NAVIGLI AMBIENTE S.r.l.
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di A.M.A.G.A. S.p.A.
Sede legale:
Viale C. CATTANEO, 45
20081 ABBIATEGRASSO (MI)
Tel. (02) 94.01.86.1
Fax: (02) 94.96.55.98

PROCEDURA NEGOZIATA .
Procedura : procedura negoziata ai sensi del art.36 comma 2 Lettera b) del D.Lgs 50/2006
Criterio : L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta unica
applicata sul valore complessivo del servizio, oltre I.V.A. di legge ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n.
50 /2016 .
servizio di spazzamento manuale e trasporto sul territorio del Comune di Motta Visconti biennio anno 2016
2017
CIG 6795463178
Ai fini della partecipazione alla presente procedura si fa presente che Navigli Ambiente srl nella verifica dei requisiti seguirà la procedura di cui all’AVCP pass (www.avcp.it) . Pertanto si rammenta ai
concorrenti di procedere con gli adempienti ad essi spettanti.
NAVIGLI AMBIENTE S.r.l. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di A.M.A.G.A.
S.p.A. con sede legale in Viale C. CATTANEO, 45 20081 ABBIATEGRASSO (MI) Tel. (02) 94.01.86.1
Fax: (02) 94.96.55.98
L’OGGETTO DELL’APPALTO consiste nel servizio di spazzamento manuale e trasporto sul territorio del
Comune di Motta Visconti biennio anno 2016 2017 e meglio specificato nel capitolato tecnico.
L’IMPORTO
Il servizio nel biennio posto a base d’asta ammonta complessivamente a € 135.782,00 (centotrentacinquemilasettecentoottantadue/00) IVA esclusa di cui:
o

€. 133.120,00 di servizio ;

o

€

2.662,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Il valore del contratto è valorizzato sulla base stimata di un totale complessivo di n. 6.656 ore-lavoro eseguite nella fascia oraria ordinaria valorizzata con una media di €/h 20,00;
RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Eventuali informazioni complementari di natura amministrativa potranno essere richieste a:
ufficio acquisti di NAVIGLI AMBIENTE srl V.le C. Cattaneo 45, 20081 Abbiategrasso (MI)
tel. 02-94018630, oppure via M@il al seguente indirizzo di posta: acquisti@amaga.it
Eventuali informazioni complementari di natura tecnica potranno essere richieste al sig. Carlo Portaluppi
cell. 3480073160
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Le informazioni indipendentemente dalla loro natura potranno essere richieste fino a dieci giorni prima della
scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici saranno
pubblicati sul sito della stazione appaltante.
È pertanto onere delle imprese concorrenti visitare il sito internet aziendale prima della spedizione del plico
contenente la documentazione di gara, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta unica applicata
sul valore complessivo del servizio, oltre I.V.A. di legge ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50 /2016
per le seguenti motivazioni:
a) Standardizzate nella loro esecuzione: le attività consistono nel susseguirsi nel corso della durata
contrattuale sempre delle stesse microattività non soggette a modifiche nella loro natura;
b) Servizio inferiore alle soglie di cui all’art.35 ;
c) Servizio pianificato preventivamente secondo ordini di lavoro ed esigenze standard ;
d) Attività ripetitive eseguite più volte nel corso della durata contrattuale sulle stesse aree geografiche.
Viene richiesto di integrare l’offerta con una quotazione circa lavoro straordinario feriale e festivo il cui prezzo
medio più basso, riferito alle due tipologie di lavoratori, costituirà eventuale elemento di valutazione solo ed
esclusivamente in caso di parità dell’offerta economica. Successivamente si provvederà ad un sorteggio.
Il prezzo del servizio ( €/ora lavoro ) sarà quello rilevato nell’offerta distinto per le singole unità impegnate.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara
L’aggiudicazione si svolgerà anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti partecipanti.
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente affidamento determina un contratto “ a misura” la cui durata complessiva è di anni 2 (DUE ) decorrenti dalla data della sua stipula. Al termine dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 106 c.11 D.lgs 50/16
l’aggiudicatario si impegna sin d’ora a proseguire il servizio, nelle more dell’espletamento della nuova
procedura, e comunque per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo appaltatore.
Diversamente il contratto s’intenderà concluso, senza che l’aggiudicatario abbia nulla da pretendere.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Il plico deve, a pena d’esclusione, essere idoneamente sigillato con qualsiasi mezzo atto ad assicurare la segretezza e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno le seguenti diciture:
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- Iintestazione del mittente, indirizzo del mittente, n. di fax, oggetto dell’offerta nonché il codice a barre
incollato presente sul documento “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS .
L’offerta, dovrà pervenire all’ufficio protocollo di Navigli Ambiente srl in V.le C. Cattaneo,45 - 20081
Abbiategrasso (tel.02-9401861) entro e non oltre le ore 12.00 del 03 ottobre 2016 – Detto Termine è
perentorio.
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, a loro volta sigillate (V.sopra) e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
DOCUMENTAZIONE
Nella busta “A - Documentazione” devono essere racchiudere, a pena di esclusione, dichiarazioni sottoscritte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 accompagnate da fotocopia di documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore e contenenti il possesso di:
A. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2 redatta utilizzando preferibilmente i modelli allegati Allegato A-B-C ;
B. REQUISITI DI SELEZIONE di cui all’art.83 del D.lgs. n.50/2016 così rappresentati:
1. Requisito di idoneità professionale :
1.1 Iscrizione al Registro della Camera di Commercio per l’attività oggetto della presente procedura.
(solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) Iscrizione all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.
1.2 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientale come da D.M. 120 del 03.06.2014
s.m.i. per il trasporto dei rifiuti della tipologia in oggetto con appositi automezzi in
conto terzi ; in alternativa dovrà essere presentata l’analoga iscrizione di una o più
società convenzionate (allegare convenzione).
Di seguito sono indicati le classi minime per categoria richieste:
CAT.1
Classe E.
2. Requisiti di capacità economico finanziaria :
2.1 Di aver eseguito, nel triennio antecedente la data di trasmissione del bando di gara
analoghi servizi e d’avere un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi finanziari per un importo non inferiore a quello a base di gara. Per analoghi servizi sono
intesi ( servizio di spazzamento manuale )
C. Ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC è richiesta la presentazione del modello unificato
INAIL-INPS- compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l’indicazione:
a.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
a.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
a.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;
D. di aver preso integrale conoscenza del presente Capitolato Speciale di Appalto e dei relativi allegati,
nonché degli oneri inerenti le prestazioni in oggetto e di accettarne tutte le condizioni.
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E.

di aver preso visione della logistica oggetto dell’appalto, per rendersi edotto dello stato dei
luoghi per accertare la fattibilità e le conseguenti modalità di esecuzione del servizio;

F.

Nominativo e numero di telefono referente ditta per la sua immediata reperibilità al fine di rispondere ad ogni richiesta o ordine di lavoro .

G.

PASSOE - Il documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale www.avcp.it
(servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Per i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f), g) dell’art. 45, comma 2,
del codice (R.T.I., consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, G.E.I.E.) ciascuna delle imprese
raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o consorziande, aderenti al contratto di rete, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 1.2, in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E., dovrà essere posseduto dall’impresa
che esegue il trasporto.

H. Cauzione provvisoria
Il soggetto partecipante dovrà produrre cauzione provvisoria dell’importo di €. 2.717,44 corrispondente al
2% dell’importo dell’appalto, da costituirsi con le modalità previste dall’art. 93 del d. lgs. n. 50/2016. La garanzia provvisoria, costituita preferibilmente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.
385/1993, autorizzato con le modalità indicate dall’art. 2 del D.P.R. n. 115/2004, dovrà:
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 93;
- essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 93 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario.
E’ fatta salva l’applicazione del comma 7 dell’art. 93 del d. lgs. n. 50/2016.
Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la garanzia provvisoria
dovrà essere intestata a tutti gli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal
caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità.
I.

(In caso di R.T.I., consorzi ordinari, rete di imprese dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune, G.E.I.E., già costituiti) Originale o copia autentica
del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero copia conforme dell’atto costitutivo del consorzio, rete di imprese, G.E.I.E.;
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J.

(In caso di consorzi stabili) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio, ovvero
dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante del consorzio stabile, contenente l’elenco
dei soggetti consorziati e copia conforme della delibera dalla quale risulti di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

K. (per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del d.
lgs. n.50/2016).
-

Per tutte le tipologie di aggregazione di imprese di rete dovrà essere presentata copia del contratto
di rete.
Inoltre, secondo il tipo di aggregazione:
a) Per la rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: il
legale rappresentante dell’organo comune dovrà presentare una dichiarazione con indicate le
imprese per le quali la rete concorre (queste ultime non potranno partecipare alla gara in qualsiasi altra forma) nonché la partecipazione all’aggregazione di imprese delle stesse;
b) Per la rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: qualora nel contratto di rete sia previsto il mandato all’organo comune a partecipare alle
procedure di gara, tale mandato dovrà essere confermato con apposita dichiarazione sottoscritta
dalle imprese aggregate, riferita alla procedura di gara e indicante le quote di partecipazione riferite all’aggregazione tra le imprese di rete.
Tutte le ditte partecipanti dovranno presentare
OFFERTA ECONOMICA

Nella Busta “B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita unicamente la seguente documentazione:
1. OFFERTA ECONOMICA formulata preferibilmente su apposita scheda redatta dalla stazione appaltante
È considerata altresì causa di esclusione:
-

la presenza di correzioni che non siano controfirmate dal soggetto che sottoscrive l’offerta economica;

-

la mancata indicazione anche di uno solo dei dati previsti nel modello di offerta economica.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà altresì indicare nell’offerta
economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si rammenta inoltre che, a pena di esclusione, in caso di R.T. non ancora costituito l’offerta dovrà essere
sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento; in caso di raggruppamenti già costituiti, l’offerta dovrà
essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dal concorrente individuato quale mandatario.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionali, ed economico-finanziario
avverrà, in compimento alla delibera attuativa dell’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture n.111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.
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Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni
ivi contenute.
CARENZE DOCUMENTALI
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, per la
presente procedura, di €uro 135,78 (centotrentacinque/78) pari all'uno per mille dell’importo contrattuale. In
tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura delle buste si terra in seduta pubblica, presso la sede di NAVIGLI AMBIENTE srl, ad Abbiategrasso (MI) in viale Carlo Cattaneo n.45 , il giorno 03/10/2016 alle re 14.30.
In tale seduta la commissione, verificata l’integrità dei plichi pervenuti nei termini di scadenza, procederà
all’apertura della busta “A Documentazione “ e alla verifica dell’esistenza all’interno della documentazione
richiesta. La mancanza, l’incompletezza di elementi e di dichiarazioni sostitutive, possono essere oggetto di
richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 c.9
D.lgs 50/16 .
Nella stessa seduta, in assenza di richieste di chiarimenti e limitatamente ai concorrenti ammessi alla successiva fase, si provvederà all’apertura della busta: “B – Offerta economica”, ai fini della valutazione
dell’offerta economica presentata, formulazione della graduatoria ed alla conseguente proposta di aggiudicazione alla Società che avrà offerto la migliore offerta .
In conformità a quanto previsto dal combinato disposto del comma 9 dell’art. 93 e dell’art. 76 del d. lgs.
n.50/2016, la garanzia fideiussoria prestata verrà automaticamente svincolata, senza obbligo di restituzione
da parte del garantito, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione avvenuta aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 d.lgs. 50/16 .
Allo scopo di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che potrebbero determinare
l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, si invitano i concorrenti ad utilizzare i modelli predisposti
dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non intenda far uso di detti modelli, le dichiarazioni
dovranno comunque contenere tutti i dati ivi previsti.
In caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva, sin d’ora, di procedere ad aggiudicazione,
sempre che l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto (art. 95, comma 12, D. lgs. n. 50/2016).
Il soggetto aggiudicatario, così come ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di
cui alla presente procedura di gara, sono impegnati ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto previsto ex.art.3 L.136/2010. A tale proposito, tutte le movimentazioni finanziarie
di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire – fatte salve le deroghe previste dalla normativa in argomento, tramite bonifico bancario e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo
Gara (C.I.G.) attribuito a questa procedura di gara.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato entro il termine massimo di 60
giorni ( art. 32, c.8, D. lgs. n. 50/2016 ).
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti, oltre a quanto
precisato nel Capitolato Speciale d’Appalto;
L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto di appalto, dovrà provvedere alla costituzione delle garanzie previste.
Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o sottoposte a condizione ovvero quelle nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura circa le condizioni di fornitura del servizio specificate nel
capitolato.
-

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Il servizio dovrà essere completo e svolto in tutti i suoi dettagli, a totale carico dell’impresa aggiudicataria,
assumendosi la stessa in toto il rischio imprenditoriale.
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