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&2081(�',�&86$12�0,/$1,12
Provincia di Milano

',6&,3/,1$5(�',�*$5$�3(5�352&('85$�$3(57$

L’appalto prevede l’affidamento complessivo del 6(59,=,2� ',
75$77$0(172�5(&83(52�60$/7,0(172� '(//$� )5$=,21(� ',� 5,),87,� 85%$1,
³5(6,'8,� '(//$� 38/,=,$� 675$'$/(´� 352'277,� 1(/� 7(55,725,2� &2081$/(
1(/�%,(11,2����������.

Determinazione a contrattare n. 483 del 12/11/2010.

C.U.P.: F12I10000210004.

C.I.G.: 056047134C.

6WD]LRQH�DSSDOWDQWH��Comune di Cusano Milanino - MI - Piazza Martiri di Tienanmen 1,

20095  Cusano Milanino  -  tel. 02.61903.1/258/251/336 -  fax  02.6197271  -  sito internet:

www.comune.cusano-milanino.mi.it, e-mail: m.iachelini@comune.cusano-milanino.mi-it.

3URILOR�GL�FRPPLWWHQWH: sito internet istituzionale, www.comune.cusano-milanino.mi.it.

��� 352&('85$�',�*$5$�(�02'$/,7$¶�',� $**,8',&$=,21(��procedura aperta, così

come definita dagli art. 3, comma 37 e art. 124, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, da

esperire ex artt. 81 e 82 del suddetto D. Lgs. n. 163/06, secondo il criterio del prezzo più

basso espresso mediante offerta a prezzi unitari, in conformità all'apposita predisposta

scheda di offerta.
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��� 2**(772�'(/�&2175$772�±�&$7(*25,(�'(,�6(59,=,
SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE DI

RIFIUTI URBANI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL BIENNIO 2011-2012:

♦ RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE

Deposito preliminare e/o Messa in riserva e/o smaltimento e/o recupero della frazione

RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE proveniente dai rifiuti urbani prodotti dalle

operazioni di spazzamento meccanico (terre di spazzamento) e manuale delle strade e

aree pubbliche o ad uso pubblico comunali  (operazioni di recupero di cui agli all. B e/o

C al D.L.vo 152/06)

CODICE C.E.R. 20.03.03: tonn. 1.060,00 (nel biennio)

categoria CPC: 94020;

categorie CPV: 90513200-8 o 90514000-3;

���,032572�$�%$6(�'¶$67$
L’importo complessivo del contratto, considerata la durata di due anni, al lordo del ribasso

d’asta che verrà offerto, è pari a ¼�������������HXUR�QRYDQWDQRYHPLODFHQWRGLHFL�����DO�QHWWR
di IVA nella misura di legge, che attualmente è del 10%.

Prezzo unitario a base d’asta: 93,5 ¼�W�

���'85$7$�(�35(6&5,=,21,�'¶$33$/72
I servizi oggetto dell'appalto avranno una durata di anni due (2) a decorrere dalla data del

01/01/2011, fino al 31/12/2012.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'inizio del servizio, nelle more della

stipulazione del contratto.
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Il Capitolato d’Oneri dovrà essere siglato in ogni sua pagina e sottoscritto, con specifica

sottoscrizione delle clausole ex art. 1341 e 1342 c.c. precisate nello stesso capitolato, per

piena ed incondizionata accettazione delle prescrizioni e clausole riguardanti i servizi, dal

legale rappresentante dell’offerente ed inserito nel plico “B” - DOCUMENTAZIONE.

Non si applica la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.L.vo 163/06, inerente

l’arbitrato.

Nel caso in cui si verifichi parità di punteggio tra gli offerenti, nello stilare la graduatoria si

procederà con il sorteggio.

In riferimento agli artt. 55, c. 4 e 81, c. 3 del D. L.vo 163/06, la Stazione Appaltante, si

riserva in ogni caso la possibilità di procedere all’aggiudicazione del presente appalto

anche in presenza di una sola offerta valida.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa con spese ad esclusivo carico

dell’Aggiudicataria.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi della possibilità di riaffidamento

diretto del contratto nei termini di cui all'art. 57, comma 5 lett. B), del D. Lgs. 163/2006.

���9$5,$17,�$//¶2))(57$
Non sono ammesse varianti al Capitolato d’Oneri.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo indicato a base d'asta.

���02'$/,7$¶�',�(6(&8=,21(�'(/�6(59,=,2
I servizi dovranno essere espletati nel rispetto del Capitolato d’Oneri.
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���5,)(5,0(17,�1250$7,9,
Il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni contenute: nel D.Lgs. 152/06 e nel

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in

qualsiasi altra norma comunitaria, nazionale, regionale, comunale vigente in materia di

contratti pubblici e di tutela ambientale.

��� ,1)250$=,21,�� &$3,72/$72� '¶21(5,� '(/� 6(59,=,2� ',
75$77$0(172�5(&83(52�60$/7,0(172�'(,� 5,),87,� 85%$1,� ³5(6,'8,� '(//$
38/,=,$�675$'$/(´�(�'2&80(17,�',�*$5$
Il Bando di Gara, Il Disciplinare di Gara, il Capitolato d’Oneri, oltre che i documenti per la

partecipazione saranno resi disponibili in formato elettronico sul profilo del committente

(www.comune.cusano-milanino.mi.it) e potranno essere liberamente consultati presso il

Settore Tutela Ambientale del Comune di Cusano Milanino, nei normali orari di apertura al

pubblico, previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero 02 61903251 –

258 – 336.

Per quanto concerne la richiesta del Capitolato d’Oneri e delle informazioni complementari,

si applicano le disposizioni contenute nell’art. 71, del D.Lgs. 163/06.

La richiesta dei documenti e delle informazioni potrà essere inviata tramite servizio postale

ovvero tramite telefax ovvero mediante presentazione personale al Settore Tutela

Ambientale del Comune di Cusano Milanino, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno

30/11/2010.

Il ritiro o l’invio dei documenti richiesti è previsto entro tre giorni dall’inoltro della richiesta.

Si precisa in particolare che: tutte le informazioni relative alla gara devono essere richieste

in tempo utile e comunque entro e non oltre 9 giorni prima della data dell’ultimo giorno utile

per la presentazione delle offerte e quindi entro il giorno 30/11/2010.

Il candidato o concorrente deve indicare comunque, all'atto di presentazione della

candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni.
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Si informa che i dati sensibili forniti dai partecipanti saranno trattati, ai sensi del D.L.vo

196/03 esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

Per facilitare il compito di verifica dei requisiti si richiede che i concorrenti utilizzino i moduli

allegati al presente disciplinare.

���62**(77,�$00(66,�$//$�*$5$�'
$33$/72

1. Possono presentare offerta, i concorrenti indicati negli art. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.

163/2006 e s.m.i., gestori di impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, ex artt. 208

e 210 del D.L.vo 152/06 o in condotti ex art. 214 e 216 del D.L.vo 152/06, alla gestione di

operazioni di recupero e o smaltimento di rifiuti (CER 20.03.03), di cui agli all. B e C al

D.L.vo 152/06;

2. Le Imprese partecipanti in raggruppamenti costituiti o costituendi non potranno

concorrere in altri raggruppamenti o singolarmente, pena l'esclusione di entrambi i

concorrenti.

3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale

prescritti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino fra di loro in una delle

situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ai sensi dell'art. 34, comma 2,

del D. Lgs. 163/2006. Saranno esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali sarà

accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base

di univoci elementi da individuare in sede di gara;

5. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di concorrenti devono eseguire le

prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al

raggruppamento. Le disposizioni del presente disciplinare valide per raggruppamento

temporaneo di concorrenti di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/06, si applicano anche agli
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offerenti che partecipino alla gara nelle forme di  consorzi ordinari di concorrenti in quanto

applicabili.

6. Avvalimento: il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34

del D.L.vo 163/06, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere

economico, finanziario, tecnico, organizzativo, tramite avvalimento, in tal caso in fase di

redazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara l’offerente

dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 49 del D.L.vo 163/06. Non è consentito, a

pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e

che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

��� 5(48,6,7,� 7(&1,&,� (;� $57�� ��� '(/� '�/�92� ������� (� /2*,67,&,�� &+(
'295$112� (66(5(� ,1� 3266(662� '(*/,� 2))(5(17,� (� '(,� 6,7,� ',� *(67,21(
5,),87,�*(67,7,�

a) Gli offerenti devono essere gestori di impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti, in

possesso di autorizzazione ex artt. 208 e 210 del D.L.vo 152/06 o iscrizione ex art. 214 e

216 del D.L.vo 152/06 all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, necessaria per gestione di

operazioni di recupero e o smaltimento di rifiuti (CER 20.03.03), di cui ai codici individuati

dagli all. B e C al D.L.vo 152/06;

b) l’impianto di destinazione dei rifiuti dovrà avere una potenzialità pari o superiore a 1.100

t/anno;

c) qualora la gestione nell’impianto del soggetto offerente, implichi operazioni di smaltimento

di rifiuti (di cui all’allegato C alla parte quarta del D.L.vo 152/06), l’impianto in

ottemperanza all’art. 182, c. 5, del D.L.vo 152/06 non potrà essere collocato all’esterno dei

confini della Regione Lombardia.
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d) Al fine di limitare gli oneri di trasporto dei rifiuti, sia dal punto di vista dei tempi di trasporto,

che dell’impatto ambientale ad esso connesso, privilegiando comunque ai sensi del D.L.vo

152/06, art. 182, c. 5, le esigenze di prossimità del sito di conferimento, l'impianto di

trattamento, recupero e smaltimento, di cui all’allegato B e C alla parte quarta del D.L.vo

152/06, previsto alla lettera a) del presente punto, dovrà comunque essere collocato in

località sita a distanza stradale inferiore a 100 Km dal Comune di Cusano Milanino.

����7(50,1,�(�02'$/,7$¶�',�35(6(17$=,21(�'(//(�2))(57(
Il plico con l'offerta e la documentazione, dovrà pervenire, SHQD� O
HVFOXVLRQH� GDOOD

JDUD�� HQWUR� OH� RUH� ������GHO� � JLRUQR� � ����������, all'ufficio protocollo del Comune di

Cusano Milanino in busta chiusa e sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, e

recante all'esterno oltre al nominativo, l'indirizzo, telefono e fax dell'impresa mittente, la

seguente dicitura: 121� $35,5(� �� *$5$� ',� $33$/72� 3(5� ,/� 6(59,=,2� ',
75$77$0(172�5(&83(52�60$/7,0(172� '(,� �5(6,'8,� ',� 38/,=,$� 675$'(
�&(5� ����������� 352'277,� 1(/� 7(55,725,2� &2081$/(� 1(/� %,(11,2� �����
�����

L'invio del plico avverrà comunque, ad esclusivo rischio dei mittenti e oltre al termine

fissato per la presentazione. Non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od

aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria nè sarà

consentito, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Il plico dovrà comunque contenere, SHQD�O
HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD� 2 plichi ugualmente

sigillati e controfirmati, contraddistinti con l'intestazione del mittente, l'oggetto dell'appalto

e la seguente dicitura:

3/,&2�$� -   OFFERTA ECONOMICA

3/,&2�% - DOCUMENTAZIONE.
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,O�3/,&2��$����2))(57$�(&2120,&$��GHYH�FRQWHQHUH�
/
RIIHUWD� resa legale dall’apposizione di marca da bollo da ¼������, sottoscritta dal

OHJDOH� UDSSUHVHQWDQWH dell’impresa concorrente o da XQ� VXR� SURFXUDWRUH�  (ovvero,

dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti - o da loro procuratori - di tutte le

imprese concorrenti che formeranno il raggruppamento di imprese o il consorzio ordinario

di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, se non ancora costituiti ai sensi dell’art.

37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006), priva di correzioni o abrasioni, redatta in lingua

italiana utilizzando le schede d'offerta (o in conformità ad esse) allegate al bando di gara,

relativa al SUH]]R� XQLWDULR� �HXUR�WRQQHOODWD��� YDORUH� FRPSOHVVLYR� GL� FRQWUDWWR� H
ULEDVVR� HIIHWWXDWR� ULVSHWWR� D� SUH]]R� XQLWDULR� H� YDORUH� FRPSOHVVLYR� GL� FRQWUDWWR� D
EDVH� G¶DVWD� per le prestazioni richieste nel bando. Le quotazioni dovranno essere

formulate in cifre ed in lettere.  Non saranno ammesse offerte la cui l’importo unitario e la

quotazione totale superino gli importi a base d’asta.

Ai fini della determinazione della soglia di anomalia dell'offerta, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 86 commi 1 e 4 del D. Lgs. 163/2006 si procederà, in sede di gara, previa

determinazione delle percentuali di ribasso (rispetto all'importo di contratto)

corrispondenti alle offerte complessive espresse dai concorrenti in termini assoluti. Ai fini

della determinazione del ribasso si procederà seduta stante alla verifica  contabile delle

schede d'offerta. In caso di errore contabile, la commissione potrà procedere alla

correzione d'ufficio del totale complessivo offerto, WHQHQGR�IHUPH�OH�TXRWD]LRQL�XQLWDULH
HVSUHVVH�LQ�OHWWHUH�GDL�FRQFRUUHQWL�� quotazioni che rappresentano i prezzi contrattuali

delle prestazioni affidate.

Non si prevede l’esclusione automatica ex art. 124 c. 8, del D.L.vo 163/06, delle offerte

che presenteranno una percentuale di ribasso, uguale o superiore alla soglia di anomalia

di cui all’art. 86 dello stesso decreto.

Si esonerano i concorrenti dal produrre giustificazioni già a corredo dell'offerta.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiederle in esito alla gara qualora la migliore
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offerta superi la soglia di presunta anomalia, ovvero avvalendosi della facoltà comunque

riconosciuta alle stazioni appaltanti dall'art. 86 comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

L'offerta dovrà essere in busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di

chiusura e deve riportare l'oggetto della gara e i dati identificativi dell'impresa.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

La mancanza del bollo non comporta l'esclusione dalla gara. Ne sarà però fatta

segnalazione al competente ufficio del registro per la regolarizzazione come previsto dal

D.P.R. 26/10/72, n. 642 e s.m.i.

,/����3/,&2��%����'2&80(17$=,21(���GHYH�FRQWHQHUH��SHQD�O
HVFOXVLRQH�
anche sulla base della modulistica allegata al presente bando e che dovrà essere

regolarmente sottoscritta e corredata da fotocopia del documento di identità del/i

sottoscrittore/i:

1. GLFKLDUD]LRQH resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

notorietà ex art. 47, del DPR 28/12/2000 n. 445, (anche in base al modulo di cui

all’allegato 1 al presente disciplinare) debitamente sottoscritta dal rappresentante

legale o soggetto munito dei necessari poteri dell'impresa singola concorrente ovvero

di tutte le imprese in costituendo o costituito R.T.C., corredata pertanto a pena di

esclusione, da fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i, DWWHVWDQWH OD
IRUPD�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�JDUD;

2. ',&+,$5$=,21( (anche in base al modulo di cui all’allegato 2 al presente

disciplinare) sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47, del DPR

28/12/2000 n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale o soggetto munito dei

necessari poteri dell'impresa singola concorrente ovvero di tutte le imprese in

costituendo o costituito R.T.C., (corredata pertanto a pena di esclusione, da fotocopia
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del documento di identità del/i sottoscrittore/i) ULJXDUGDQWH�LO�SRVVHVVR GHL�UHTXLVLWL
WHFQLFL�±�ORJLVWLFL, necessari per la partecipazione alla gara ovvero documentazione

equivalente attestante il possesso di tali requisiti;

��� ',&+,$5$=,21(� debitamente sottoscritta dal rappresentante legale o soggetto

munito dei necessari poteri dell'impresa singola concorrente ovvero di tutte le imprese

in costituendo o costituito R.T.C. (anche in base al modulo di cui all’allegato 3 al

presente disciplinare) resa nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di

certificazioni, ex art. 46 del DPR 445/2000, corredata pertanto a pena di esclusione,

da fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i, DWWHVWDQWH� O¶LQHVLVWHQ]D
GHL� PRWLYL� GL� HVFOXVLRQH� GL� FXL� DOO
DUW�� ��� GHO� '�� /JV�� �������� ovvero

documentazione equivalente attestante il possesso di tale requisito soggettivo

necessario per la partecipazione;

4. FDX]LRQH� SURYYLVRULD�� l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena

l'esclusione, da una garanzia (cauzione provvisoria) pari al 2% (due per cento)

dell'importo complessivo a base d’asta: pari a ¼����������
La cauzione può essere costituita nelle forme indicate al comma 2 dell'art. 75 del D.

Lgs. 163/2006 e, in caso di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, essa deve

prevedere espressamente, a pena di esclusione, tutte le condizioni di cui all'art. 75 del

D. Lgs. 163/2006:

• validità 180 gg. dalla scadenza del termine di presentazione offerte;

• l'impegno del garante al rilascio della cauzione definitiva;

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

• la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta

scritta della stazione appaltante.
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Per le imprese, in possesso del certificato "ISO 9000", è ammessa la riduzione della

cauzione nei termini e condizioni previsti dal medesimo art. 75.  In tal caso il concorrente

dovrà documentarne il possesso ovvero produrne copia.

La cauzione di cui sopra deve essere resa dalla impresa mandataria, nel caso in cui

l’offerente sia costituito in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio

ordinario di concorrenti;

5. &$3,72/$72� '¶21(5,� VRWWRVFULWWR� GDO� WLWRODUH�OHJDOH� UDSSUHVHQWDQWH�� SHU
DFFHWWD]LRQH.

����7(50,1(�',�9$/,',7¬�(�',�9,1&2/2�'(//(�2))(57(: 180 giorni dalla scadenza

del termine di presentazione dell’offerta.

����&$8=,21,�(�*$5$1=,(
La cauzione provvisoria dell’impresa aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al

momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata

contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.

All'aggiudicatario sarà richiesta una cauzione definitiva commisurata all'importo

contrattuale e all’entità del ribasso d’asta, a garanzia del corretto adempimento dello

stesso; tale garanzia è da rendersi nei confronti della Stazione Appaltante nella misura e

nelle forme previste dall’art. 113 del D.L.vo 163/06.

����6('87$�',�*$5$�('�$3(5785$�'(,�3/,&+,
L’apertura dei plichi avrà luogo LO� JLRUQR����������� DOOH�RUH������ presso la sede del

Comune in pag. 1. La Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi

pervenuti in tempo utile.

La Commissione non darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le
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RUH� ������ GHO� JLRUQR� ����������� o sul quale non siano apposti il mittente, la scritta

relativa alla specificazione dei servizi oggetto della gara, non sia sigillato o non sia

controfirmato sui lembi di chiusura.

����02'$/,7$¶�(66(1=,$/,�',�),1$1=,$0(172�(�',�3$*$0(172
I servizi oggetto dell’appalto saranno finanziati con mezzi propri di bilancio ed i relativi

pagamenti corrisposti secondo le modalità riportate nel Capitolato d’Oneri. A partire dal

secondo anno del servizio sarà ammesso un aggiornamento dei prezzi in base ai disposti

del Capitolato d’Oneri.

����68%$33$/72
Il subappalto è ammesso ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e

successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le modalità riportate in Capitolato

d’Oneri.

I servizi in sub-appalto non potranno superare la quota del 30% dei servizi complessivi

richiesti nel Capitolato d’Oneri.

In caso di subappalto l'Amministrazione Comunale procederà ai pagamenti nei confronti

dell'appaltatore anche per le parti di servizio eventualmente affidate in subappalto

autorizzato; è fatto obbligo da parte dell’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla

data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate

relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia

effettuate.

����&$86(�',�(6&/86,21(
Saranno escluse, senza che si provveda all'apertura del plico, le offerte:
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- pervenute dopo il termine perentorio di ricezione delle stesse, indipendentemente dalla

data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a completo rischio del mittente

ove, per qualsiasi motivo l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;

- mancanti di sigilli o sigle sui lembi del plico di invio;

- il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la

denominazione dell’impresa e comunque quanto richiesto nel precedente punto 11;

- che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare

la segretezza;

Saranno escluse dopo l'apertura della busta “B” contenente i documenti per l’ammissione

alla gara, le offerte:

- con documenti in lingua diversa dall'italiano e non corredati da traduzione giurata;

- carenti di un qualsiasi documento o dichiarazione richiesti, ovvero con tali documenti

scaduti, non pertinenti o contenenti riserve, dati o requisiti insufficienti ovvero

manifestazioni di volontà o  di accettazione non conformi alle disposizioni del presente

bando;

- mancanti dell'attestazione di copia conforme all'originale ovvero recanti copie di originali

scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme all'originale;

- mancanti delle indicazioni contenute nei certificati originali in caso di dichiarazioni

sostitutive, ovvero con tali dichiarazioni errate, insufficienti, non pertinenti ovvero non

idonee all'accertamento dell'esistenza dei requisiti necessari;

- mancanti della cauzione provvisoria, con cauzione provvisoria di importo inferiore al

minimo richiesto o avente scadenza anteriore a quella prescritta dal presente bando;

- con cauzione provvisoria carente dei requisiti indicati nel bando;

- mancanti o carenti dei sigilli o sigle sui lembi delle buste interne, così come previsto dal

presente bando;

- mancanti di uno o più documenti e/o dichiarazioni richieste;
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- che presentino mancanza, incompletezza o irregolarità in alcuno dei documenti richiesti,

fatto salvo il caso di irregolarità solo formali, sanabili e non decisive ai fini della

valutazione dell'offerta; in tal caso la Commissione esaminatrice potrà consentirne la

regolarizzazione ammettendo con riserva l'Impresa concorrente alle successive

operazioni di gara.

Saranno escluse dopo l'apertura del plico A contenente l’offerta economica le offerte:

- mancanti dell'offerta ovvero di una delle firme, sigle, sottoscrizioni richieste ovvero

redatte in modo difforme dalle disposizioni del presente bando nonché della legislazione

vigente;

- che rechino segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; saranno ammesse le

correzioni purché chiare, espressamente confermate e sottoscritte a margine;

- che contengano, oltre al ribasso percentuale unico, condizioni, pre-condizioni, riserve o

richieste a cui l'offerta risulti subordinata;

Saranno comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le

offerte:

- in violazione delle disposizioni sui raggruppamenti d’imprese, con particolare riferimento

agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.L.vo 163/06;

- di concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo

2359 c.c. ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere

decisionale o di rappresentanza;

- in contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni legislative

ovvero con i principi generali dell'Ordinamento.

- che non rechino l'indicazione del ribasso percentuale ovvero sia indicato in cifre ma

omesso in lettere ovvero indicato in lettere ma omesso in cifre;

- che risultino anormalmente basse ai sensi dell'articolo 86 e 87 del D.Lgs163/06;
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La mancata apposizione del bollo sui documenti per i quali è richiesta, pur non rilevando ai

fini dell'ammissione alla gara, comporterà la denuncia al competente Ufficio del Registro ai

sensi dell'art. 19 del DPR 26/10/72, n. 642, per la regolarizzazione di cui al successivo art.

31, del DPR citato. nte punto 1.

����$/75(�',6326,=,21,
Dopo l'aggiudicazione la stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti soggettivi

ex art 38 del D.L.vo 163/06, nonché tutte le verifiche propedeutiche all’aggiudicazione

definitiva.

Qualora, trascorsi trenta (30) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario

non provveda a fornire a favore della stazione appaltante la cauzione definitiva ovvero la

documentazione e le notizie necessarie alla stipulazione del contratto, l'aggiudicazione

sarà revocata, la cauzione provvisoria acquisita e l'appalto sarà aggiudicato al concorrente

che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario è obbligato a depositare, altresì, presso la stazione appaltante tutte le

spese di contratto, di registro, di segreteria ed ogni altra spesa connessa alla

sottoscrizione del contratto.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto l'aggiudicatario è tenuto ad

osservare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per la

corrispondente tipologia d'impresa; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle

norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione

del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare

progressivamente dal secondo classificato fino al quinto classificato, al fine di stipulare il

nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche
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già proposte in sede di offerta, ai sensi dell’articolo 140 del D.L.vo 163/06, fatti salvi i diritti

di risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Si avverte che l'offerta di cui al presente bando vincola fin dalla sua presentazione

l’impresa concorrente a sottostare all'impegno assunto nonché alle norme per le gare di

servizi previste dalla legge, mentre non vincola e non impegna in alcun modo

l'Amministrazione appaltante, la  quale si riserva di affidare o meno il servizio nel modo e

nella forma che riterrà più opportuna, ad avvenuta approvazione degli atti, senza che

l’impresa aggiudicataria possa avanzare alcun tipo di pretesa. In caso di mancata

convalida dei risultati di gara, l'espletamento si intenderà nullo a tutti gli effetti e l'impresa

provvisoriamente aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento

dell'appalto.

����$872&(57,),&$=,21(
Tutte le dichiarazioni ovvero i certificati richiesti nel presente bando possono essere

sostituiti da autocertificazioni rese nei modi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. citato l'Amministrazione procedente effettuerà idonei

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso

D.P.R. 445/2000.

����35,9$&<
In ogni fase della procedura di gara saranno rispettate le disposizioni ed i principi di

riservatezza delle informazioni fornite ai sensi e per gli effetti della D.L.vo 196/03 e

successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni legislative

concernenti i pubblici appalti nonché il diritto di accesso agli atti, ai documenti ed alle

informazioni di gara.
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����1250(�),1$/,
Tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori e la loro

inosservanza è causa di esclusione dalla gara ovvero di mancata aggiudicazione della

stessa, salvo diverse previsioni legislative comunitarie, nazionali o regionali.

L’amministrazione si riserva in ogni momento di revocare, sospendere e non aggiudicare

l’appalto.

����38%%/,&$=,21(�'(/�%$1'2
Il bando di gara è inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, affisso all'Albo

Pretorio del Comune di Cusano Milanino. E’ pubblicato inoltre sul Profilo di Committente e

sui siti istituzionali: sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e sul sito

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a Lavori Servizi e Forniture.

����5(63216$%,/(�'(/�352&(',0(172
Il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del Settore Tutela

Ambientale Dott. Marco Iachelini.

Cusano Milanino,18/11/2010.

IL DIRIGENTE COMPETENTE
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$OOHJDWR��

OGGETTO: DSSDOWR�SHU�LO�VHUYL]LR�GL�VHUYL]LR�GL�WUDWWDPHQWR�UHFXSHUR�VPDOWLPHQWR�GHL
UHVLGXL�GHOOD�SXOL]LD�VWUDGDOH��FHU����������SURGRWWL�QHO� WHUULWRULR�FRPXQDOH�QHO�ELHQQLR
�����������

'LFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL� DWWR�GL� QRWRULHWj� H[� DUW�� ���� GHO�'35������������Q�� ����
ULJXDUGDQWH�OH�PRGDOLWj�GL�SDUWHFLSD]LRQH�
Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta _________________,

con sede a, ____________________ Via __________________________, consapevole

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di

dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,  dichiara:

GL�YROHU�SDUWHFLSDUH�DOOD�JDUD�LQ�RJJHWWR�FRPH�
�

 impresa singola;
�

 in Associazione temporanea di Concorrenti;
�

 altra forma___________________________;

di eleggere il seguente domicilio_____________________________________e il seguente

n. di FAX_________________ per le comunicazioni inerenti la presente procedura.

Luogo______________, data________________

Firma_________________________

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità.
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$OOHJDWR��
OGGETTO: DSSDOWR�SHU�LO�VHUYL]LR�GL�VHUYL]LR�GL�WUDWWDPHQWR�UHFXSHUR�VPDOWLPHQWR

GHL� UHVLGXL� GHOOD� SXOL]LD� VWUDGDOH� �FHU� ��������� SURGRWWL� QHO� WHUULWRULR� FRPXQDOH� QHO
ELHQQLR�����������

'LFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�FHUWLILFD]LRQL�H�GL�DWWR�GL�QRWRULHWj��H[�DUWW�����H�����GHO
'35������������Q������ULJXDUGDQWH�LO�SRVVHVVR�GHL�UHTXLVLWL�WHFQLFL���ORJLVWLFL�

Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta _________________,

con sede a, ____________________ Via __________________________, consapevole

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di

dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,  dichiara:

di possedere la/le autorizzazione/i regionali/provinciali, in corso di validità, per le attività di

recupero e/o smaltimento:

Autorizzazione n. ______del _____________ rilasciata da ______________________ per

le operazioni ______ e/o____e/o _____e/o______di cui agli allegati B e C alla parte quarta

del D.L.vo 152/06, per l'impianto di___________________________________; (VSHFLILFDUH
ORFDOLWj), ubicato a una distanza stradale di km_______, circa, dal Comune di Cusano

Milanino, avente potenzialità ricettiva pari a ___________t/a di rifiuti di cui al

CER________________,

necessaria per la partecipazione alla gara in oggetto.

In caso di possesso di autorizzazione regionale in corso di validità per la gestione di attività

di discarica, già autorizzata alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003, GLFKLDUD, in

conformità all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 36/2003, che è intervenuta l’approvazione, per
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l’impianto di cui sopra, del PIANO di ADEGUAMENTO della discarica e della connessa

autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio di discarica.

In caso di possesso di autorizzazione di solo deposito preliminare (D15), ',&+,$5$ di

impegnarsi ad osservare, in fase di esecuzione contrattuale, l'onere di far pervenire alla

stazione appaltante il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal Titolare dell'impianto

finale, sulla base della normativa di settore vigente.

Luogo______________, data________________

Firma_________________________

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità.
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$OOHJDWR��
2**(772��DSSDOWR�SHU� LO� VHUYL]LR�GL�VHUYL]LR�GL� WUDWWDPHQWR�UHFXSHUR�VPDOWLPHQWR�GHL
UHVLGXL�GHOOD�SXOL]LD�VWUDGDOH��FHU����������SURGRWWL�QHO� WHUULWRULR�FRPXQDOH�QHO�ELHQQLR
�����������'LFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�FHUWLILFD]LRQL�H�DWWR�GL�QRWRULHWj��H[�DUW�����H���
GHO�'35�����������VXOO
LQHVLVWHQ]D�GHL�PRWLYL�GL�HVFOXVLRQH�GL�FXL�DOO
DUW�� ���FRPPD��
OHWW��D���E���H���I���J���K���L���O���P��GHO�'��/JV������������
Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta_________________,

C.F.________________, P.I.________________con sede a ____________________ , Via

__________________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del

DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,  dichiara:

¾ che l'impresa non si trova in stato di fallimento, nè di liquidazione coatta o di

concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la

dichiarazione di una di tali situazioni;

¾ che nei suoi confronti non risulta pendente alcun procedimento per l'applicazione di

una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e

che non si è verificata la circostanza in cui, anche in assenza nei propri confronti di un

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa

di cui al periodo precedente, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 152 del

13/05/1991, convertito, con modificazioni dalla legge n. 203 del 12/07/1991, non

risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall’ art. 4,

primo comma, della L 989 del 24/11/1981. Tale situazione vale anche per tutti i

soggetti (altri amministratori muniti di rappresentanza/direttori tecnici) indicati alla lett.

b) del comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
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Ovvero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nel caso siano state

riportate sentenze anche patteggiate o decreti penali di condanna dichiara, che nei propri

confronti è stata/o comminato il seguente reato/i e/o la/le pena/e:

_______________________________________________________________ (indicare

reato/i e la/le pena/e comminata/e) ovvero nei confronti dei seguenti altri

amministratori/direttori tecnici muniti di rappresentanza/ è stata/o comminato il seguente

reato/i e/o la/le pena/e: ________________________________________ (indicare reato/i

e la/le pena/e comminata/e);

¾ che nei  suoi confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata

in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di

procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla

moralità professionale e che tale situazione vale anche per tutti i soggetti (altri

amministratori muniti di rappresentanza/direttori tecnici) indicati alla lettera c.) del

comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

¾ di _________________ (avere/non avere) amministratori o direttori tecnici cessati

dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

nel caso in cui vi siano amministratori/direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio

antecedente), dichiara:

� che le generalità degli amministratori e direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio,

sono le seguenti:

________________________________________________________________________

_________________________________________________________;

� che nei riguardi degli amministratori/direttori cessati nel triennio non risulta pronunciata

alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di
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condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o

della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

¾ nel caso siano state riportate sentenze anche patteggiate o decreti penali di condanna nei

riguardi degli amministratori/direttori, dichiara, che nei riguardi degli amministratori/direttori

è stato comminato il seguente reato/i e/o la/le pena/e:

___________________________________________ e che l'impresa ha adottato atti o

misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, consistenti

nella____________________________________________________. come risultante

dall’allegata documentazione idonea a comprovare l'avvenuta dissociazione �YHUEDOL� R
GRFXPHQWL� GHOO
$VVHPEOHD� R� GHOO
RUJDQR� GL� $PPLQLVWUD]LRQH� FKH� HVSULPRQR
GLVWDFFR� GDO� FRPSRUWDPHQWR� SHQDOPHQWH� FHQVXUDWR�� $� WLWROR� HVHPSOLILFDWLYR�� UHYRFD
GHOOD�FDULFD��ULVHUYD�GL�D]LRQL�OHJDOL�SHU�ULVDUFLPHQWR�GDQQL��

¾ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19

marzo 1990 n. 55;

¾ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in

possesso dell'Osservatorio;

¾ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e di non aver commesso alcun

errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

¾ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in

cui sono stabiliti;
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¾ di non aver reso, nell’anno antecedente la gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed

alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,  e per l’affidamento

dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

¾ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contribuzione previdenziale ed assistenziale, secondo la legislazione italiana o dello Stato

in cui sono stabiliti;

¾ di essere in regola con le norme in materia di assunzioni dei disabili di cui all'art. 17 della

legge 12  marzo 1999, n. 68;

¾ RYYHUR��TXDORUD�O¶LPSUHVD�UDSSUHVHQWDWD�VLD�HVHQWDWD�GDOO
RVVHUYDQ]D�DOOD�QRUPDWLYD
VXOO
RFFXSD]LRQH�GHL�GLVDELOL��di essere esentati dall'applicazione della normativa di cui

alla L. 68/1999 per le seguenti ragioni ______________________________________

(FKH�LO�FRQFRUUHQWH�KD�O
RQHUH�GL�LQGLFDUH��

¾ che all'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,

lettera F), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di

cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 04/07/2006, n. 233, convertito, con

modificazioni, dalla L. 04/08/2006, n. 248;

¾ che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte

sono imputabili ad un unico centro decisionale;

Luogo______________, data________________

Firma_________________________

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità.
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SCHEDA DI OFFERTA

UHODWLYD�D��UHFXSHUR�H�R�VPDOWLPHQWR�GHOOD�IUD]LRQH��UHVLGXL�GL�SXOL]LD�VWUDGDOH��FHU����������
SURYHQLHQWH�GDO�VHUYL]LR�GL�SXOL]LD�GHOOH�VWUDGH�GHO�&RPXQH�GL�&XVDQR�0LODQLQR��%LHQQLR�����������
Offerente (ragione sociale):_______________________________P.I. ____________________C.F._______________

Sede (indirizzo)___________________________________FIRMA del legale rappresentante_____________________

Importo complessivo di contratto offerto:    euro     ___________,00  oltre IVA      (biennio 2011-2012)

SUHVWD]LRQH 7LSR�5LILXWR 4XDQWLWj�W� 35(==2�XQLWDULR
¼�W����LQ�FLIUH�

35(==2�XQLWDULR�¼�W��������LQ
OHWWHUH�

5HFXSHUR�H�R�VPDOWLPHQWR�GHO
GHL� ULILXWL�GD� UHVLGXL�GHOOD�SXOL]LD
VWUDGDOH�� HG� XOWHULRUL� SUHVWD]LRQL
SUHYLVWH�GDO�FDSLWRODWR

residui da pulizia delle

strade  (CER 20.03.03)

����

727$/(�&203/(66,92��LQ�FLIUH�

727$/(�&203/(66,92��LQ�OHWWHUH�

Esclusa IVA

A pena di esclusione, il totale complessivo offerto non potrà eccedere l'importo di contratto - euro  99.110,00 (oltre IVA al 10 %).

N.B.: nel caso di A.T.I. (costituenda), la presente scheda d'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese in associazione.

RAGIONE SOCIALE DITTA  .................................................................................................................

FIRMA SOTTOSCRITTORE   .............................................................................................................

Marca da

bollo da

¼������


