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PUBBLICO INCANTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRATTAMENTO DI TON. 9.700 DI RIFIUTI SOLIDI URBANI CER
200101 CARTA E CARTONE E LORO CESSIONE – CIG (non richiesto)
Periodo 2017-2019 con possibilità di prolungamento al 2021
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PREMESSA
Il presente bando ha per oggetto il solo trattamento finalizzato al recupero finale della frazione cellulosica e sua
valorizzazione. Il trasporto è a carico dello scrivente, nei limiti del bando e capitolato ed è stato precedentemente
affidato con altra procedura aperta nel 2014 – CIG 57559811C9, all’RTI con capogruppo ISEDA SRL che risulterà
l’interlocutore operativo di tale servizio.
COINGER SRL ha raggiunto per l’anno 2016 la percentuale di raccolta differenziata a livello di bacino superiore al
75%.

Art. 1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
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Soggetto appaltante: COINGER SRL, Via Chiesa a Erbamolle SN – Brunello (VA) tel. 0332-454132 sito:
www.coinger.it. Di seguito anche solo COINGER.
COINGER è una società a totale partecipazione pubblica, affidataria del servizio di gestione rifiuti urbani da parte dei
Comuni soci di: Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione
Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada
Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,
Vedano Olona, Venegono Inferiore.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 e 37 del R.D. 827/1924, secondo il criterio di
aggiudicazione del prezzo più alto, determinato mediante rialzo percentuale sulla quotazione delle voci riferite al
bollettino della Camera di Commercio.
Importo stimato dell’appalto e base d’asta ai fini dell’aggiudicazione e della determinazione della cauzione
provvisoria è pari ad Euro 970.000,00 oltre IVA, se prevista.
CPV servizio: CPV 90513000-6 del Regolamento CE 213/2008.
Oggetto: servizio di trattamento finalizzato al recupero di ton. 9.700 di carta e cartone, cer 200101, ripartiti in due
anni, nonché valorizzazione economica del materiale da riconoscere a COINGER. È possibile la ripetizione dei servizi
per ulteriori due anni.
Non sono ammessi a partecipare impianti che distano oltre 25 Km dal centro di raccolta di Brunello, come meglio
specificato di seguito.
Durata dell’appalto: durata indicativa di anni 2 a decorrere dalla data di inizio del servizio, prevista indicativamente
per il 01/11/2017, anche nelle more della stipulazione del relativo contratto.
È prevista la possibilità di ripetizione dei servizi resi per ulteriori due anni massimo, previo accordo tra le parti da
perfezionarsi entro tre mesi dalla data di fine dei primi due anni. L’accordo dovrà essere migliorativo per COINGER.
Al termine del servizio, l’aggiudicatario si impegna sin d’ora a proseguire il servizio, nelle more dell’espletamento
della nuova procedura ad evidenza pubblica, per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo
appaltatore.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni tecniche ed amministrative: COINGER SRL, Via Chiesa
a Erbamolle SN, 21020 – Brunello. Tel. 0332-454132; fax. 0332-455233; sito www.coinger.it; e-mail: paride@coinger.it,
pec coinger@pec.it. Termine per la richiesta di informazioni complementari: 14/09/2017 alle ore 10.00.
Modalità di redazione dell'offerta e disciplinare di gara: tutte le formalità di partecipazione e di redazione
dell’offerta sono riportate in questo bando di procedura aperta.
Persone ammesse durante le sedute pubbliche di gara: i rappresentanti legali delle imprese concorrenti o persone
da questi delegate in numero massimo di due per ogni offerta.
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Apertura delle offerte, operazioni di ammissione ed altre operazioni di gara: nel giorno ed ora sotto indicati si
procederà dapprima all’apertura dei plichi contenenti la documentazione per l’ammissione provvisoria alla gara
nonché alla verifica della stessa.
Il calendario di gara, potrebbe essere il seguente:
I

consegna offerte

entro il 20/09/2017 ore 10.00

II

apertura plichi e busta nr. 1: verifica di
ammissibilità; eventuale esercizio del
potere di soccorso istruttorio; eventuali
esclusioni

il 20/09/2017 alle ore 10.15 in
seduta pubblica

III

apertura delle offerte economiche

al termine della fase precedente
anche lo stesso giorno, in seduta
pubblica

IV

V

VI

VII

comunicazione del miglior offerente e
proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 33 d.lgs. 50/2016
trasmissione della documentazione di
gara a COINGER SRL per le verifiche di cui
all’art. 85, co. 5, d.lgs. 50/2016
aggiudicazione dell’appalto da parte di
COINGER SRL e verifiche circa il possesso
dei requisiti prescritti ai fini dell’efficacia
dell’aggiudicazione
stipula del contratto

al
termine
della
fase
precedente, in seduta pubblica
al termine della fase precedente

al termine delle verifiche di cui
alla fase che precede
al termine delle verifiche di cui
alla fase che precede

Modalità di finanziamento: fondi del bilancio societario in relazione ai soli costi di predisposizione della gara.
Spese di pubblicità: ai sensi dell’art. 73 c. 4 e 216 c. 11 del D.L.vo 50/2016 è previsto che l’aggiudicatario rifonda la
stazione appaltante delle spese sostenute per la pubblicazione delle informazioni relative al presente bando, qualora
sostenute.
Lingua ufficiale della gara: italiano.
Periodo oltre il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta: tale facoltà è esercitabile
qualora entro 180 giorni dalla presentazione dell'offerta non si dovesse procedere all’aggiudicazione definitiva.
Offerte non ammissibili: in ribasso, plurime, condizionate, alternative o peggiorative per COINGER.
Presentazione di unica offerta valida: si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di unica
offerta valida.
Offerte anomale: si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 97 e seguenti del D.L.vo 50/2016 per quanto
compatibili. Gli oneri relativi alla sicurezza dovranno essere indicati nell’offerta.
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Ammissione delle Imprese stabilite in stati diversi dall’Italia: alle condizioni previste dalla normativa vigente (art.
49 D.Lgs. 50/2016).
Resta inteso che:
- COINGER si riserva altresì la facoltà, in caso di mancata stipulazione del contratto, di affidare il servizio al
concorrente classificato in graduatoria in posizione immediatamente successiva;
- i dati personali acquisiti obbligatoriamente da COINGER, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle
Imprese, ai sensi del D.L.vo. 196/2003, saranno raccolti e conservati presso la sede COINGER per finalità inerenti
l'aggiudicazione e la gestione del contratto.
Divisione in lotti: non presente, unico lotto da 9.700 ton. pari a circa due anni di produzione, con obbligo di
conferimento da parte dell’attuale gestore del servizio di raccolta, in un unico impianto, da qui in poi anche solo
“impianto INIZIALE”.

Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.L.vo 50/2016, che presentino apposita istanza e
dichiarazione, nel completo rispetto del Fac-simile ALLEGATO A, operanti nel settore del trattamento dei rifiuti in
possesso dei requisiti di seguito descritti.
Nel caso di raggruppamento temporaneo la documentazione di all’ALLEGATO A dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese raggruppate, dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli partecipanti al
raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla
disciplina di cui all’art. 48, c.8 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di consorzi l’istanza di partecipazione di cui all’ALLEGATO A, dovrà indicare i soggetti consorziati che
eseguiranno il servizio indicando le parti dello stesso che saranno eseguite dalle singole società e dovrà essere
sottoscritta oltre che dal Consorzio anche dalle imprese che eseguiranno il servizio.
Relativamente alla possibilità di ricorso all’avvalimento, ex art. 89 del D.L.vo 50/2016, si ritiene che non ci si possa
avvalere di tale istituto relativamente all’autorizzazione dell’impianto iniziale, in quanto il provvedimento
autorizzativo risulta identificare in modo soggettivo ed univoco l’impianto per il quale è stato rilasciato.
I soggetti partecipanti dovranno dichiarare a pena di esclusione di essere in grado di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, nel completo rispetto del fac-simile all’ALLEGATO A. In caso di aggiudicazione l'Impresa dovrà
provvedere, entro il termine fissato nella formale richiesta di COINGER, a produrre le certificazioni comprovanti la
veridicità di quanto dichiarato. Tutte le persone fisiche che hanno, o hanno avuto in essere, rapporti con l’offerente,
dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo 163/2006 e dichiararlo (ALLEGATO A).

1. In relazione ai requisiti di idoneità professionale i partecipanti dovranno dichiarare:
a) di essere iscritti alla C.C.I.A.A. o, in caso di società cooperativa sociale o di loro consorzi, di essere iscritti al
registro delle cooperative sociali.
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In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ciascun
operatore economico deve essere in possesso della relativa iscrizione ai sensi della precedente lettera.

2. Con riguardo alla capacità economica e finanziaria, gli operatori economici sono tenuti a rendere:
a) una dichiarazione redatta nel completo rispetto del fac-simile ALLEGATO A, dalla quale si evince che il fatturato
minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto non è stato inferiore a euro 240.000
(duecentoquarantamila/00) IVA esclusa, negli ultimi tre esercizi (2014-2016). Per gli operatori economici che
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportati al periodo di
attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.
Il predetto requisito è richiesto al fine di garantire la solidità dell’operatore aggiudicatario e la capacità di
saper gestire contratti di importanza similare a quella di cui al presente bando;
b) almeno due idonee referenze bancarie in originale, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del d.lgs. 385/1993, attestanti la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente con
specifico riferimento all’oggetto e al valore del presente appalto. In caso di raggruppamento temporaneo di
imprese/consorzio/GEIE/aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ciascun partecipante deve
allegare almeno due referenze bancarie;
c) copia conforme dei bilanci degli ultimi tre esercizi o degli estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi
accompagnata da dichiarazione sostitutiva sottoscritta a cura del legale rappresentante ex DPR 445/2000
attestante conformità agli originali detenuti.
Salvo quanto previsto alle lettere a), l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le
referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento la
cui idoneità sarà rimessa alla valutazione discrezionale ed insindacabile di COINGER SRL.

3. Con riguardo alle capacità tecniche e professionali, gli operatori economici sono tenuti a produrre:
a) una breve relazione tecnica, in forma di dichiarazione, che illustri l’organizzazione aziendale, le risorse umane
e tecniche che potrebbero essere impiegate per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità;
b) una dichiarazione redatta nel completo rispetto del fac-simile ALLEGATO A indicante che siano stati eseguiti
servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura con buon esito, nei confronti di soggetti pubblici
o privati, nel triennio 2014-2016, per un importo annuo complessivo non inferiore a euro 240.000,00
(duecentoquarantamila/00), iva esclusa, con buon esito. Dovranno essere elencati i principali contraenti, le
quantità di rifiuto cer 200101 trattate e se aderente al circuito COMIECO. Il requisito non è frazionabile,
pertanto, in caso di raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al
contratto di rete, dovrà essere interamente posseduto dalla capogruppo mandataria.
Sono previste alcune specifiche deroghe e casistiche, per le quali si invita a dare attenta lettura della
dichiarazione di cui al fac-simile ALLEGATO A. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, il requisito dei servizi analoghi espletati deve riferirsi agli anni di costituzione dell’impresa
o di avvio dell’attività se inferiori a tre;
c) una dichiarazione redatta nel completo rispetto del fac-simile ALLEGATO A attestante di essere in possesso di
valida autorizzazione al trattamento dei rifiuti di cui al CER 200101 per almeno ton. 6.000 annue. È ricompresa
nel “trattamento” anche la fase R13 dell’allegato C del D.L.vo 152/2006;
d) una dichiarazione redatta nel completo rispetto del fac-simile ALLEGATO A attestante che l’impianto ove
verranno conferiti i rifiuti del presente Bando è attrezzato con un sistema di pesatura dei mezzi in ingresso
File: 01_Disciplinare_carta_coinger_2017_21ago17_V05.docx
COMUNI SOCI
Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona,
Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno,
Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,
Vedano Olona, Venegono Inferiore

Pag. 5 di 27

COINGER SRL
Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA)
T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233
coinger@coinger.it - www.coinger.it
Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato
C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589

conforme a quanto prescritto dalla direttiva 90/384/CEE con riferimento alla norma EN 45501, nonché in
regola con gli adempimenti relativi alla revisione periodica previsti dalla normativa vigente (D.L. 29 dicembre
1992 n.517 – attuazione della Direttiva 90/384/CEE);
e) una dichiarazione redatta nel completo rispetto del fac-simile ALLEGATO A attestante l’organico medio annuo
e il numero di dirigenti negli ultimi tre anni.

4. In relazione alla cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria
di almeno euro 19.400,00 (diciannovemilaquattrocentoeuro/00) pari al 2% (due per cento) dell’importo del
servizio, costituita o:
a) da versamento in contanti o mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Milano Agenzia di
Cavaria con Premezzo, sul c/c/b/ n. 10038 coordinate bancarie:ABI 05584, CAB 50150 (Tesoriere della stazione
appaltante; per informazioni: tel. 0331-218001);
b) da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da intermediari finanziari, nella quale deve
espressamente risultare:
- che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ogni
eccezione rimossa.
- che la garanzia avrà validità per almeno 180 (centoottanta) giorni successivi al termine previsto per la
scadenza della presentazione delle offerte.
Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo da parte
di COINGER o potrà essere utilizzata per integrare la cauzione definitiva. Ai non aggiudicatari sarà restituita
secondo i termini di legge.
L'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto, ai sensi dell’art. 93, co. 7, d.lgs. 50/2016:
I.
del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
II.
del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto I, anche nei confronti delle microimprese,
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
III.
nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui
al punto I, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009;
IV.
del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto I, per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
V.
nei contratti relativi a servizi o forniture, del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti
I e II, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50
per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica
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dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009;
VI.
nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui
ai punti precedenti, per gli operatori economici che sviluppano anche alternativamente:
a. un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
b. un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per
fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta,
il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
VII.
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30
per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in
possesso alternativamente:
a. del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001;
b. di certificazione social accountability 8000;
c. di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
d. di certificazione OHSAS 18001;
e. di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352
riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa dei servizi energetici;
f. per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla
riduzione precedente.
Nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la
polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente
intestata, a pena di esclusione, non già alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti, che durante la
gara operano individualmente nell’assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione alla gara stessa.
Ai sensi dell’art. 93, co. 8, d.lgs. 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale
previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

5. Si richiede inoltre che le ditte concorrenti tramite il legale rappresentante o un suo delegato, prendano visione
degli elaborati progettuali che vengono considerati accettati in ogni loro parte con la presentazione dell’istanza
di partecipazione alla gara di cui all’ALLEGATO A . Gli elaborati (CAPITOLATO ed ALLEGATI) saranno a disposizione
per la eventuale visione presso la sede COINGER durante gli orari di apertura uffici; gli stessi sono scaricabili
gratuitamente dal sito internet: www.coinger.it .

6. Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese e di consorzi:
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a) il requisito di cui ai punto 1a, cioè l’iscrizione alla C.C.I.A.A., dovrà essere dichiarati da ciascuna impresa
facente parte del raggruppamento;
b) i requisiti di cui al punto 2a, ossia la capacità economica-finanziaria, dovranno essere assolti
cumulativamente;
c) i restanti requisiti, dovranno essere dimostrati attraverso la presentazione dell’idonea documentazione da
parte di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento. Fa eccezione il requisito di cui al punto 3d
che dovrà essere posseduto almeno dall’”IMPIANTO INIZIALE”.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio.
Fermo restando quanto sopra specificato per l’autorizzazione al funzionamento dell’impianto iniziale, in caso di
avvalimento il concorrente dovrà allegare la documentazione di cui all’art. 89 del D.L.vo 50/2016. Nel caso in cui al
momento della gara il raggruppamento di imprese fosse già costituito, esso dovrà inserire, sempre nella busta n. 1 e
sempre a pena di esclusione, la scrittura privata in originale o copia autenticata da notaio del mandato speciale con
rappresentanza conferito al capogruppo e della relativa procura rilasciata al legale rappresentante del capogruppo.
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile.
La gestione del servizio dovrà essere interamente svolta dall’Impresa aggiudicataria, con possibilità di subappaltare
esclusivamente nei limiti previsti dall’art. 105 del D.L.vo 50/2016.
In sede di presentazione dell’offerta, ed in particolare nell’allegata autocertificazione ( ALLEGATO A), l’offerente dovrà
indicare dettagliatamente i servizi che intende subappaltare, nei limiti di quanto consentito anche con riferimento
alle disposizioni in materia di trattamento rifiuti, di cui al D.L.vo 152/2006. L’aggiudicatario del servizio dovrà
presentare apposita istanza di subappalto a COINGER, corredandola di tutti i dati del subappaltatore e della
documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto è necessario che:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare, con indicazione
della terna di subappaltatori;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs.
50/2016;
e) l’impianto di conferimento sia comunque nel raggio di 25 Km.
COINGER si riserva di verificare i requisiti dichiarati preliminarmente all’aggiudicazione definitiva del servizio. Ai fini
della comprova di quanto dichiarato:
- l’iscrizione nel registro della C.C.I.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i
competenti ordini professionali, dovrà essere prodotta copia conforme del certificato di iscrizione accompagnata da
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dichiarazione sostitutiva sottoscritta a cura del legale rappresentante ex DPR 445/2000 attestante conformità agli
originali detenuti;
- il fatturato (globale, specifico e minimo annuo), dovrà essere prodotta copia conforme dei bilanci relativi al periodo
considerato, corredati della nota integrativa, ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo
considerato, accompagnata da dichiarazione sostitutiva sottoscritta a cura del legale rappresentante ex DPR 445/2000
attestante conformità agli originali detenuti;
- i servizi analoghi, dovranno essere prodotti certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle
Amministrazioni o dagli Enti pubblici cui sono stati prestati i servizi per il periodo di riferimento, in caso di destinatari
pubblici, ovvero certificazioni in originale o copia autentica dei contratti e delle fatture emesse, in caso di destinatari
privati;
- le certificazioni, dovrà essere prodotta copia conforme delle certificazioni medesime accompagnata da dichiarazione
sostitutiva sottoscritta a cura del legale rappresentante ex DPR 445/2000 attestante conformità agli originali detenuti,
ovvero idonea documentazione comprovante l’adozione di misure equivalenti;
- l’autorizzazione di funzionamento, dovrà essere prodotta copia conforme della predetta autorizzazione.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art.
45, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal
d.lgs. 50/2016, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dai singoli operatori
consorziati.
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara dei consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettera c), d.lgs. 50/2016 costituiti
da meno di cinque anni, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli operatori
consorziati vengono sommati in capo ai medesimi consorzi.
L’offerta dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lettera e), d.lgs. 50/2016 deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario e parimenti da indicare in sede di offerta, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ai raggruppamenti temporanei e alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, co. 2,
lettera f), d.lgs. 50/2016 si applica quanto previsto dall’art. 48 d.lgs. 50/2016.
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Art. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti del soggetto che offrirà il rialzo percentuale più alto alla quotazione
media della tipologia “530 – Materie prime per cartiere” del bollettino Rilevazioni prezzi all’ingrosso sulla piazza di
Milano emesso dalla CCIAA di Milano, voce UNI EN 643 materie prime per cartiere: riga 130, classe “1.02.00 Carte e
cartoni misti”. Saranno considerate unicamente le prime due cifre decimali dell’offerta, con troncamento, senza
arrotondamento.
Non saranno accettate offerte in ribasso, plurime, condizionate, alternative o peggiorative per COINGER.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
La percentuale indicata nell’offerta verrà utilizzata mensilmente per adeguare in rialzo la quotazione media mensile
di cui sopra della Camera di Commercio di Milano. Il nuovo corrispettivo, come sopra determinato, verrà moltiplicato
per i quantitativi raccolti nel mese di riferimento e sarà utilizzato per la fatturazione degli importi dovuti a COINGER.
Il sistema di offerta è quello “chiavi in mano” nel senso che il servizio dovrà essere completo e svolto in tutti i suoi
dettagli, a totale carico dell’impresa affidataria, assumendosi la stessa in toto il rischio imprenditoriale.
Anche qualora in futuro, durante l’esecuzione del servizio, la quotazione della CAMERA di Commercio fosse
negativa o tale che, la quotazione e la maggiorazione offerta siano inferiori complessivamente ad € 50,00/ton,
l’aggiudicataria dovrà comunque riconoscere € 50,00/ton. a COINGER.
Le distanze saranno valutate sulla base della percorrenza più rapida possibile dei mezzi dalla sede di COINGER, in via
Chiesa a Erbamolle SNC in Brunello, alla sede dell’impianto INIZIALE con riferimento al chilometraggio rilevato con
sistemi informatici. Si prenderà quale riferimento il programma sul sito www.viamichelin.it – Tipo di itinerario: Il più
rapido.
Come indirizzo di partenza utilizzare:
Città:
21020 - Brunello
Indirizzo: Consorziale della Chiesa a Erbamolle
Non potranno essere aggiudicati servizi nei confronti di impianti che distano dal centro di raccolta di Brunello,
più di 25 Km.

Art. 4 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Termine di ricezione delle offerte: i plichi contenenti l’offerta e la documentazione di seguito specificata, devono
pervenire, pena la non ammissione alla gara, presso la sede COINGER a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 20/09/2017 al
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seguente indirizzo: COINGER Via Chiesa a Erbamolle SNC, 21020 Brunello. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna
a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, presso gli uffici COINGER che rilasceranno apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il termine rimane improrogabile anche in
caso di scioperi oppure altre agitazioni dei vettori. Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente
gli accertamenti di COINGER.
In particolare i concorrenti, pena l’esclusione, dovranno far pervenire un plico perfettamente chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno:
- intestazione del mittente (nel caso di ATI dovranno essere riportati i nominativi di tutte le imprese costituenti
l’ATI);
- indirizzo del mittente;
- oggetto della gara, riportando la seguente dicitura: «Appalto del servizio di trattamento e valorizzazione dei rifiuti
urbani cer 200101 – COINGER - NON APRIRE CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA»;
All’interno del plico il concorrente dovrà inserire 2 buste perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura
contenenti rispettivamente:
1^ busta, recante all’esterno la dicitura « DOCUMENTAZIONE PER AMMISSIONE»
Dovrà contenere, pena l’esclusione:
1.A. Istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta come da modello ALLEGATO A;
1.B. le dichiarazioni bancarie attestante la capacità finanziaria e la copia dei bilanci di esercizio degli ultimi tre anni;
1.C. cauzione provvisoria, costituita come precisato nel presente bando;
1.D. copia del bando di gara e disciplinare, del capitolato d’oneri, controfirmati in ogni loro pagina per accettazione
dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o, in caso di costituenda ATI, da tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento;
1.E. una breve relazione tecnica, in forma di dichiarazione, che illustri l’organizzazione aziendale, le risorse umane e
tecniche che potrebbero essere impiegate per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.
Tutte le dichiarazioni presentate dovranno recare in allegato alla sottoscrizione copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, ancorché non autenticato. Per «documento di riconoscimento»
si veda l’art. 35 D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni potranno essere verificate da COINGER.

2^ busta, recante all’esterno la dicitura « OFFERTA ECONOMICA»
Dovrà contenere, pena l’esclusione, il modello ALLEGATO B indicante:
2.A. la denominazione dell’IMPIANTO INIZIALE e l’indirizzo ove è sito;
2.B. la maggiorazione percentuale del prezzo a tonnellata riconosciuto mensilmente dalla CCIAA ed offerto per il
materiale ritirato. Il prezzo finale offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri di trattamento, eventuali
addizionali o ecotasse sono da ritenersi compresi nella cifra indicata;
2.C. l’indicazione della distanza dell’impianto INIZIALE dalla sede di COINGER, come meglio specificato sopra;
2.D. l’importo degli oneri di sicurezza per l’appalto in oggetto.
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Gli importi dovranno essere espressi in cifre con indicazione del secondo decimale e in lettere. La distanza verrà
riportata in numeri interi ed arrotondata per difetto.
L’offerta economica dovrà essere predisposta nel completo rispetto dell’ALLEGATO B che dovrà essere completo in
ogni sua parte, compilato in forma chiara e leggibile, privo di correzioni ed abrasioni timbrato e sottoscritto con firma
leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, in ogni foglio.
L’offerta economica dovrà essere redatta in marca da bollo. Si precisa che la mancata apposizione non determinerà
l’esclusione dalla gara ma la sola regolarizzazione mediante richiesta della stessa marca.
Nel caso di costituendo raggruppamento di prestatori di servizi, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese
che faranno parte del costituendo raggruppamento. Si rammenta che il conferimento dovrà avvenire in un unico
impianto.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quello indicato in lettere verrà ritenuta valida quello più
conveniente per COINGER.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente gara:
1)
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento leggibile del dichiarante, in corso di validità; per «documento di riconoscimento» si
veda l’art. 35 D.P.R. 445/2000; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2)
potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia
conforme all’originare della relativa procura;
3)
devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto
di propria competenza.
Si invitano pertanto gli offerenti a voler:
a)
inserire all’interno di ogni busta, almeno un documento di riconoscimento al fine di evitare inutili
complicazioni e lungaggini nelle procedure di gara. In caso di mancanza di documento di riconoscimento, verrebbero
a mancare i requisiti essenziali per qualificare le autocertificazioni come tali;
b)
sottoscrivere le dichiarazioni e le offerte e, in particolare, ad apporre le firme in modo chiaro e similare a
quanto riportato sul documento di riconoscimento;
c)
compilare con attenzione i modelli allegati, avendo cura nell’ALLEGATO A di barrare le voci che non
interessano, in particolar modo i punti che potrebbero generare una mancata dichiarazione se lasciati entrambi.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.L.vo 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato comma.
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Art. 5 - CONCLUSIONE DELLA GARA
Al termine della gara, COINGER provvederà agli adempimenti occorrenti per pervenire all’aggiudicazione ed alla
stipulazione del contratto.
Cauzione definitiva: l'esecutore del servizio è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo
contrattuale.
Il concorrente aggiudicatario deve trasmettere all’Ente appaltante entro dieci giorni dall’aggiudicazione, il Modello
GAP, prescritto dalle istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno, in attuazione della legge 10 dicembre 1982 n. 726,
debitamente compilato nella parte riservata all’aggiudicatario e sottoscritto dagli stessi soggetti indicati per la
sottoscrizione dell’offerta. Nella fattispecie di riunione temporanea di imprese il modulo di cui sopra deve essere
presentato sia per la capogruppo che per le mandanti. Qualora l’aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di
un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il relativo mandato e la connessa procura
dovranno essere presentati entro 10 giorni dall’aggiudicazione.
La presentazione delle offerte non vincola COINGER all’aggiudicazione del servizio stesso, né è costitutiva di diritti
dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che la stazione appaltante si riserva di sospendere
o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di
sospensione od annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
Per quanto non disposto dal presente bando e capitolato si rinvia al D.Lgs. 50/2016 e alla normativa vigente, per
quanto applicabile.
Brunello, 23/08/2017.

Il DIRETTORE GENERALE
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paride Rag. Magnoni
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ALLEGATO A (BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE PER AMMISSIONE)
(esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000)
Spett.le
COINGER SRL
Via Chiesa a Erbamolle SNC
21020 - Brunello
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRATTAMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI CER 200101 CON VALORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________________________
nato il _____________________________ a______________________________________________________________________________
in qualità di________________________________________________________________________________________________________
dell'impresa________________________________________________________________________________________________________
con sede in_________________________________________________________________________________________________________
con codice fiscale n°__________________________________ con partita IVA n.___________________________________________
tel. ______________________________ fax _______________________________ e-mail_________________________________________
PEC ________________________________________________________________________________________________________________

(nel caso di raggruppamenti di imprese)
quale

 capogruppo

 impresa raggruppata

 mandante

 impresa mandataria

del seguente raggruppamento temporaneo di imprese:
Nome impresa _____________________________________________________________________________
Sede in ____________________________________________________________________________________
con codice fiscale n°_________________________con partita IVA n._____________________________
Nominativo rappresentante legale__________________________________________________________
Nato il ___________________________ a _______________________________________________________
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Parti del servizio che saranno eseguite dall’impresa__________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nome impresa _____________________________________________________________________________
Sede in ____________________________________________________________________________________
con codice fiscale n°_________________________con partita IVA n._____________________________
Nominativo rappresentante legale__________________________________________________________
Nato il ___________________________ a _______________________________________________________
Parti del servizio che saranno eseguite dall’impresa__________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nome impresa _____________________________________________________________________________
Sede in ____________________________________________________________________________________
con codice fiscale n°_________________________con partita IVA n._____________________________
Nominativo rappresentante legale__________________________________________________________
Nato il ___________________________ a _______________________________________________________
Parti del servizio che saranno eseguite dall’impresa__________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare
DICHIARA
1) che intende partecipare alla gara come (barrare) :


Impresa singola



In Raggruppamento Temporaneo di concorrenti già costituito (in tal caso dovrà essere allegato l’atto notarile
di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata
da Notaio, che deve contenere espressamente le indicazioni sulla costituzione del Raggruppamento
Temporaneo di concorrenti di cui all’art. 48 del D.L.vo 50/2016):
impresa capogruppo: _______________________________________________________
Imprese mandanti:
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________
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In Raggruppamento Temporaneo di concorrenti da costituirsi:
impresa capogruppo: _______________________________________________________
Imprese mandanti:
1) _________________________________________________________________________



2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) già costituito (In tal caso dovrà essere allegato l’atto notarile
di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata
da Notaio, che deve contenere espressamente le indicazioni sulla costituzione del GEIE di cui all’art. 50 del
D.L.vo 50/2016, con le seguenti imprese:
1) __________________________________________________________________________



2) __________________________________________________________________________
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) da costituirsi, con le seguenti imprese:
1) __________________________________________________________________________



2) __________________________________________________________________________

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei o di GEIE non ancora costituiti, la
dichiarazione sostitutiva unica dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle
imprese che partecipano al raggruppamento e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in
sede di offerta e qualificata come mandataria (capogruppo), la quale stipulerà la convenzione in nome e per
conto proprio e delle mandanti.
2)

Di

essere

iscritto

alla

______________________________data

C.C.I.A.A.
iscrizione

di

_______________________________________
_________________________codice

n.

attività

iscrizione
economica

_____________________________Forma giuridica __________________________________________________________
(per le Imprese con sede in uno Stato Straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale o Registro
Professionale dello Stato di Residenza)
e che l’organo di amministrazione è composto dalle seguenti persone (indicare i nominativi ed esatte generalità,
nonché i poteri loro conferiti):
_____________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(in caso di imprese individuali deve essere indicato il titolare – in caso di società in nome collettivo o in
accomandita semplice devono essere indicati il socio o i soci – per tutti gli altri tipi di società devono essere
indicati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti
è possibile integrare la presente autocertificazione con un elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale
rappresentante).
PER LE COOPERATIVE O CONSORZIO DI COOPERATIVE
Che in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello
(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)
 Registro Prefettizio _____________________________________________________
 Schedario generale della cooperazione ________________________________
3) che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.L.vo n. 50/2016 ed in particolare:
3.1 (barrare la casella che interessa):
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni
in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
oppure
 di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. Ma, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla presente gara, ha provveduto al pagamento o a formalizzare l’impegno di pagamento delle imposte o
dei contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e pertanto può partecipare alla
presente gara. Allega a tal fine ricevuta di ricevimento di tale condizione del soggetto verso il quale era
debitore;
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3.2 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea
e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.L.vo 50/2016;
3.3 che la Ditta (barrare la voce che interessa):
 non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, non ha presentato domanda di concordato e non
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità̀ aziendale)
 si trova in stato di concordato preventivo con continuità̀ aziendale, di cui all’articolo 186 bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _______________________________ del
____________________________: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del
citato art. 186 bis;
3.4. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate
ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
3.5 di non avere, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, coloro che risultano dalla
documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse come da art. 42 comma 2 del D.L.vo 50/2016;
3.6 (barrare la voce che interessa):
 di non aver preso parte ad alcuna attività di consultazione preliminare della gara ai sensi dell’art. 67
del D.L.vo 50/2016;
oppure
 di aver preso parte ad alcuna attività di consultazione preliminare della gara ai sensi dell’art. 67 del
D.L.vo 50/2016, ma la partecipazione alla presente procedura non costituisce causa di alterazione della
concorrenza (come da documentazione allegata);
3.7 di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 231/2001
o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3.8 di non avere alcuna iscrizione presso il casellario informatico dell’osservatorio per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
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3.9. barrare la casella che interessa:
 di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 55/90;
oppure
 che in data _________________________ è stato definitivamente accertato che l’impresa non ha violato il
divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 55/90 e che, comunque, la violazione è
stata rimossa a decorrere dal _________________________;
3.10 (Barrare la casella che interessa)
 di essere in regola con la normativa in materia di assunzione di disabili di cui all’art. 17 della Legge 12
marzo 1999 n. 68;
oppure
 di non essere tenuta all’osservanza degli obblighi in materia di assunzione di disabili di cui all’art. 17
della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
3.11 che i soggetti dotati di rappresentanza legale non si trovano nella circostanza di cui all’art. 80 comma 5 lett.
l) del D.L.vo 50/2016 (norma antiracket);
3.12 (barrare la casella che interessa):
 che l’impresa non si trova, rispetto ad un’altra impresa partecipante alla gara, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente
oppure:
 che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano rispetto alla
stessa in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero
 che l'impresa è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano rispetto al
concorrente in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente
3.13 (barrare la casella che interessa):
 l’impresa è iscritta nella “White List” della Prefettura di ____________________________
oppure:
 non è iscritta in alcuna “White List”;
4) (barrare la casella che interessa):
 che non ci sono state mutazioni nella compagnie sociale, nell’organo amministrativo o nei direttori tecnici
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
oppure
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 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara sono cessati dalle cariche
sopraindicate i seguenti soggetti: (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e carica ricoperta
nell’impresa)
 Sig.____________________________________________ nato a________________________________ il ____________________
carica ricoperta ____________________________________________________________________________________________


Sig.____________________________________________ nato a________________________________ il ____________________
carica ricoperta ____________________________________________________________________________________________



Sig.____________________________________________ nato a________________________________ il ____________________
carica ricoperta ____________________________________________________________________________________________

barrare la casella che interessa (in mancanza di specificazione si intende dichiarata la prima opzione):
 a carico dei quali, per quanto risulta al dichiarante, non sussistono le situazioni previste dall’art. 80, comma
1, D.Lgs n. 50/2016 e cioè sentenze di condanna passate in giudicato ovvero di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
ovvero
 a carico dei quali, per quanto risulta al dichiarante, è stata pronunciata sentenza/e di condanna passata/e
in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. , per i seguenti reati:
Sig.________________________________________________ nato a_______________________________ il _____________________
reato/i: _________________________________________________________________________________________________________
Sig.________________________________________________ nato a_______________________________ il _____________________
reato/i: _________________________________________________________________________________________________________
A tal fine, qualora i reati sopraindicati incidano sull’affidabilità morale e professionale, dichiara di aver
adottato i seguenti atti e/o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
5) (barrare la casella che interessa)
 che l’Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
 che il periodo di emersione si è concluso;
6) di essere in regola con le posizioni previdenziali e assicurative presso INPS e INAIL ed i relativi versamenti o
qualora il concorrente risieda all’estero di essere in regola con le posizioni previdenziali e assicurative in base alla
legislazione dello Stato di appartenenza;
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7) di essere in possesso di valida autorizzazione al trattamento dei rifiuti di cui al CER 200101 per almeno ton. 6.000
annue;
8) che l’impianto ove verranno conferiti i rifiuti del presente Bando è attrezzato con un sistema di pesatura dei mezzi
in ingresso conforme a quanto prescritto dalla direttiva 90/384/CEE con riferimento alla norma EN 45501, nonché
in regola con gli adempimenti relativi alla revisione periodica previsti dalla normativa vigente (D.L. 29 dicembre
1992 n.517 – attuazione della Direttiva 90/384/CEE);
9) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. aa) del D.L.vo 50/2016 e per le finalità di cui all’art. 93 del D.L.vo 50/2016, l’impresa
è (barrare la voce che interessa):
 MICROIMPRESA
 PICCOLA IMPRESA
 MEDIA IMPRESA
10) di essere in possesso, in corso di validità, (barrare la casella che interessa e compilare) di:
 certificazione UNI CEI ISO 9000, nr. ________________________________________________________ rilasciata in data
_______________________________________
dalla
società
di
certificazione
________________________________________________________________;



registrazione
al
sistema
comunitario
di
ecogestione
e
audit
(EMAS)
nr.
________________________________________________________ rilasciata in data _______________________________________ dalla
società di certificazione ________________________________________________________________;



certificazione
ambientale
ai
sensi
della
norma
UNI
ENISO14001
nr.
________________________________________________________ rilasciata in data _______________________________________ dalla
società di certificazione ________________________________________________________________;

 marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del

Parlamento
europeo
e
del
Consiglio,
del
25
novembre
2009,
nr.
________________________________________________________ rilasciata in data _______________________________________ dalla
società di certificazione ________________________________________________________________;

 un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon

footprint)
di
prodotto
ai
sensi
della
norma
UNI
ISO/TS
14067,
nr.
________________________________________________________ rilasciata in data _______________________________________ dalla
società di certificazione ________________________________________________________________;

 rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo
n.
231/2001
o
di
certificazione
social
accountability
8000,
nr.
________________________________________________________ rilasciata in data _______________________________________ dalla
società di certificazione ________________________________________________________________;
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 certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione
OHSAS
18001,
nr.
________________________________________________________
rilasciata
_______________________________________
dalla
società
di
________________________________________________________________;

in
data
certificazione

 di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, nr.

________________________________________________________ rilasciata in data _______________________________________ dalla
società di certificazione ________________________________________________________________;

 di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, nr.
________________________________________________________ rilasciata in data _______________________________________ dalla
società di certificazione ________________________________________________________________;
11) che il fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto è di importo non inferiore a euro
240.000,00 (duecentoquarantamila/00) iva esclusa;
12) di aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura nei confronti di soggetti pubblici o
privati, nel triennio 2014-2016, per un importo annuo complessivo non inferiore a euro 240.000,00
(duecentoquarantamila/00), iva esclusa, con buon esito;
13) che l’elenco dei principali contraenti di cui al punto sopra, fino almeno al raggiungimento degli importi sopra
indicati, risulta:
con accordo
Contraente
Anno
Ton. cer 200101 trattate
ANCI-CONAI
(si-no)

14) che il numero medio annuo di dipendenti e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni escluso quello
corrente è il seguente:
Qualifica
2014
2015
2016
Dirigenti
Dipendenti
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15) che
il
contratto
collettivo
applicato
ai
propri
dipendenti
____________________________________________________________________________________________;

è

il

seguente:

16) di avere preso atto che i servizi oggetto dell’appalto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per
assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e aspetto decoroso del territorio COINGER, nonché che l’intero
ciclo di raccolta trasporto ed in particolare la fase conclusiva del recupero o smaltimento dei rifiuti, oggetto del
presente bando, costituisce attività di pubblico interesse, qualificabile ad ogni effetto come “servizio pubblico” e
non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”;
17) di assistere COINGER, qualora ci fossero problematicità tali o cause di forza maggiore da interrompere
l’erogazione del servizio oggetto della presente gara, nel reperire impianti in grado di trattare i rifiuti COINGER;
18) che si impegna a fornire o mostrare presso tutte le strutture, in corso di svolgimento del servizio, copia dei registri
di carico e scarico e del registro di lavorazione, nonché contratti con i terzi che riceveranno i rifiuti/prodotti a
seguito delle lavorazioni fatte sui rifiuti di COINGER;
19) di avere preso atto dell’obbligo alla piena ed incondizionata osservanza della L.R. 26/03, del D. Lgs n. 50/2016
(per quanto applicabile), del D. Lgs n. 152/2006, del Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni norma comunitaria,
nazionale e regionale vigente in materia;
20) di avere preso atto dell’obbligo della comunicazione mensile agli uffici competenti dei dati relativi ai quantitativi
di tutti i conferimenti effettuati presso l’impianto;
21) di nominare un responsabile tecnico d’impianto per l’appalto in oggetto che risponda agli uffici COINGER;
22) di accettare l’affidamento dell’incarico alle condizioni del bando e capitolato d’appalto e della documentazione
a corredo, compresi gli allegati tecnici se presenti, e di avere esaminato esattamente, accettandole, tutte le
clausole contrattuali nessuna esclusa;
23) di stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, le polizze assicurative, se previste;
24) che in caso di aggiudicazione, la ditta intende subappaltare:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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(l’indicazione delle eventuali attività che si intendono subappaltare devono risultare chiare, le dichiarazioni
generiche non produrranno effetti e conseguentemente la possibilità di avvalersi di sub-appalto)
25) che

l’indirizzo

di

posta

elettronica

cui

far

pervenire

eventuali

richieste

è

il

seguente:

PEC

____________________________________________________esonerando COINGER SRL da ogni responsabilità in ordine alla
mancata ricezione della richiesta debitamente inoltrata alla predetta mail;
26) di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in
caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni
specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni;
27) che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra
richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo. Ed inoltre dichiara che:
a. darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 Legge 136/2010;
b. qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare
modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante,
entro 7 giorni;
28) di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività e di aver:
a. redatto, se previsto, un documento di valutazione dei rischi ai sensi di quanto previsto agli art. 17, 28, 29
e 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
b. attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e protezione sui luoghi
di lavoro;
c. messo a disposizione dei lavoratori, in conseguenza della valutazione dei rischi, gli idonei dispositivi di
protezione individuale;
d. provveduto alla formazione e informazione del personale in merito alla salute e sicurezza sul lavoro (art.
37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché ai rischi connessi alle attività oggetto del presente appalto;
29) che per l’esecuzione delle attività in oggetto metterà a disposizione personale adeguatamente formato ed in
possesso del requisito di idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente;
30) che gli automezzi e le attrezzature da utilizzare per le attività in oggetto sono conformi alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed alla legislazione vigente in materia;
31) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D.lgs 81/08;
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32) ai sensi del D.L.vo 196/2003, di prestare il consenso dell’operatore economico concorrente al trattamento dei
dati personali e sensibili da parte di COINGER SRL e dei collaboratori e/o consulenti di questa a tutti i fini correlati
all’affidamento e alla gestione del contratto di cui al presente capitolato;
33) che per l’impresa non ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità
di contrarre con la pubblica amministrazione;
34) l’assenza di conflitti di interesse con i soggetti pubblici potenzialmente raggiungibili nell’esecuzione del presente
appalto;
35) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio e dichiara altresì di avere tenuto conto nel
formulare l’offerta del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione
collettiva.
____________________ li _______________
(luogo e data)
Il legale rappresentante della ditta
_____________________________________________
(timbro e firma per esteso e leggibile)

N.B.: ai fini della sua regolare presentazione, la dichiarazione dev’essere corredata da copia di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore ex art. 21 comma 1 del D.P.R. 445/2000.
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ALLEGATO B (BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA)
[applicare marca da bollo da Euro 16,00]
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRATTAMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI CER 200101
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________
nato il __________________________ a____________________________________________________________
in qualità di____________________________________________________________________________________
dell'impresa___________________________________________________________________________________
con sede in____________________________________________________________________________________
con codice fiscale n°_________________________con partita IVA n.________________________________
pec ____________________________________________________________________________________________
DICHIARA
per conto della società suddetta, dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che il servizio comporta,
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare, liberamente, la seguente offerta per il servizio:

2.A

IMPIANTO INIZIALE

Denominazione __________________________________________
indirizzo___________________________________________________

incremento percentuale offerto sul valore medio mensile
della tipologia “530 – Materie prime per cartiere” del
2.B

bollettino Rilevazioni prezzi all’ingrosso sulla piazza di
Milano emesso dalla CCIAA di Milano, voce UNI EN 643
materie prime per cartiere: riga 130, classe “1.02.00 Carte

Cifre _______________________________________
Lettere ______________________________________

e cartoni misti”.
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Distanza IMPIANTO INIZIALE da sede COINGER, rilevata
2.C

dal programma presente sul sito www.viamichelin.it –
Tipo di itinerario: il più rapido, con luogo di partenza

Km _________________________

come indicato nel bando

2.D

i costi ANNUI relativi alla sicurezza ammontano

€ ___________________________

IN CASO DI INCONGRUENZA, VERRA’ CONSIDERATO IL VALORE ECONOMICO PIÙ FAVOREVOLE PER COINGER

Il sottoscritto dichiara, altresì:
1.
di aver preso visione del capitolato relativo ai servizi oggetto d’appalto, ritenendolo congruo e coerente sia dal
punto di vista economico che tecnico;
2.
di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del servizio sopraindicato, impegnandosi alla osservanza delle
condizioni descritte nel bando di gara, nel capitolato d’appalto e allo svolgimento del servizio secondo le
modalità stabilite nello stesso;
3.
di essere a conoscenza che:
a. il quantitativo annuo COINGER di rifiuti da trattare di cui al cer 2001011 si attesta intorno alle 4.850 ton.
annue;
b. anche qualora il valore della quotazione del materiale in CCIAA fosse negativo o comunque tale che, anche
con la maggiorazione offerta, complessivamente la quotazione fosse inferiore ad € 50,00, riconoscerà
comunque a COINGER almeno € 50,00 a tonnellata;
c. offerte in ribasso, plurime, condizionate, alternative o peggiorative per COINGER non verranno accettate;
d. che il conferimento del materiale avverrà verso un unico impianto;
4.
di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo della presente offerta, mentre COINGER
resterà impegnato solamente a seguito di completamento dell’iter previsto dalle vigenti disposizioni normative.
_____________________ li _______________
(luogo e data)
Il DICHIARANTE
_____________________________________________
(timbro e firma per esteso e leggibile del
legale rappresentante dell’impresa singola,
del consorzio, dell’impresa mandataria)

N.B. allegare obbligatoriamente copia fotostatica del documento d’identità non scaduto ex art. 21 comma 1
del D.P.R. 445/2000.
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