l.A.A.;

lV. Schema di offerta economica

L6
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PREMIO PAGATO 2016

€ 59.171,00

€t2.887,00

€ 7.548,01

€ 9.152,00

€ 1.929,s0

€ 880,83

€ 1.941,35

€L.232,68

€L.712,6A

€ 6.112,50

€ 3.178,50

€3.270,69

€2.012,68

€ 3.618,00

€tL4.1t7,42

CADENZA

)/06/2019

J/06/2019

)l06l2019

)/06/2jte

)/06/20L9

)l06/2017

+/03/2017

7/02/2017

7/02/2017

)/06/2019

)/06/2017

¿/t2/2016

¿/72/2016

¿/12/20t6

TOTALE

(

(

ALTRI RAMI

ALTRI RAMI

ALTRI RAMI

ALTRI RAMI

RCA E KASCO

RCA E KASCO

RCA E KASCO

RCA E KASCO

RCA E KASCO

ALTRI RAMI

ALTRI RAMI

ALTRI RAMI

ALTRI RAMI

ALTRI RAMI

la Stazione Appaltante e tutte le società ahe in
modo d¡retto e/o indiretto sono controllête e/o

collegate ad essa

la Stazione Appaltante, i dipendent¡ ed e\rentual¡

appaltator¡/subappaltator¡ di cu¡ la Staz¡one

Appaltante può servirsi per I'esecuz¡one della
oroor¡â âtt¡v¡tà

la Stazione Appaltante e gl¡ Ammlnistrator titolari
d¡ poteri di rappresentanzã

la Stazione Appaltante, gl¡ Amm¡nistratori ed ¡

di pendent¡

la Stazione Appaltante

Autovettura

Autovettura

Autovettura

Autovettura

la Stazione Appaltante, Amm¡n¡stratori e

Dipendenti della Staz¡one Appaltant3

gl¡ Amministrator¡ titolar¡ di poter¡ ci
rappresentanza

l'Uff¡c¡o Tecnico della Staz¡one Appaltante nella
persona che lo rappresenta

I'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante nella

persona che lo rappresenta

I'Ufficio Tecnico della Staz¡one Appaltante nella
persona che lo rappresenta

la polizza tutela in caso di danni materiali ai ben¡ ¡mmob¡l¡, mobili ed elettron¡c¡ della
Staz¡one Appaltante causat¡ da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se

determ¡nati con colpa grave della Stazìone Appaltante

la polizza tutela per rischi relat¡v¡ alla responsabilità civile derivante all'Assicurato
nello svolg¡mento delle attività e competenze istituz¡onal¡ della Staz¡one Apppaltante

svolte con ogni mezzo ritenuto utìle o necessario

la polizza garantisce tutela legale attiva (per sin¡stri relat¡vi a danni sub¡ti dal soggetti
assicurat¡ a segu¡to di fatti illec¡ti d¡ terzi) e tutela legale passiva (pertutti i

procediment¡ in cu¡ la Stazione Appaltante s¡a chiamata in causa da terzi nelja
persona del lesale raooresentante)

la polizza tutela ¡n caso di ¡nfortun¡ che gl¡ asslcurati subiscono mentre per ordine e
per conto della Stazione Appaltante svolgono le funzioni previste dal loro incarico,

compresi ¡ v¡aes¡ e le trasferte

la polizza tutela ¡n caso di dannegg¡ament¡ mater¡ali e dirett¡ sub¡ti da veicoli,
compresi motove¡col¡, utilizzat¡ da dipendent¡ ed Amministrator¡ della Stazione

Appaltante in occas¡one d¡ mission¡ per l'adempimento del propr¡o servizio/funzione

la polizza tutela in caso di danneggiamenti per incend¡o, furto e fenomen¡ naturali

la polizza tutela ¡n caso d¡ danneggiament¡ per incend¡o, furto e fenomen¡ natural¡

la pol¡zza tutela ¡n caso d¡ danneggiament¡ per ¡ncend¡o, furto e fenomeni natural¡

la polizza tutela in caso di danneggiament¡ per ¡ncendio, furto e fenomen¡ naturali

la polizza rlconosce all'assicurato I'indennità per quanto questi s¡a tenuto a pagare a

t¡tolo di r¡scarcimento per le perdite patrimonali cag¡onate a terz¡ ¡n conseguenza di

un evento d¡ cu¡ la Stazione Appaltante debba rispondere ¡n relaz¡one allo
svolsimento dellâ rroDr¡a att¡v¡tà

la polizza tutela ¡n caso di rich¡este d¡ r¡sarc¡mento di dann¡ avanzate da terzo verso ¡

component¡ degli organi di gest¡one e controllo della Stazione Appaltante a causa di

loro errori. neelisenze o om¡ssion¡
la polizza tutela ¡n caso di r¡ch¡este d¡ r¡sarcimento avanzate dalla Stazione

Appaltante ne¡ confront¡ della struttura tecnica nello svolgimento dell'attività d¡

ver¡f¡ca prev¡sra dael¡ artt.52 e 53 del D.P.R.207|2OLO
la polizza tutela in caso d¡ r¡chieste di risarcimento avanzate dalla Stazione

Appaltante nei confronti della struttura tecnica nello svolg¡mento dell'att¡v¡tà d¡

ver¡f¡cã orevista dasli ertt. 52 e 53 del 'D.P.R )O7/)o1o

la polizza tutela ¡n caso d¡ r¡chieste per r¡ch¡este d¡ risatc¡mento avanzate dalla

Stazione Appaltante nei confronti della struttura tecnica nello svolgimento
dell'atr¡vità di verifica prev¡sta dagl¡ artt. 52 e 53 del D.p.R. ?O7l2OIO

ALL RISKS

RC RISCHI DIVERSI

TUTELA LEGALE

INFORTUNI CUMUTATIVA

KASKO CUMULATIVA

RCA FIAT BRAVO

RCA BMW X1

RCA FURGONE DOBTO' FIAT FC9O1KM

RCA FURGONE DOBTO' FIAT FC9O2KM

RC PATRIMONIALE

D&O - RESPONSABILITA' CIVILE

POLIZZA VERIFICATORI - RC PROFESSIONATE

POLIZZA VERIFICATORI - RC PROFESSIONALE

POTIZZA VERIFICATORI - RC PROFESSIONATE

ALLEGATO NR. 1 Prospetto Pol¡zze in corso Br¡anza Ambiente S.p.A e Bea Gestioni

SOGGETTI ASSICURATI

DA BRIAÍ{ZA EÍ{TRGIA AMEIENTE

TtPO POUZZA RAMON. OGGETTO POLIZZA

POLÌTZÊ

1

z

3

4

5

6

7

8

9

10
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ALLEGATO IIMODELLO 1

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOST¡TUTIVA

DICERTIFICAZIONIE DI ATTO DINOTORIETA'

(aisensidel D.P.R. 445|2OOO e ss. mm. ii.)

ll/La sottoscritto/a nato/a a il c.F

residente a Prov. (_ ) Via

CAP nella sua qualità di

dell'impresa

con sede lega le tn codice fiscale

indirizzo di postaP. IVA

elettronica certif¡cata in relazione alla

partecipazione alla PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, [ETT. B), D.LGS. 5O120L6,

AVENTE AD OGGETTO TAFFIDAMENTO DELTINCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA

DURATA DIANNI4. CIG 69OL287232.

DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.L2.2000 N. 445,

CONSAPEVOTE DEttA RESPONSABILITA'PENALE CUI PUO'ANDARE INCONTRO IN CASO DI

AFFERMAZTONT MENDACT Al SENST DELL'ART. 76 DEL MEDESTMO DpR 4r'l51200:

1) che la ditta è iscritta al Registro delle lmprese presso

REAal n

in data con il seguente oggetto sociale

n

Agenzia delle Entrate competente sede di

C.C.N.L. applicato

Matricola l.N.P.S.

Matricola l.N.A.l.L.
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ALLEGATO I¡MODEILO 1

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

amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica owero il socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche

nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono lr):

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita

cdncellare le dizioni che non interessdno.

3) che il titolare dí ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. /
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di

maggioranza in caso di socíetà con meno diquattro soci attualmente in carica, è/sono É/:

cancellare Ie dizioni che non interessdno.

4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell'anno antecedente

alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestitaNome e cognome
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Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale

ALLEGATO II MODETLO 1

5) che il/i direttore/itecnico/i attualmente in carica è/sono:

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale

6) il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla documentazione di Gara ed in

particolare che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall'art. 80

del D- LEs- 5O e nello soecifico

A1) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3,

4, 5 e 6 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice

di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 4L6-bis del codice penale ovvero delitt¡

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 4L6-bis owero 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. 29L-quater del D.P.R. 23

gennaio L973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. L52, in quanto riconducibili alla

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/ 84Ll GAI del Consiglio;

b) delitti, consumatio tentati, dicuiagliarticoli 3L7,3L8,3L9,319-ter,3L9-quater,320,32L,322,

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice

civile;

c) frode ai sensi dell'art. L della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;

3 | Pagina



l

I

ALTEGATO IIMODETLO 1

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

eversione dell'ordine costituzionale reatiterroristici o reati connessi alle attívità terrorístiche;

el delittidicuiagliarticoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventidi

attività criminose o finanzíamento del terrorismo, quali definiti all'art. L del D. Lgs.22 giugno 2007,

n. 109 e successive modíficazioni;

0 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme ditratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4

marzo 20L4, n.24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità d¡ contrattare con la pubblíca

a mministrazione;

ovvero

che fil è

incorso in condanne, con sentenze passate ín giudicato, o emesso decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure sentenza diapplicazione della pena su richiesta aisensi dell'art.444

C.P.P., e precisamente:

(2)

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

sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;

H tndicore nome e cognome det soggetto
(4 Vdnno indicdte tutte Ie condonne penali, ivi comprese quelle per le quoti it soggetto abbia

beneficioto della non menzione. Non è necessørio indicare le condanne quando il reato è stato

depenalizzato owero per le quali è intervenuta la riøbilitazione owero quando il reato è stato

dichidrato estinto dopo ld conddnnd owero in cdso di revoca della condønna medesima

A2) di essere a piena e diretta conoscenza dell' insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.

Lss. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del

D.Lgs. 6 settembre 20LI, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,

comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicatiai numeri 3 e 5;

A3) d¡ non aver commesso, ai sensi dell'art. 80. comma 4, D.Les. 50/2016. violazioni gravi,

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
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A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti

pubblici dícuiall'art. 80. comma 5, D.Lss. 50/2016. e in particolare:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in mater¡a di

ALTEGATO IIMODELLO 1

b) di non trovarsi ín stato difallimento, 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 tal¡ situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo L10 del D.Lgs.

5O/20L6;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tal¡ da rendere dubbia la sua ¡ntegr¡tà 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 giudízio, 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 dí 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. 50/20t6, non diversamente risolvibile;

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

del D.Lgs.50/2OL6;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera

c) del decreto legislativo 8 giugno 200L, n. 23I o ad altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo

L4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81-;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione;

h) che non è stato violato ildivieto di intestazione fiduciaria posto all'art. L7 della L. 19.3.1990

n. 55;

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

precisamente di cuialla Legge 68/L999;
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ATLEGATO IIMODETLO 1

l) che i soggett¡ sopra indicati ai numeri 3 e 5 non sono statí vittime dei reati previsti e puniti dagli

artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. L52/L99L, convertito, con

modificazioni, dalla L. n. 203 / L99\;

m) di non trovarsi in alcuna sítuazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con

alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

7l che l'lmpresa non ha rapporti diretti di controllo o è a sua volta controllata, ai sensi dell'art.

2359 c.c., con/da altra lmpresa che richieda anch'essa (singolarmente o in altro

raggruppamento/coassicurazione) d i partecipa re a I la p resente ga ra;

8) ai sensi dell'art. 53 comma l-6-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L.

6.L1.2OL2 n. L90, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha

prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente

della Stazione Appaltante, con poteri autoritat¡vi o negoziali per conto della stessa;

9) che l'impresa è in regola, relativamente a tutto il personale addetto all'esecuzione del

servizio, con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

10) 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);

111 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle

condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e

smaltimento dei rifiuti, nonché, degli obblighi relativi a disposizioni in materia di sicurezza,

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove

dovrà essere eseguito il servizio;

12) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali,

particolar¡ e locali, nessuna esclusa o eccettuata che possono aver influito o influire sia

sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,

pertanto, adeguata l'offerta economica presentata;
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ALLEGATO IIMODELTO 1

13) d¡ avere la piena ed incondizionata disponibilità ditutti imezzi e l'attrezzatura necessaria per

il corretto svolgimento del servizio in appalto;

14) 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;

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., che i

dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito

del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione in oggetto;

16) 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;

Lll di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti- aisensi della Legge n.24L/L990,|a

facoltà di "accesso agli att¡"*, la Stazione Appaltante a rilasciare copia d¡ tutta la

documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;

ovvero

di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in

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

* Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il

diritto di accesso degli interessati.

Luogo e Data

I L LEGALE RAPPRESENTANTE

t ,1. * *,1.

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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Allegato lV Autodichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.l.A.A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO D¡ ISCRIZIONE AttA CAMERA DI COMMERCIO

I NDUSTRIA ARTIG IANATO AG RICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Ïesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

ll/la sottoscritt_

residente in

codice fiscale

che l'lmpresa è íscritta nel Regístro delle lmprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo:

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMM I NISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

coLLEGtO StN DACALE/REVTSORE UN tCO

Numero sindaci effettivi e supplenti

ammin istrativa n. 445 /20001

nato/a a

nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società

con sede in

partita iva

DICHIARA:

¡l
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Allegato lV Autodichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.l.A.A

OGGETTO SOCIALE

TtTOtARt DtCAR|CHE O qUALtFtCHE

COGNOMF NOMF IIIOGO F DATA NASCITA CARICA

coLLEGTO 5r NDACALE/REVTSORE UNrCO

aôGI\trìf\/tF f\lrìf\/tF IIIôGô F NATA NAçI^ITA (.ARIl-A
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Allegato lV Autodichiarazione sost¡tut¡va iscrizione C.C.l.A.A

oRGANTSMO Dr VTGTLANZA (OVE PRESENTEI

DTRETTORT TECNTCT (OVE PREVtSTt)

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA

soct E TlTor-ARr Dr DtR¡TT| su quoTE E AztoNt/pRopRtETAR¡
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lAllegato lV Autodichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.l.A.A

SEDISECONDARIE E UNITÆ LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato di liquídazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna

procedura dalla legge fallimentare.

Data e Luogo:

I L TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allegato lll- Schema di compilazione offerta

Da stampare su carta intestata del concorrente

Spettabile

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Via Gaetana Agnesi n.272

20832 Desio (MB)

OGGETTO: Gara a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett b)del D.lgs.50/2016, avente ad

oggetto l'affidamento delservizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni4.

CIG 6901287232. Offerta economica.

ll/la Sottoscritto/a ......., irl qualità di Rappresentante Legale dell'impresa

con sede legale a prov. (..........),

,..., formula lacap ( ), in piazza o via .., n. tel

seguente migliore offerta inerente la gara di cuiall'oggetto:

Data e luogo

Coperture assicurative
% prowigioni Broker da
applicare alle coperture

assicurative (in cifre)

% prowigioni Broker da

applicare alle coperture
assicu rative (in lettere)

RAMO RCA E KASKO

ALTRI RAMI DIVERSI DA RCA

E KASKO

Timbro e Firma leggibile del Legale Rappresentante




