
Bríanza Energia

LETTERA DI INVITO

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA z, LETT. B), D.LGS.

5olzo16 PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl PULIZ¡A DELLA PALAZZINA UFFICI

E DEI LOCAL¡ DELI]¡MPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI PROPRIETA' DI
BRIANZA ENERG|A AMBIENTE S.P.A. - C.l.c.744r789C74.

La Vostra Impresa è ínvitata a par.tecipare alla procedura di gara di seguito
descritta:

ART.1 OGGETTO DELLAPPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia di tuttí i localí, ambienti e spazi,
comprese le dotazioní di mobíli e arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza degli
immobili, presso la sede della Stazione Appaltante, sita in Desío (MB) Via Gaetana
Agnesi n.272.
Le modalità di esecuzione del servizio sono esplicitate all'art. 5 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

ART. z CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione
di quesiti scrittí da inoltrare all'indirizzo appalti.beabrianza@pec.it, entro e non
oltre le ore t2:oo del giorno t6.o4.zot8. Non saranno, pertanto, fornite risposte aí

quesiti pervenuti successivamente al termine indícato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in língua
italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazíone delle offerte, mediante inoltro tramite
posta elettronica certificata delle risposte ai quesíti proposti a tutti gli operatori
economici invitati alla presente procedura digara
Si precisa che tuttí i chiarimentiforniti costituiscono a tutti gli effetti legge di gara.

ART.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indícare, in
sede di offerta, I'indirizzo PEC da utilizzare ai fíni delle comunicazíoni di cui all'art.
76, comma 5, delCodice.
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Brianza Energia

Tutte Ie comunicazioni tra Ia Stazione Appaltante e gli operatori economici si

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo dí
posta elettronica certifícata appalti. beabrianza@pec.it.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PÊC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla
Stazione Appaltante; diversamente Ia medesima declina ogni responsabilità per il
tardívo o mancato recapíto delle comunicazíoni.
ln 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 íntende validamente resa a tutti gli operatorí economici
raggruppati, aggregati o consorziati. ln caso di avvalimento, la comunicazione
recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economicí
ausiliari. ln caso di subappalto, la comunicazíone recapitata all'offerente sí intende
validamente resa a tutti i subappaltatori índícati.

ART.4 DURATA DELLAPPALTO, IMPORTO A BASE Dl GARA, OPZIONI
ll período contrattuale decorrerà dal t'gíugno zotS al 3r maggio zozr (36 mesi).
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di attivare la proroga, ex art. 106,

comma tt, del Codice fíno a sei mesi, oltre il termine previsto per la scadenza
dell'erogazione del servizio, o comunque fino al tempo strettamente necessarío
alla conclusíone delle procedure per I'indivíduazione di un nuovo contraente. In tal
caso íl contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioní oggetto del contratto
agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
La base d'asta della presente procedura è pari ad Euro 1o.2.3.45124

(centoduemílatrecentoquarantacínquelz4 euro), oneri per la sicurezza esclusi.
L'importo degli oneri della sicurezza è pari ad Euro 1.3.6815.l

(mílletrecentosessantottol 57 euro).
L'importo dell'appalto, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, è pari ad euro 1oj.71j,81(centotremÍlasettecentotredící/8t euro) oltre lva.
L'importo complessivo dell'appalto, compresa l'opzione di proroga semestrale, è

pari ad Euro tzt.t5zr7$ (centoventunomilacentocínquantaduefTS euro), oltre lVA, di
cuí Euro 1.j96r67 (míllecínquecentonovantaseíi67) relativi ad oneri per la sicurezza
non soggettia ribasso.
ln consíderazione della natura di omogeneità della prestazione da porre in essere,
la quale implica che il servizio da affidare sia eseguito da un unico operatore
economico, l'appalto oggetto della presente procedura non è stato suddiviso in
lottí.
All'art. 7 della presente Lettera di lnvito sono esplicitati i requisití di partecipazíone
alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del Codíce, tali da

consentire I'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese, in conformità a

quanto previsto dall'art.30, comma 7, del Codíce.

ll luogo di prestazione del servizio è l'impianto dell'Appaltatore.
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Brianza Energia

ART.5 REqUISITIGENERALI E CAUSE Dl ESCLUSIONE

Sono esclusí dalla gara gli operatori economici per í qualisussistono:
- cause diesclusione di cuiall'art. 8o delCodice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono altresì esclusi glioperatorí economíci che non provvedano alla sottoscrizione
delle clausole contenute nel patto di integrità, ai sensi dell'art. 1, comma t7, della I.

'tgolzolz.

ART. 6 REqUtStTt SPEC|AL| E MEZZT Dt PROVA

I concorrenti, a pena dÍ esclusÍone, devono essere in possesso dei requisítí o
adempíere a quanto previsto nei commiseguenti:

ART. 6.r REqUlSlTlDl IDONEITÀ
a) lscrízíone al Regístro delle lmprese territorialmente competente per le
socíetà che svolgono servízÍ di pulizÍa, o Albo ProvÍncíale delle lmprese Artígíane,
aí sensÍ della l. z5 gennaÍo 1994, n. 8z e del d.m. 7 luglio 1991, n. z7q, con
appartenenza alla fascía di classíficazÍone b (volume d'affari fíno ad Euro
zo6.583roo dí cuÍall'art.3 del cítato decreto)
Si precisa che per partecipare alla gara è índíspensabile che l'operatore economico
abbia, come oggetto sociale, l'esercizio di attività o lo svolgimento di servizi di
pulizia.

ART. 6.2 REqUtStTt Dt CAPAC|TÀ ECONOMTCA E FINANZTARTA

b) fatturato specÍfíco minímo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto per
servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, espletatí negli ultimi esercizi

3 ditT

finanziari antecedenti la data dí inoltro della lettera di invito alla presente
procedura (zot4 - 20115 - zot6) non inferiore all'importo posto a base d'asta,
comprensivo della proroga tecnica di 6 mesi, pari ad Euro tzt.t5zr79
(centoventunocentocinquantadue/78 euro) iva escl usa.
Tale requisito è richiesto per consentire il ricevimento di offerte seríe ed attendibíli,
evitando che operatori economíci con insufficiente dimensione economica e
or ganizzativa possa no prese nta re offerte non adeguatame nte po nderate.
Ove le informazioni sui fatturati non siano dísponíbili, per le imprese che abbiano
íniziato l'attivítà da meno dí tre anní, i requisiti di fatturato devono essere

rapportati al período diattività.
c) díchíarazíone di almeno due ístítutí bancari o íntermedíarí autorizzati ai

sensí del D.lgs. n. 385 del t" settembre 1gg3 e s.m.i. attestanti la capacità
economica e finanziaria dell'impresa.

ART. 6.3 REqUtStTr Dt CAPACTTÀ TECNTCA E PROFESSTONALE

d) esecuzíone negli ultimi tre anni di servizi di pulizia prestati a favore di Pubbliche
Amminístrazioni/Enti Pubblici o imprese private per un importo complessivo non
i nf e ri o re a d Eu ro 121.152 17 I (centov entunocento cínquantadue I 7 I eur o) iva escl u sa.
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Brianza Energia

ART.7 AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requísiti di carattere
economico, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma r, lett. b) e c) del
Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipantí al

raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisíti
morali, nonché per la dimostrazione dei requisití di idoneità di cui al punto 6.'1., o
deí requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva.
a. ll concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della Stazíone Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
b. È ammesso I'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausílíario non può avvalersi
a sua volta di altro soggetto. Aí sensi dell'atr. 89, comma 7 del Codice, a pena dí
esclusíone, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga dí più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che I'impresa che si avvale
dei requisiti.
L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisíti
prestati.
Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire
l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o
laddove esso non soddisfi i pertinenti criteridiselezione.
Ai sensí dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighí previsti dalla normativa
antímafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario.

ART.8 SUBAPPALTO
Per il presente appalto ll concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio
che intende subappaltare o concedere nel limite del3o% dell'importo complessivo
del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. ro5 del Codice, ín mancanza
dí tali índicazÍoní íl subappalto è víetato. È consentíta l'indicazione dello stesso
subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
L'omessa díchiarazione della terna non costituisce motívo di esclusione ma
comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.
I subappaltatorí devono possedere i requísítí previsti dall'art. 8o del Codice ed il
mancato possesso di tali requisíti da parte dei subappaltatori indicati nella terna
comporta |tesclusÍone del concorrente dalla gara.

ART. 9 GARANZIA PROWISORIA
L'offerta è corredata, a pena dí esclusíone, da una garanzia provvisoría, come
defínita dall'art. 93 del Codíce, pari ad Euro z.o74roo (duemílasettantaquattro/oo
euro) (cauzione provvisoría calcolata sull'importo dell'appalto, comprensivo deglí
o.s., senza l'opzíone di proroga), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del
Codice. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, Ia garanzia provvisoria copre la

mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudícazione, dovuta ad ogni fatto
ríconducibíle all'affídatario o all'adozione di informazione antimafia ínterdíttiva
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Brianza Energia

emessa aisensídegliarticoli 84 e 9t del decreto legíslatívo 6 settembrezoll,nljg;
la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.
La garanzia provvisoría copre, aí sensi dell'art. 89, comma I del Codice, anche Ie

dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalímento.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusÍone, dalla díchiarazione dí un istituto
bancario o assícurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvísoria, contenente
l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse
affidatario, garanzia fídeiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e

del Codice in favore della stazíone appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 1oj, co.
I del Codice o comunque decorsi lz (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei
serviziffornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richíesto alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamentí temporanei o
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituíti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le azíende autorízzate, a titolo di pegno, a favore
della stazione appaltante; ilvalore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fideiussíone bancaría o assicurativa rilascíata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. ln
ogní caso, Ia garanzia fideiussoría è conforme allo schema tipo dí cui all'art. ro3,
comma 9 del Codice.
ln caso fideiussoria,
t) essere intestata, a pena dí esclusíone, a tutti gli operatori economici del
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di
rete o consorzíordinario GEIE;

z) essere conforme allo schema típo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti e

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
essere conforme agli schemi di polizza tipo dí cui al comma 4 dell'art. 127 del
Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Mínistero
delle attività produttive del 23marzo2oo4,n.123, dovrà essere integrata mediante
la previsíone espressa della rinuncia all'eccezione dí cui all'art. lgjT,comma z, del
codice civile, mentre ogniriferimento all'art. 3o della l. ll febbraio t994, n. ro9 deve
intendersí sostituito con l'art. 93 del Codice).

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. r8 del d.p.r.
z8 dicembre 2ooo, n. 44j, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto
garantito;

Ð avere validità per 18o gíorní dal termine ultímo per la presentazione delle
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5) prevedereespressamente:

Bríanza Energia Ambiente SpA

Via Gaelana Agnesi. 272, cap. 2OBli2, Desío {tu18ì

Tel. O3ô2.191.31 ' Fax. O3ó2.39.11J.9O

Pari. IVA ()0985990969 - Cocl. Fisc. 83OO2.l2Ol54
Re;r n. rVlB-147ó94ó - Capitale Sociaie:.|S.OOO.OOO euro

segreteria.beabrianza,glpec.it segreieria.generale(¡lbeabrianza.il .'¡ww.beabrianza.il@ t"à:.*



Brianza Energia

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
di cui all'art. t944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini dí cui all'art. t957 del
codíce civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richíesta scritta della
stazione appaltante;
d. la dichíarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso dí
aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva dicuiall'art. to3 del Codice, in favore della Stazione
Appaltante;
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e

Ie modalità di cuiall'art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta íl

possesso dei relativi requisitifornendo copía dei certificati posseduti.

ART.Io SOPRALLUOGO
ll sopralluogo è obblígatorío. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa
di esclusíone dalla procedura di gara ed il termine indicato per I'inoltro della
relativa istanza è tassatívo.
Aifini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sui Iuoghi interessati aí servizi, i
concorrentí devono inviare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre le ore t5:oo
del giorno t8.o4.zot8, all'indirizzo di posta elettronica certificata
appalti.beabrianza@pec.it, una richiesta dí sopralluogo indicando nome e

cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo. La

richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui indirizzare
la convocazíone.
ll sopralluogo viene effettuato nei soligiorni comunícati dalla Stazione Appaltante.
Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorní di anticipo.
AII'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento,
predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo e

del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
ll sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o dal direttore
tecníco del concorrente, come risultanti da certífícato C.C.l.A.A., oppure da
eventuale soggetto diverso, purché dipendente, opportunamente munito di
delega.

ART. TT MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI

DOCUMENTI DI GARA
ll plico contenente l'offerta e la relativa documentazione devono pervenire
mediante raccomandata del servizio delle Poste ltalíane S.p.A., ovvero mediante
agenzía di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena |tesclusíone,
delle ore t5:oo del giorno z4.o4.zo't$ presso l'Ufficio Protocollo della Stazione
Appaltante, síto in Via Gaetana Agnesi n.272 - zo83z Desío (MB), ltalia; è altresì
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Bríanza Energia

possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone,
entro lo stesso termíne perentorio, dal lunedì al venerdì, dalle ore o8:3o alle ore
t2:oo e dalle ore r3:oo alle ore 17ioo, al medesímo indirizzo di cui sopra che ne
rilascerà apposita ricevuta.
ll plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato e deve recare all'esterno il

nominativo,l'indirizzo ilcodice fiscale e I'indirizzo pec del concorrente e la dicitura
¡TNON APRIRE - GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALAZZINA UFFICI E DEI LOCALI DELU¡MPIANTO DI

TERMOVALORIZZAZIONE D¡ PROPRIETÆ Dl B.E.A. S.P.A. - C.|.c.744989C74".
II personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricezione del plico. ll recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve íntendersi una chiusura ermetica
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia
incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chíusi il plico e le buste, attestare
l'autentícità della chiusura originaría proveniente dal mittente, nonché garantire
l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Nel caso di concorrentí associati, già costituiti o da costituirsi, vanno ríportati sul
plico le informazioni ditutti í síngolí partecípanti.
ll plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'íntestazíone del
mittente, l'indicazíone dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, ríspettívamente: "A -
Documentazíone ammínístratÍva" "B - Offerta tecnica" "C - Offerta economíca".
Le dichiarazioni sostitutive si redigono aí sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.
445lzooo e devono essere corredate da un documento dí ídentità, in corso di
validità, del dichiarante.
L'assenza del documento di identità del dichiarante è causa di esclusione dalla
gara, senza che possa essere applicato il soccorso istruttorío.
È consentita la presenza di un solo documento di identità per tutte le díchiarazioni
sostítutive.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445l2ooo,
la domanda di partecipazione, I'offerta tecnica e l'offerta economica devono
essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore,
in questo ultimo caso deve essere allegata una copia della procura, a pena di
esclusíone.
Le dichiarazioni dovranno essere redatte suí modelli predispostí dalla Stazione
Appaltante ed allegati al presente Disciplinare.
La documentazione, ove non richíesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensí, rispettivamente, degli
artt. r8 e 19 del d.p.r.445lzooo.
Tutta Ia documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
La mancata separaaíonq delllofferta eeonomíca dalllofferta leeniea, ovyero
l'ínserímento dlelementí concernenti íl prfu contenuti nelle
buste 4gB-è causa dieselusíone.

7 ditT

aranno use ep unme, co lz ,a
aumento rispetto all'importo a base digara.
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Brianza Energia

ART. rz SOCCORSO ISTRUTTORIO

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

mancanza, I'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle
autodichiarazioni o altri ulteríori documenti, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la

procedura di soccorso ístruttorio di cuiall'art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenzialí non sanabili le carenze della documentazíone
che non consentano I'indíviduazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
L'irregolarità essenzíale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza
sostanziale del requísito alla cui dimostrazione Ia documentazione omessa o
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazíone
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza dí circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecípazione e

documentí/elementi.
Il mancato possesso dei prescritti requisíti non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina I'esclusíone dalla procedura digara.
Aí fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di
dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate Ie dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termíne il
concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale volontà di
non avvalersí del soccorso ístruttorio.
ln caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del
soccorso istruttorio e, comunque, in caso di ínutile decorso deltermine, la stazione
appaltante procede all'esclusíone del concorrente dalla procedura

ART. 13 CONTENUTO DELLA BUSTA A ¡TDOCUMENTAZIONE AMM¡NISTRATIVA,'
1. Domanda dí Partecipazíone
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello " Domanda di
partecipazione" (Allegato t).
ln caso di raggruppamento temporaneo o consorzío ordinario costituití, Ia

domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
ln caso di raggruppamento temporaneo o consorzío ordinarío non ancora
costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il

raggruppamento o consorzio.
La domanda di partecipazione deve sottoscritta dal Iegale rappresentante
dell'impresa partecipante, oppure da soggetto diverso titolare di poteri di
rappresentanza.
z. Díchíarazíone Sostítutiva (Allegato z)
La dichiarazione sostitutíva, dí cui all'allegato z del presente Discíplinare deve
essere sottoscrítta, con le modalità indicate all'art. ll della presente lettera di
invito, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente,
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BrÍanza Energia

ai sensi degli articoli 46 e 4l del d.P.R. z8 dicembre 2ooo, n. 44j e s.m.i. e deve
attestare il possesso deirequisitidi moralità professionale ex art. 8o del Codice.

3. DocumentazÍone attestante la realizzazione di un fatturato non inferiore a
Euro tzt.t5z,78 per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara nel triennio
antecedente la data dí indizíone della presente procedura ad evidenza pubblica
(zot4-zot5-zot6).

4. Documentazione attestante l'esecuzione negli ultimi tre anni di servízi di
pulizia prestati a favore di Pubbliche Amministrazioní/Entí Pubblici o imprese
private per un importo complessivo non ínferiore ad Euro tzt.t5zr7&
(ce ntov entuno ce nto cí nquantadue I 7 I e ur o) i va e s c I u s a

5. PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguíto la

registrazione al servizio AVCPASS (ín www.avcp.it - servizi ad accesso riservato)
ed índicato a sístema il CIG della procedura cui intende partecípare. ll PASSOE deve
essere firmato dal concorrente. Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve
essere fírmato congiuntamente dalla Mandataria/Capogruppo e da tutte le
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliaríe;
6. Documento, a pena dí esclusíone, attestante la costituzíone della cauzione
provvisoria ex art.93 del D.Lgs. 5olzo't6 nelle modalítà descritte all'art. 9 della
presente lettera di invito;
7. Copía della vísura OrdÍnaria della Camera d¡ CommercÍo lndustría
Agrícoltura e ArtigÍanato, oppure íscrízíone all'Albo ProvíncÍale delle lmprese
Artígíane dí cuí all'art. 6.t. rilasciata in data non anteriore a seí mesi da quella
fissata per la consegna delle offerte da cui risultí il nomínativo degli amministratori
con poteridi rappresentanza, nonché I'oggetto sociale.
8. Capítolato Specíale dAppalto firmato per presa visione ed accettazione da

9 ditl

parte del Legale Rappresentante (Allegato 3)
9. CertÍficato dí avvenuto sopralluogo in originale rilasciato dalla Stazione
Appaltante nelle forme e modalità previste all'art. lo della presente lettera di
ínvíto
1o. Patto dí lntegrítà (Allegato 4) sottoscritto per presa visione ed accettazione
da parte del Legale Rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura di
gara in oggetto
11. (ln caso d¡ avvalimento) DocumentazíonÍ e díchiarazíoni dell'ímpresa
concorrente e dell'impresa ausiliaria, inerenti l'istituto dell'avvalimento, previste
dall'art.89 del D.lgs. 5olzot6 e descritte dall'art.7 della presente lettera diinvito.
tz. (tn caso di partecípazione ín forma multipla gíà costituíta, a pena diesclusíone)
Mandato collettívo Írrevocabíle con rappresentanza conferito alla mandataría per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con I'indicazíone del soggetto
designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento,
corrispondente alla percentuale del servizio che sarà eseguito da ciascun
concorrente.
t3. (ln caso di partecipazione in forma multipla costítuenda, a pena dí esclusíone)

az
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Brianza EnergÍa

. A quale concorrente, in caso di aggiudícazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
matería di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi
o GEIE;
. La quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla
percentuale del servizío che verrà eseguito da cíascun concorrente nonché
l'ímpegno ad eseguire Ie prestazion¡ oggetto dell'appalto nella percentuale
corrispondente.

ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA
La busta "B - OFFERTA TECNlCA" contíene, a pena dí esclusíone, Ia relazíone tecnica
contenente l'elenco dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisíti
minimi indicati nel Capítolato Speciale d'Appalto. La relazione, sottoscritta dal legale
rappresentante ovvero dal soggetto muníto dei poteri di rappresentanza, dovrà
essere composta da un numero massimo di 5 pagine in formato A4 (z,j pagine nel
caso di utilizzo del fronte/retro). Le pagine oltre la quinta, o la 2,5 nel caso di utilizzo
del fronte/retro, non saranno considerate valide e pertanto non saranno lette dalla
Commissione Giudicatrice. Essa in particolare dovrà contenere una proposta tecnico
organizzatíva con riferimento aiseguenti criteri e sub-criteri.

to ditTNr.
críterío

Nr.sub.
críterío Descrízíone

Valore
sub.

críterío

Valore
críterío

Típología
criterío

A

OrganizzazÍone de I servizio

3o

A.r

Sístem a organizzativo ¡ziendale;
Struttu ra or ganizzativa e lo gística de I I'im presa

nelle varie articolazioní, organigrammí e

responsabilità

MAX.Io qL

4.2

Píano operativs per la gestíone delJ'a ppalto:
Soluzione organizzativa e logístíca per la

gestione dell'appalto ríspondente alle esigenze
della Stazione Appaltante come prescritte dal
Capitolato Speciale d'Appalto, con descrizione
delciclo dilavoro gÍornaliero e del personale

ímpiegato

MAX.20 qL

B

Sístemí dí verífica

20
B.r

Effieaeiadet sistema di veríf íca dei livel I i di
qualità delservízío (controllo dí rísqltato)
lndicare le figure professionali dedícate al

controllo e la relativa formazione professionale,
descrivendo Ie metodologie e ísistemidi

controllo propostí per eseguíre le verifiche dí

MAX.Io qL
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Brianza Energia

Tabella t - Attríbuzione Punteggto Tecnico

r dit7

qualítà del servizio offerto.

8.2

Effieaeiadetsistema di verífíca di confonítà
delle modalítà dí esecuzíone delservrzis

(controllo dÍ processo)
lndícare il sístema utilizzato per verifícare le

modalità di esecuzione del servizío (ín terminí di
rispetto della programmazione prevista per gli

ínterventí)

MAX.lo QL

c

Piano gestíonale del servízío finalízzato a ridurre gli impattí
ambíentali

fo

C.r

Maeehínarte¡ttrezeaturehpjegale I
lndicazione della dotazione complessiva dí

macchine e attrezzature utílízzate per
Itespletamento del servízío con indícazione della

Ioro quantità e delle relative caratterístíche
tecníche (sarà valutata l'idoneÍtà e Ia modernità

deglí strumentivolte al minor consumo
energetico)

MAX.5
qL

C.z

Prodottlutdzeati
lndicazíone dei prodotti che saranno utílizzati per
I'esecuzione del servízio, suddívisí per tÍpologia,

destinazione d'uso con Índícazíone delle
certíficazioni di compatibílítà ambientale (Eco
Label Europeo o altre attestazíoní equivalenti)

MAX.5
qL

Uofferta teen¡ca deve essere sot , a pcna di esclusíone, dal legale
rap e o da uì sulËocuratore c quanto in essa
proposþ è vincofante per llesecuzíone del ser

ART.15 CONTENUTO DELLA BUSTA C - TTOFFERTA ECONOMICA'
La busta "C - OFFERTA ECONOMICA" contiene, a pena di esclusÍone, I'offerta
economica compilata secondo íl modello allegato alla presente lettera di invito e

deve indicare:
a) il ribasso globale espresso in percentuale, da applicare sull'importo annuale

posto a base di gara, IVA ed oneri della sicurezza esclusi;
b) il conseguente prezzo complessívo offerto per I'appalto, in cifra e in lettere,

IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
c) Ia stÍma dei costi aziendali relativi alla sicurezza, di cuí all'art. 95, comma 1o,

del D.lgs. 5olzot6;
d) la stima deicostidella manodopera, aisensidell'art. 95, comma ro delCodice.

risultare congrui rispetto all'entítà e le caratteristiche delle prestazioni oggetto
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Brianza Energia

dell'appalto.
La Stazione Appaltante procede alla valutazíone di merito círca il rispetto dí

quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale
verifíca del la congruítà dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

ART. T6 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensidell'art.95 del D.lgs. 5olzot6, determinata sulla base deicriteri e sub criteridi
valutazione indicatí di se uito

ll punteggío totale verrà assegnato in base alla seguente formula:
PTOT=PT+PE

ln caso di due o più offerte con identico punteggio finale l'appalto sarà
aggiudícato all'offerta che abbía ottenuto il miglíor punteggio tecnico. Nel caso in
cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessívo
e gli stessi punteggí parziali per il prezzo e per I'offerta tecnica si procederà
mediante sorteggio.

Saranno esclusí dalla presente procedura i concorrenti che offriranno prezzi
superiori alla base d'asta.

ART. 17 PROCEDURA Dl AGGIUDICAZIONE
ART.t7.t Apertura dei plichíe verÍfíca della documentazione ammínistratíva
La prima seduta pubblica di gara avrà luogo alle ore r5:3o del gíorno z4.o4.zot8
presso la sede legale della Stazione Appaltante, sita in Desio (MB) via Gaetana
Agnesí n. 272 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti, i procuratori delle
imprese invitate oppure persone munite di specífica delega. Nel caso in cui alla
seduta partecipino í Procuratori Speciali delle imprese invitate dovrà essere
presentata copia conforme all'originale della Procura notarile. Le successive
sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede e la relativa
convocazione sarà inoltrata agli operatori economici partecipanti almeno 2 giorní
prima dalla data fissata.
Nella príma seduta pubblica il seggio di gara procederà ad accertare il tempestivo
deposito e I'integrità dei plíchí inviati daí concorrenti e, una volta aperti, a

controllare la complelezza della documentazíone contenuta nella busta "A -
DocumentazÍone ammÍnistratÍva".
ll seggio dígara dovrà provvederà:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto
richiesto nella presente lettera di invito;
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Bríanza Energia

b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al
precedente art. tz;

c) redigere apposito verbale relativo alle attivítà svolte;
d) adottare il provvedimento che determina Ie ammissioni alla procedura di

gara, le ammissioni e/o eventuali esclusioni, eseguendo altresì agli
adempimentidícuiall'art. 29, comma r, del Codice.

ART. t7.z Apertura delle buste contenentí Itofferta tecnico - organizzativa e
Itofferta economica e valutazÍone delle offerte
ll seggio di gara, nella medesima seduta pubblica di apertura delle offerte
amministrative, procede all'apertura della busta "B Offerta tecnico - organizzativa",
al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
La Commissíone Giudicatrice procederà in successive sedute riservate a determinare
l'offerta economicamente più vantaggiosa adottando il metodo descritto di cui al
successivo art.t8 della presente lettera di invito.
Successívamente, ín seduta pubblica, Ia commíssione giudicatrice, alla presenza del
R.u.p., darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecníche dando atto,
altresì, di eventualiesclusioní disposte in questa fase.
Nella medesima seduta la Commissione procederà alla valutazione delle offerte
economiche, secondo i criteri e Ie modalità descritte all'articolo t8 e all'attríbuzione
deí punteggi complessivi.
La Commissione Giudicatríce provvede poiad attribuíre i punteggi relativi all'offerta
economica, effettuando íl calcolo del punteggio complessivo assegnato ai
concorrenti e redige, infine, la relativa graduatoria dei concorrenti.
Nel caso in cui le offerte dí due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, !!L pq¡1leggi pq¡zjali per il prezzo e per tutti i altri elementi di
valutazione differenti, sarà dichiarato primo in graduatoria il concorrente che ha
ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui Ie offerte di due o più concorrentí ottengano lo stesso punteggio
complessivo e Io stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di
valutazione, sí procederà mediante sorteggio.

ART. T8 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA _ CONTENUTO DELLA BUSTA B
rroFFERTA TECNICA"
La Commíssione Giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella
busta "B - Offerta tecnico-organizzativa", procede in successive sedute riservate,
all'attribuzione del punteggio conseguente alla valutazione dei criteri e sub-criteri di
natura qualitativa (vedi Tabella I "Attribuzione punteggio tecnico") secondo la
seguente metodologia:

l) attribuzione a ciascuna offerta di un coefficíente, il quale, moltiplicato per il
massimo punteggio attribuibile, determina il punteggio relativo all'offerta
stessa;

z) sommatoría dei punteggi assegnati a cíascuna offerta per ogni sub criterio, ai

g ditT

relazione al criterio;
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Brianza Energia

¡) sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta in relazione a ciascun
críterio, al fine dí determinare il punteggío totale attribuito alla parte tecnico-
qualitativa di ciascuna offerta presentata;

4) applicazione della ríparametrazíone, qualora I'offerta migliore per la parte
tecnico qualitativa non abbia riportato il massimo punteggio attribuibile.

5) l'attribuzione del coefficiente V(a)i è effettuata attraverso la determinazione
della media dei coefficienti attribuiti discrezíonalmente daí singoli
commissari, sulla base dei criteri motivazionali (vedasi Tabella 1

"assegnazione punteggi tecnici"), secondo la seguente scala di valori:

Tabello z

Ciascun commissario formula la valutazione attribuendo un coefficiente individuato
nella scala di valutazione (Tabella z) in base all'analisi dell'offerta in rapporto alla
sua maggiore o minore rispondenza alle prestazioni.

La Commissíone Ciudicatrice:
o calcola la media dei coefficienti attribuiti ad ogni proposta per ogni sub-criterio,
criterio e li moltíplica per il punteggio massímo attribuibile previsto al punto 14

Tabella t (tabella assegnazione punteggío tecnico) ottenendo così il punteggio
specífico;
. determina il coefficiente V(a)i mediante I'applicazione della seguente formula:

V(a)i= Ra/Rmax
dove:
g¿ = punteggio specifico attribuito al concorrente a);
Rmax = punteggio specifíco píù alto attribuito;

. moltíplica il coefficíente V(a)i per il punteggío massimo attribuibile al sub criterio
determinando in tal modo I'attríbuzíone del punteggio definitivo;
. assegna il punteggio a ciascun criterio mediante la somma dei punteggí
assegnati ai relativi sub-críteri;
. assegna il punteggio complessivo a ciascuna Offerta Tecnica, medíante Ia

somma deí punteggi già assegnati ai relativi criteri, formulando una graduatoria
provvisoria delle sole Offerte Tecniche;
I punteggi saranno definiti al secondo decimale per troncamento.
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Bríanza Energia

Ai sensi dell'art.95 comma 8 del D.Lgs.5olzot6, non saranno ammesse le Offerte
Tecníche che, non raggfungano complessivamente il punteggio minimo dl+o
(quaranta) su 6o (sessanta); in tal casq la busta dell'Offerta Economíca non verrà
aperta.

ART. 19 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO DELLA BUSTA C
TTOFFERTA ECONOMICA'
Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati í punteggi relativi
all'offerta tecnica, la Commissione di gara procede all'apertura della busta C

"Offerta Economica", dando Iettura dei ribassioffertí.
La valutazione dell'Offerta Economíca avverrà attribuendo il punteggio massimo
prevísto per lrelemento Prezzo (4o punti) al maggiore ribasso percentuale offerto
ed assegnando il punteggio agli altri concorrenti in modo proporzionale secondo la

seguente formula:
P.ti = Rix 4e

RMAX
Dove:
p.¡i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo
Ri = ribasso percentuale del concorrente i-esímo
RMAX = massimo ribasso presentato

ART. zo VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma deí punteggi relativi agli altri
elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati
dall'art. 9Z colnmA 3 lql q.Lgs. 5olzot6, þStaZiç¡ne App¡ltante proçede Al5ensi
dellart. 97 comma 5 alla richiesta, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo e sui costi
proposti nelle offerte ai sensi dellrart. 97 comma t del D.Lgs.5olzo't6. Le spiegazioni
potranno riguardare, in particolare, quanto previsto dall'art. 97, comma 4 del D.Lgs.

5olzot6.

ART. zr MODALITA' DIVERIFICA DEI REqUlslTl Dl PARTECIPAZIONE

La verífica del possesso dei requisití dí carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico- finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 8t e zt6, comma t3 del Codice,
attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'4.N.A.C., con le

modalità di cui alla delibera n. rr del zo dicembre zolz.
I requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 6.3. sono comprovati attraverso la

documentazione iví indícata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema
AVCpass.

ART. zz AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Prima dell'aggiudicazione, Ia stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del

t5 di t7

Codice, richiede al concorrente a cui ha decíso di íudicare l'a alto di ntare
i documenti di cui all'art. 86 del Codice, aifini della prova dell'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 8o e del rispetto dei criteri di selezíone di cui all'art. 83 del
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Brianza Energia

medesimo Codice.
La stazíone appaltante, prevía verífica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione aisensidegliartt. 32, comma 5 e jJ, comma r del Codice, aggiudica il

contratto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito
positivo della verifica del possesso deí requisiti prescritti. ln caso di esito negativo
delle verífiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla
segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La

stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,
alle verifiche neitermini sopra indicati.
ll contratto, aisensidell'art. 32,co.9 del Codice, non potrà essere stípulato prima di

35 gíorni dall'invío dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento dí

aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 6o giorni dall'intervenuta effícacia dell'aggiudicazione ai
sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato
con I'aggiudicatario.
Ai fini della stipulazione del contratto, I'aggiudicatario deve presentare i seguentí
documenti:

1. Dichiarazíone con indícazíone del nome e delle generalità del Legale
Rappresentante o di chi procederà alla firma del contratto per delega o per
procura notarile;

2. Deposito Cauzionale ai sensi dell'art. to3 del Codice. Si precisa che Ia

cauzione definitiva dovrà essere íntestata alla società Stazíone Appaltante;
i. Dichiarazione relativa alla "Traccíabilità dei flussi finanziari" ex Legge

136lzo1oi

4. Documento di valutazíone dei rischí relativo all'impianto indícato per lo
svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;

5. Polizza assicuratíva R.C.T. per danni causati da fattí inerenti allo svolgimento
della fornitura, per un massimale minimo di Euro 1.5oo.ooo,oo;

6. Addendum contrattuale ai sensi del D.lgs. 2j1l2oo1e s.m.i. (da compilarsi in
base al modello rilasciato dalla Stazione Appaltante).

Sono a carico dell'aggiudícatario anche tutte Ie spese contrattuali e tutti gli oneri
fiscali, iví comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del
contratto.

ART. z3 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DIESECUZIONE
ll presente appalto, in conformità agli obblighi applicabili in matería di diritto sociale
e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal díritto nazionale, da contratti
collettívi o dalle disposizioni ínternazíonali in materia, al fine di promuovere, in
particolare, la stabilità occupazionale, è sottoposto all'osservanza delle norme in
materia di cessazione/cambío di appalto.
Per le finalità di cui sopra l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi
dell'Unione Europea, è obbligato ad applícare I'art. + del CCNL relativo al personale
dipendente dalle aziende del settore "imprese di pulizia e servizi
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Brianza Energia

integrati/multiserví2i", garantendone, altresì, I'integrale applicazione ai dipendenti
assunti, ai sensi dell'art. 5t del D.lgs. t5 giugno zo1j,n.8r. Atal fine vengono fornití
tutti i datí relativi alle unità di personale impiegato, riportati nella Tabella E

dell'Allegato r.

I soggetti svantaggiati dovranno essere, di norma, selezionati tra coloro che
risultíno aver effettuato, con successo, specificí programmi dí accompagnamento al
lavoro, realizzati daí servizi socio sanitari della Aziende Unità Sanitarie Locali.

ART. z4 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivantidal contratto è competente il Foro dí Monza.

Art.25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno zoo3, n. 196.,
esclusívamente nell'ambíto della gara regolata dal presente disciplinare dígara.

ART. z6 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ll ResponsabÍle del procedímento, ai sensi dell'art. 3r del Codíce, è il Dott. Samuele
Marchioro, indirizzo mail: appaltí.beabríanza@pec.it numero di telefono:
o36239'r.3t.

ART.2Z ALLEGATI:
t) Allegato r - Domanda di partecipazione;
z) Allegato z - Dichiarazione ex. art. 8o;

3) Allegato 3 - Capitolato Speciale d'Appalto;

t7 ditT

Ð Allegato 4 - Patto di integrítà;
5) Allegato 5 - Scheda di offerta economica;
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