
San Gervasio Bresciano (BS), data 15/06/2017 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SVUOTAMENTO E TRASPORTO CASSONI 

DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2017/2018, 

(tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016)  

 

1) STAZIONE APPALTANTE  

COGES S.P.A,  società a partecipazione interamente pubblica, 

con sede legale a Bassano Bresciano (BS) in via Martinengo, numero civico 32,  

iscritta al Registro delle Imprese di Brescia con il codice fiscale n. 02987620172 (R.E.A. n. 310250),   

Telefono: 030.9934848 

Posta elettronica (e-mail): direzione@coges.bs.it 

Sito web: www.coges.bs.it 

2) PROCEDURA DI GARA  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016.  

3) OGGETTO DELLA GARA  

La presente gara ha per oggetto il servizio di trasporto, come da allegata scheda tecnica, presso la sede 

operativa situata in via Industriale n. 5 nel Comune di San Gervasio Bresciano (BS) oppure presso impianti 

che verranno individuati dalla società nel raggio di 30 km dalla sede operativa, ed avrà validità fino al 30 

giugno 2018.  

E’ escluso il tacito rinnovo.   

4) NORME REGOLATRICI LA PROCEDURA  

La procedura di gara è regolata dalla presente Lettera d’invito.  

5) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE  

Ogni concorrente, a pena di esclusione, deve far pervenire la propria offerta economica onnicomprensiva di 

tutte le informazioni e le descrizioni in busta chiusa, sull’esterno della quale deve essere riportato:  

a. nominativo ed indirizzo del mittente,  

b. l’oggetto: “gara per il servizio di svuotamento e trasporto cassoni dei rifiuti per l’anno 2017/2018”, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 28 giugno 2017 al seguente indirizzo:  

via Industriale numero civico 5, San Gervasio Bresciano (BS) C.A.P. 25020.   

6) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA OFFERTA  
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La busta contenente le dichiarazioni e la offerta economica deve essere recapitata entro il termine indicato 

all’articolo precedente, unicamente e a pena di non ricevibilità, mediante una delle seguenti modalità:  

- servizio postale o corriere (farà fede il timbro del Nostro protocollo);  

- a mano direttamente presso la sede sociale (farà fede il timbro del Nostro protocollo).  

Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, pena la non ricevibilità, devono pervenire le 

eventuali buste sostitutive od integrative.  

L’invio e la ricezione tempestiva della busta contenente l’offerta avviene a rischio esclusivo del mittente.  

Nulla è imputabile alla COGES S.P.A. in ordine a ritardi, disguidi e all’eventuale integrità della busta stessa. A 

tal fine rileva la data di ricezione del plico da parte dell’ufficio protocollo (non farà fede il timbro postale né 

di partenza né di arrivo). Qualora dovessero pervenire buste non integre non è previsto l’obbligo di 

comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.  

Nella busta contenente l’offerta dovranno essere inseriti, pena l’esclusione dalla gara:  

- la presente lettera d’invito sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della società 

partecipante;  

- il modello di dichiarazioni rese dall’offerente debitamente compilato e sottoscritto (allegato A), corredato 

della fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante;  

- il modello di offerta economica debitamente compilato e sottoscritto (allegato B).   

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà ritenersi valida per tutto il periodo indicato al punto tre della presente lettera d’invito.  

Il presente accordo potrà essere interrotto, senza determinazione alcuna del danno a favore l’appaltatore, 

nel caso in cui la stazione appaltante rilevi difformità nella qualità dei servizi forniti e comunque, in caso di 

valutazione di opportunità, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.  

8) CONSEGNA, PENALITA’, GARANZIA E COLLAUDO  

Il servizio dovrà essere effettuato in conformità ad ogni prescrizione legislativa.  

Nel caso in cui tali termini non vengano rispettati dall’appaltatore, la stazione appaltante potrà risolvere 

ipso iure il presente contratto senza che nessuna pretesa possa essere avanzata dallo stesso appaltatore, 

fatto salvo il diritto, per la stazione appaltante, alla richiesta del maggior danno.  

9) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  

Le offerte pervenute saranno vagliate da una commissione, composta da almeno tre membri e nominata 

dal Consiglio di Amministrazione, la quale procederà all’aggiudicazione in via provvisoria in base ai criteri 

indicati al punto successivo.  

10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Saranno considerati requisiti indispensabili per la partecipazione alla presente selezione:  



1. accettazione dei termini di dilazione del pagamento del servizio di almeno 60 giorni con fatturazione 

mensile;  

2. disponibilità, in caso di sciopero della categoria, di una fascia oraria nella quale eseguire comunque il 

servizio;  

3. disponibilità ad eseguire il servizio nelle date indicate, senza eccezioni di sorta. 

Gli offerenti che saranno privi dei seguenti requisiti saranno esclusi dalla presente selezione.  

11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara sarà aggiudicata a chi presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa.  

I partecipanti dovranno indicare:  

- il costo preventivato per ogni viaggio, 

- il costo complessivo preventivato.  

 La fornitura sarà aggiudicata all’offerente che offrirà il minore prezzo. 

La stazione appaltante mantiene il diritto di non assegnare il servizio nel caso in cui le offerte non risultino 

congrue o risultino eccessivamente onerose, e mantiene altresì il diritto di non procedere all’assegnazione 

del servizio – anche dopo l’aggiudicazione della selezione – a proprio insindacabile giudizio.  

12) NORME TRACCIABILITA’ 

 L’affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche ed 

integrazioni.  

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – 

ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia – della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

13) NORME DI RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando/Capitolato, si fa riferimento alla vigente 

normativa in materia di contratti di fornitura per le Pubbliche Amministrazioni ed al relativo Capitolato 

Generale d'Oneri.  

Per qualsiasi controversia si elegge foro competente quello di Brescia.  

14) AVVERTENZE  

La stazione appaltante prima della stipula del contratto, si riserva il diritto di richiedere alla Ditta 

aggiudicataria la certificazione di rito e di verificare l'esistenza di tutti i requisiti richiesti ai sensi di quanto 

previsto dal D.P.R. 252/98 in materia di comunicazione e informazione antimafia.  

La stazione appaltante provvederà eventualmente a richiedere alla competente Prefettura le comunicazioni 

concernenti la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 10 del legge 

275/65.  



A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutte le notizie necessarie allo scopo previste dall’art. 2 del 

citato D.P.R. e richiedere la relativa certificazione antimafia. Se dagli accertamenti di cui alla vigente 

normativa antimafia, e/o dall'esame della documentazione prodotta, risultasse che la Ditta aggiudicataria 

non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipula del contratto e si 

procederà all'aggiudicazione a favore della Ditta in posizione successiva nell’ordine di graduatoria.  

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l’autocertificazione di cui al modello A allegato.  

15) TERMINI DI PAGAMENTO  

Il corrispettivo verrà saldato previa presentazione del DURC attestante la regolarità contributiva e la 

documentazione richiesta ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ed ogni eventuale altra 

documentazione richiesta dalla Legge o dalle procedure interne alla stazione appaltante.  

16) DISPOSIZIONI FINALI  

Anche in presenza di una sola offerta valida, la stazione appaltante procederà all’ aggiudicazione della gara 

riservandosi, comunque, di verificare ai sensi degli articoli 97 e seguenti del D. Lgs n. 50/2016 la congruità 

della stessa. 

 Nel caso siano state presentate, più offerte uguali fra loro, si procederà all'aggiudicazione a norma dell’art. 

77 del R.D. 23/05/1924, n. 827 e cioè mediante richiesta di offerta migliorativa ed eventualmente, nel caso 

di ulteriore parità o mancanza di offerta migliorativa, ricorrendo al sorteggio. La stazione appaltante si 

riserva di differire o annullare, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento 

della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse originario, la procedura di aggiudicazione e, 

altresì, il provvedimento di aggiudicazione ancorché definitivo, della gara stessa, senza che ciò possa 

comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione o diritti 

risarcitori di alcun tipo.  

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne 

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

 Le procedure di gara sono compiute/eseguite da una commissione nominata allo scopo dal Consiglio di 

Amministrazione.  

IL DIRETTORE  

Ing. Giorgio COGOLI 

 

 


