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INDAGINE DI MERCATO
PER LA VENDITA DI SPAZI PER IL CONFERIMENTO DI COMPOST FUORI SPECIFICA NELLA
DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOCALITA’ CRISPA DI JOLANDA DI SAVOIA
(FE) IN VIA GRAN LINEA N. 12
L’AMMINISTRATORE UNICO DI AREA IMPIANTI S.P.A.
In attuazione della determina n. 34 del 29/08/2018, AREA IMPIANTI S.P.A. intende acquisire manifestazioni di interesse
per la vendita di spazi per il conferimento di compost fuori specifica nella discarica per rifiuti speciali non pericolosi in
località Crispa di Jolanda di Savoia (FE) in Via Gran Linea n. 12, a terzi operatori economici (produttore/intermediario).
Il presente avviso di indagine di mercato è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti in modo non vincolante per AREA IMPIANTI SPA.
Le manifestazioni di interesse ricevute hanno come unico scopo quello di comunicare ad AREA IMPIANTI SPA la
disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di un’indagine conoscitiva, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva.
Il presente Avviso di Indagine di mercato è pubblicato sul sito di AREA IMPIANTI S.P.A. www.areaimpianti.net alla voce
società trasparente – bandi di gara e contratti.
Si precisa che la presente indagine di mercato non impegna AREA IMPIANTI S.P.A. da subito nella vendita di spazi per
il conferimento rifiuti, ma assume significato di indagine conoscitiva del mercato; AREA IMPIANTI SPA si riserva la
facoltà di procedere a successiva fase negoziale alla quale saranno invitati tutti i concorrenti che abbiano manifestato
l’interesse, ad eccezione di quelli per i quali è stata disposta l’esclusione.
AREA IMPIANTI SPA si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente Indagine
di mercato e di non procedere alla successiva procedura di affidamento senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte
dei manifestanti.

ART. 1.

ENTE OFFERENTE

AREA IMPIANTI S.P.A. con sede legale e amministrativa in Via Alessandro Volta n. 26/A – 44034 Copparo (FE)
Codice fiscale e Partita IVA: 01964100380
Telefono centralino: 0532/389111
Sito istituzionale: www.areaimpianti.net
Indirizzo di posta elettronica: info@areaimpianti.net
Indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.): areaimpianticopparo@legalmail.it
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 3260 del 21 gennaio 2013 e s.m.i., consultabile al link:
http://www.areaimpianti.net/impianti/atti-autorizzativi/
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OGGETTO

La presente Indagine di mercato ha per oggetto l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la vendita di spazi per il
conferimento di compost fuori specifica nella discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Crispa di Jolanda di
Savoia (FE) in Via Gran Linea n. 12, a terzi operatori economici (produttore/intermediario).
ART. 3.

NATURA DEI RIFIUTI CONFERIBILI

La natura dei rifiuti che potranno essere conferiti sono EER 19.05.03 “compost fuori specifica”.
ART. 4.

QUANTITA’ DEL RIFIUTO CONFERIBILE

La quantità di compost che AREA IMPIANTI SPA è disponibile a ricevere è stabilito in tonnellate 5.000.
Il quantitativo suddetto che AREA IMPIANTI SPA è disponibile a ricevere è da intendersi indicativo e non impegnativo
per la stessa.
ART. 5.

PERIODO DI CONFERIMENTO E TERMINI DI CONFERIMENTO

Il conferimento del rifiuto dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2018.
I rifiuti potranno essere conferiti dal lunedì al venerdì dalla ore 7:30 alle ore 14:40, il sabato dalle ore 7:30 alle ore 11:30,
salvo diversa disposizione che sarà comunicata formalmente all’operatore economico conferitore.
ART. 6.

MODALITA’ DI CONFERIMENTO

La programmazione dei conferimenti, sia per quanto riguarda i quantitativi giornalieri e complessivi, che per quanto
riguarda i tempi di consegna, dovrà essere effettuata in accordo con il responsabile dell’impianto.
Le quantità dei rifiuti conferiti saranno attestate dai cartellini emessi dagli impianti di pesatura di AREA IMPIANTI SPA.
Il soggetto conferente potrà effettuare il conferimento del rifiuto presso l’impianto in località Crispa di Jolanda di Savoia
(FE), in Via Gran Linea n. 12, con scarico presso il sito specifico dell’impianto indicato dal tecnico referente, mediante
l’impiego di motrici o motrici con rimorchio; sono esclusi categoricamente (vedi norme comportamentali allegate) gli
scarichi con autoarticolati ribaltabili.
Il soggetto conferente è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il conferimento del rifiuto è subordinato alla sottoscrizione del relativo contratto e all’omologa del rifiuto conferito, con
spese interamente a carico del soggetto conferente.
Il soggetto conferente dovrà dichiarerà che i rifiuti conferiti sono classificati come “speciali non pericolosi” ai sensi
dell’art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sollevando AREA IMPIANTI SPA da qualsiasi responsabilità nel caso la
natura del rifiuto conferito sia diversa da quella dichiarata. La non rispondenza del rifiuto conferito, rispetto a quello
dichiarato, comporterà l’immediata risoluzione del contratto per colpa del soggetto conferente, nonché l’esclusiva
responsabilità per danno arrecato ad AREA IMPIANTI SPA, al gestore dell’impianto o a terzi.
Il soggetto conferente dovrà garantire che i rifiuti conferiti siano compatibili ad ogni prescrizione indicata
nell’autorizzazione dell’impianto.
AREA IMPIANTI SPA si riserva il diritto di verificare a campione la composizione del rifiuto conferito, al fine di
certificarne la conformità rispetto a quanto dichiarato, sia nell’ambito degli impianti di destinazione che presso quelli di
produzione del rifiuto. I controlli effettuati non esonerano comunque il soggetto conferente da qualsiasi responsabilità
riguardo alla composizione merceologica del rifiuto conferito e alla loro provenienza. In caso di accertata difformità del
rifiuto conferito rispetto a quello dichiarato, AREA IMPIANTI SPA, si riserva la facoltà sia di respingere il rifiuto
contestato e sia di non accettare il conferimento di ulteriori quantitativi di rifiuto risultati fuori specifica. In questo caso
saranno addebitate al soggetto conferente tutte le spese di laboratorio, oltre ad eventuali oneri aggiuntivi e/o danni
anche conseguenti al trasporto o all’eventuale trattamento del rifiuto, salvo il diritto per AREA IMPIANTI SPA di recedere
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uniteralmente dal contratto per fatto e colpa del soggetto conferente.
Il manifestante dovrà dichiarare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni in materia di trasporto di rifiuti
oggetto di conferimento e, pertanto, di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria
8 se intermediario, categoria 4 se trasportatore conto terzi e categoria 2 se trasportatore in conto proprio) per tipologia di
rifiuto da conferirsi. Se il trasporto sarà effettuato in conto terzi è obbligatorio produrre copia dell’autorizzazione
specifica.
Il soggetto conferente è direttamente responsabile di eventuali danni provocati agli impianti dovuti ad atti o fatti ad esso
imputabili. Tali danni dovranno essere rimborsati ad AREA IMPIANTI SPA in base al conto consuntivo di spesa
sostenuto per la riparazione e/o ripristino del danno eventualmente causato.
Il soggetto conferente si dovrà impegnare a rispettare e a far rispettare alle persone che operano alle sue dipendenze o
per suo incarico, per l’ingresso all’impianto, tutti i regolamenti e le disposizioni emanati e in vigore all’interno dello
stesso; detti regolamenti e/o disposizioni saranno trasmessi o portati a conoscenza del soggetto conferente prima
dell’inizio dei conferimenti, fermo restando che i danni derivanti da persone e/o cose, per mancata osservanza dei
regolamenti e/o disposizioni, saranno interamente a carico del soggetto conferente.
Il soggetto conferente sarà responsabile del personale da esso incaricato e si impegna a rispettare e a far rispettare
tutte le disposizioni in materia di scarico dei rifiuti e di viabilità interna dell’impianto che gli saranno impartite dal
responsabile dell’impianto stesso. Il soggetto conferente sarà direttamente responsabile di tutti i danni, nessuno escluso,
che potranno essere causati a persone e/o cose durante le fasi di transito e scarico del rifiuto, anche se cagionati da
persone da esso incaricate.
I rifiuti conferiti sono sottoposti alla disciplina di cui agli articoli 188 “Responsabilità della gestione dei rifiuti”, 188-bis
“Controllo della tracciabilità dei rifiuti” e 188-ter “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)” del D. Lgs. n.
152/2006 e s.m.i..
Nel caso in cui le strumentazioni installate presso l’impianto dovessero rilevare la presenza di radioattività oltre le soglie
di allarme, il carico sarà posto in isolamento e nuovamente verificato nelle 48 ore successive; qualora la radioattività
risulti decaduta il carico sarà regolarmente accettato, mentre, nel caso in cui detta radioattività persista, sarà avviato a
smaltimento mediante apposita ditta specializzata, con relativi costi per la messa in isolamento del materiale conferito e
dell’intervento della ditta specializzata, interamente a carico del soggetto conferente, che AREA IMPIANTI SPA avrà
cura di comunicargli formalmente.
AREA IMPIANTI SPA si riserva la facoltà di sospendere e/o interrompere temporaneamente i servizi oggetto del
contratto, per ragioni tecniche e/o igienico sanitarie connesse alla gestione dell’impianto, sia per disposizioni interne che
per disposizioni delle Autorità preposte, dandone comunicazione tempestiva al soggetto conferente, senza che ciò
comporti titolo ad avanzare alcuna richiesta di risarcimento.
Qualora non vengano rispettate le prescrizioni in materia di salute e sicurezza, di viabilità interna e modalità di transito e
rilievo di ripetuti comportamenti non conformi (massimo n. 3 N.C.) AREA IMPIANTI SPA provvederà all’immediata
sospensione dei conferimenti.
Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti contraenti inadempienze, parziali o totali, relativamente agli obblighi di
legge qualora tali inadempimenti derivino da comprovata forza maggiore. Costituiscono cause di forza maggiore quegli
eventi indipendenti dalla volontà delle Parti contraenti, che non possono essere evitate o controllate, purchè tali eventi
non siano riconducibili al comportamento omissivo o commissivo delle Parti stesse. L’insorgere ed il cessare di tali
eventi dovranno essere comunicati formalmente, a cura della Parte che intende avvalersi delle disposizioni contenute
nel presente articolo, alla controparte entro 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi. In ogni caso la Parte, la cui
prestazione è ritardata a causa di un evento di forza maggiore, è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per
consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque quanto possibile per attenuarne le conseguenze.
Il concorrente è tenuto a prendere visione dei seguenti documenti, scaricabili dal sito www.areaimpianti.net alla voce
società trasparente/qualità-sicurezza:
-

Rischi e prescrizioni all’interno delle sedi di AREA IMPIANTI S.P.A.

-

Istruzioni di lavoro viabilità polo Crispa.
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PREZZO BASE

Il prezzo base è stabilito in €/ton. 35,00 (euro trentacinque/00), IVA di legge esclusa.
ART. 8.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di ordine tecnico e procedurale amministrativo dovrà essere trasmessa una richiesta con il seguente
oggetto “Richiesta di chiarimenti in merito all’Indagine di mercato per la vendita di spazi per il conferimento di rifiuti nella
discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Crispa di Jolanda di Savoia (FE) in Via Gran Linea n. 12, a terzi
operatori economici” all’indirizzo di posta elettronica certificata areaimpianticopparo@legalmail.it entro e non oltre le ore
12:00 del 07/09/2018.
Non saranno fornite risposte alle richieste di chiarimento pervenute successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
AREA IMPIANTI S.P.A. fornirà risposta alle richieste di chiarimento pervenute e pubblicherà in forma anonima le
risposte sul proprio sito istituzionale www.areaimpianti.net, nella sezione "Società Trasparente - Bandi di gara e
contratti" alla pagina dedicata alla procedura in oggetto. Si invitano conseguentemente i potenziali manifestanti a
consultare periodicamente il profilo di AREA IMPIANTI SPA per prendere conoscenza dei chiarimenti e/o delle eventuali
informazioni in merito alla presente procedura.
ART. 9.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra AREA IMPIANTI S.P.A. e i concorrenti si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto oppure all’indirizzo di posta elettronica
certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato; eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente
segnalate all’indirizzo di posta elettronica certificata areaimpianticopparo@legalmail.it di AREA IMPIANTI S.P.A.;
diversamente, sarà declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
ART. 10.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Plico generale, contenente tutta la documentazione prevista ai successivi articoli 11 e 12, a pena di esclusione, deve
pervenire:
idoneamente sigillato con ceralacca o con nastro adesivo, su tutti i lembi di chiusura, compresi i lembi di
chiusura preincollati dal produttore.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste;
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, compresi i lembi di chiusura preincollati dal produttore;
recante le informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo,
numero di telefono, posta elettronica certificata, per le comunicazioni).
recare le indicazioni relative all’oggetto della procedura: “NON APRIRE – Manifestazione di interesse
relativa all’Indagine di mercato per la vendita di spazi per il conferimento di compost fuori specifica
nella discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Crispa di Jolanda di Savoia (FE) in Via Gran
Linea n. 12”.
Si raccomanda al concorrente di indicare sul plico la dicitura corretta sopra riportata, in modo da rendere
riconoscibile il contenuto da parte del personale addetto alla ricezione dello stesso.

Il Plico generale deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia
di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/09/2018, esclusivamente presso

Indagine di mercato per la vendita di spazi per il conferimento di
compost fuori specifica nella discarica per rifiuti speciali non
pericolosi in località Crispa di Jolanda di Savoia (FE) in Via Gran
Linea n. 12.

PAGINA
5 di 10

AREA IMPIANTI S.P.A. in Via A. Volta, 26/A - Copparo (FE).
È altresì facoltà dei Concorrenti la consegna a mano del plico, dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle
ore 14:30 alle ore 16:30, il venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30, presso l’Ufficio Protocollo di AREA IMPIANTI S.P.A. in
Via A. Volta, 26/A - Copparo (FE).
In caso di consegna a mano il personale addetto, su richiesta, rilascerà apposita ricevuta attestante l’effettiva
presentazione del plico nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento.
Il recapito tempestivo e l'integrità del plico rimangono ad esclusivo rischio del mittente. AREA IMPIANTI S.P.A. non sarà
responsabile della ricezione del plico qualora consegnato ad un Ufficio diverso dall’Ufficio designato (Ufficio Protocollo).
Si precisa sin da ora che, nell’ipotesi di discordanza tra la data risultante dalla registrazione effettuata dal personale
addetto all'Ufficio Protocollo di AREA IMPIANTI S.P.A. e quella risultante da altri documenti, prevale quanto registrato
dall'Ufficio Protocollo di AREA IMPIANTI S.P.A..
Il Plico generale deve contenere al suo interno n. 2 buste (Busta A e Busta B), entrambe sigillate e controfirmate sui
tutti i lembi di chiusura, compresi i lembi di chiusura preincollati dal produttore, recanti:
a)

l’intestazione del mittente;

b)

l’indicazione dell’oggetto della procedura “Manifestazione di Interesse relativa all’indagine di mercato per la
vendita di spazi per il conferimento di compost fuori specifica nella discarica per rifiuti speciali non pericolosi in
località Crispa di Jolanda di Savoia (FE) in Via Gran Linea n. 12, a terzi operatori economici”;

c)

la dicitura, rispettivamente:
“Busta A – Dichiarazione amministrativa” (contenente la documentazione di cui al successivo articolo
11);
“Busta B – Manifestazione di interesse” (contenente la documentazione di cui al successivo articolo
12).

Il Plico generale contenente tutta la documentazione giunto a destinazione non potrà essere ritirato, sostituito, integrato
o, comunque, modificato, oltre il termine di presentazione suddetto.
Non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine suddetto, oppure qualora gli stessi non siano
idoneamente chiusi e sigillati secondo le modalità indicate. Inoltre, non si procederà all’apertura delle buste
contenute nel plico principale, qualora non siano anch’esse chiuse e sigillate. In tali casi si procederà all’esclusione
dei concorrenti dalla successiva fase negoziale.
Si precisa che l’impossibilità, da parte di AREA IMPIANTI S.P.A., di distinguere tra loro la “Busta A - Dichiarazione
amministrativa”, la “Busta B – Manifestazione di interesse, nonché la mancata separazione tra manifestazione di
interesse e dichiarazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in
documenti non contenuti nella busta dedicata alla manifestazione di interesse, costituirà causa di esclusione.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse, le manifestazioni plurime condizionate,
alternative o espresse in diminuzione rispetto al prezzo base indicato al precedente art. 7; saranno ammesse solo
manifestazioni formulate in rialzo.

ART. 11.

CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA“

Nella “Busta A – Dichiarazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1)

Dichiarazione amministrativa, redatta secondo l’Allegato A “Dichiarazione amministrativa” esclusivamente in
lingua italiana, con la quale il titolare oppure il legale rappresentante oppure l’amministratore delegato, ecc.,
del soggetto conferente, o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il soggetto conferente
stesso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara:
i propri dati anagrafici e la carica che riveste all’interno della società/impresa;
denominazione o ragione sociale, codice fiscale e/o P. IVA, l’indirizzo della sede legale, numero di
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telefono, numero di fax, la posta elettronica certificata;
se partecipa come produttore oppure come intermediario;
l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
l’assenza di cause di di decadenza, sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4, del medesimo D. Lgs.;
l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per tipologia di rifiuto da conferirsi, nella categoria 8 se
intermediario, nella categoria 4 per il trasporto conto terzi, nella categoria 2 per il trasporto in conto
proprio;
l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori conto terzi, per il trasporto conto terzi;
l’impianto da cui proviene il rifiuto oggetto di conferimento;
indicazione, in forma sintetica, del processo produttivo che da origine al rifiuto da conferire;
la casella di posta elettronica certificata (PEC) e il numero di telefax presso i quali la AREA IMPIANTI SPA
potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto e la relativa sede di riferimento;
l’accettazione integrale e incondizionata delle clausole riportate nel presente Avviso di Indagine di
mercato;
l’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6, 7 e 13 del Regolamento
UE n. 2016/679.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme
all’originale della relativa procura.
Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le istanze e le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del predetto decreto, da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, sono sottoscritte dall’interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Le dichiarazioni sono rese dal sottoscrittore sotto la propria piena responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero.
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Ne consegue che il sottoscrittore è tenuto a controllare la veridicità di
quanto dichiarato in merito a situazioni e fatti concernenti l'Impresa concorrente, se stesso e i soggetti dei quali si
attestano situazioni specifiche, in particolare:
i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 3, del Codice, inseriti nella compagine societaria al momento della
presentazione della manifestazione di interesse, ovvero cessati dalla carica dal momento di presentazione
della manifestazione di interesse e fino ad un anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine
di mercato;
i soggetti indicati dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e relativi familiari conviventi di maggiore età di
cui al comma 3 del medesimo articolo, inseriti nella compagine societaria al momento della presentazione
dell'offerta.
Si precisa che i soggetti indicati all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicato dal
Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26 ottobre 2016, sono i seguenti:
per le Imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
per le altre società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico: Presidente del
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Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega
limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, membri del collegio
sindacale/membri del comitato per il controllo sulla gestione; nelle società con sistema di amministrazione
dualistico: membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza), soggetti muniti di poteri di
rappresentanza (institori e i procuratori ad negotia), di direzione (dipendenti o professionisti ai quali siano stati
conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (revisore contabile e Organismo di
Vigilanza), direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci.
Le verifiche necessarie al rilascio dell’Informazione Antimafia, previste all'articolo 80, comma 2, ultimo periodo, del
Codice, riferite ai soggetti indicati dall'articolo 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., sono estese, oltre che ai soggetti
sopra elencati:
a tutti i componenti dell'organo di amministrazione (consiglieri);
ai consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detengono una partecipazione superiore al 10 per cento
oppure detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbiano stipulato un patto parasociale
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le
società consortili o i consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio
dello Stato;
per le Società con quattro soci, al socio di maggioranza;
trattandosi di Informazione Antimafia, ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui all’articolo 85,
commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

ART. 12.

CONTENUTO DELLA “BUSTA B – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE“

Nella “Busta B – Manifestazione di interesse” deve essere contenuta la seguente documentazione:
1)

(a pena di esclusione) Manifestazione di interesse compilata secondo l’Allegato B “Manifestazione di
interesse”, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto conferente o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il soggetto conferente stesso, o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del
prezzo per tonnellata di rifiuto, in aumento rispetto al prezzo base pari a €/ton. 35,00 (euro trentacinque/00) IVA
di legge esclusa; il prezzo dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere e con arrotondamento alla seconda
cifra decimale.
Il prezzo in aumento, rispetto al prezzo base di €/ton. 35,00 (euro trentacinque/00), è libero. Non sono ammessi
prezzi in diminuzione, rispetto al prezzo base, ma solamente a rialzo; i prezzi formulati privi di aumento
saranno automaticamente esclusi.

A pena di esclusione, la Manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’operatore economico concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato
stesso, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la manifestazione può essere
sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale
della relativa procura.
La Manifestazione di interesse dovrà essere corredata da marca da bollo di euro 16,00.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in lettere e quello espresso in cifre, farà fede quello espresso in lettere.
In caso di correzioni, le stesse dovranno essere confermate e sottoscritte.
ART. 13.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le Manifestazioni di interesse qualora rientranti in una o più delle seguenti situazioni:
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il Plico generale è pervenuto oltre il termine perentorio stabilito per la presentazione delle manifestazioni
di interesse di cui al precedente articolo 10;
il Plico generale e le buste in esso contenute non sono presentate secondo le disposizioni di al
precedente articolo 10;
il Plico sia pervenuto danneggiato, parzialmente o completamente aperto, ovvero sigillato non
idoneamente o comunque in modo tale da compromettere l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, e per il quale non sia possibile garantire l’integrità e la non manomissione del
Plico stesso, delle buste o della documentazione ivi contenuta;
il Concorrente presenta più di una manifestazione di interesse;
le buste contenute all'interno del Plico generale risultano aperte, ovvero sigillate non idoneamente o
comunque in modo tale da compromettere l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, e
per le quali non è possibile garantire l’integrità e la non manomissione delle buste stesse o della
documentazione ivi contenuta;
impossibilità di distinguere reciprocamente la busta contenente la dichiarazione amministrativa e/o la
busta contenente la manifestazione di interesse;
mancanza dei requisiti ed iscrizioni previsti nel presente avviso di indagine di mercato e dichiarati
nell’Allegato A;
mancata sottoscrizione della dichiarazione amministrativa e della manifestazione di interesse;
presenza di elementi concernenti il prezzo all'interno della busta dedicata alla dichiarazione
amministrativa;
proposte plurime, condizionate, a rialzo rispetto al prezzo base.
ART. 14.

APERTURA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

In data 13/09/2018 alle ore 14:30, presso gli uffici della sede legale di AREA IMPIANTI S.P.A., una commissione interna
procederà in seduta pubblica:
1)

a verificare l’integrità dei plichi generali pervenuti e a verificare il rispetto del termine di presentazione della
manifestazione di interesse;

2)

all’apertura della Busta A contenente la Dichiarazione amministrativa e all’esame della stessa, al fine di
verificare il rispetto di quanto richiesto nel presente avviso di indagine di mercato, quale condizione di
ammissione;

3)

all’ammissione e/o esclusione dalla procedura dei Concorrenti sulla base della completezza della
documentazione presentata;

4)

all’apertura della Busta B contenente la Manifestazione di interesse e alla lettura del prezzo e verifica di
ammissibilità rispetto al prezzo base;

5)

all’ammissione e/o esclusione dei Concorrenti.

Le suddette operazioni potranno essere aggiornate ad altra data e/o orario, previa comunicazione ai concorrenti.
AREA IMPIANTI SPA si riserva la facoltà di procedere a successiva fase negoziale alla quale saranno invitati tutti i
concorrenti.
ART. 15.

SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALL’APERTURA

Possono partecipare i Legali Rappresentanti degli Operatori Economici Concorrenti, ovvero i soggetti idoneamente
muniti di specifica delega, rilasciata dal Legale Rappresentante, o di procura, muniti di idoneo documento di identità.
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FATTURAZIONE E PAGAMENTI

AREA IMPIANTI SPA emetterà fattura analitica ogni mese solare, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data della
fattura esclusivamente mediante bonifico bancario: IBAN IT 21 X 01030 67210 000001784678 intestato ad AREA
IMPIANTI SPA, Via A. Volta n. 26/a - 44034 Copparo (FE).
Nel caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento tempo per tempo
vigente aumentato di 5 (cinque) punti.
ART. 17.

GARANZIA

Il soggetto conferente è tenuto a prestare, prima della sottoscrizione del contratto di conferimento dei rifiuti in discarica,
a titolo di cauzione definitiva a copertura dell’eventuale mancato pagamento del corrispettivo o del mancato
conferimento, una polizza fideiussoria per la somma garantita, ottenuta dal prodotto del prezzo contrattuale oltre IVA di
legge per le tonnellate da conferirsi, a prima richiesta assoluta. In alternativa alla garanzia AREA IMPIANTI SPA potrà
richiedere al soggetto conferente il pagamento anticipato (di quanto dovuto) in funzione dei conferimenti da effettuarsi.
La garanzia dovrà avere efficacia fino al 31 marzo 2019 e lo svincolo non potrà avvenire prima dell’integrale
soddisfacimento del credito nascente dal presente contratto.
Qualora AREA IMPIANTI SPA intenda esercitare l’opzione di proroga, Il soggetto conferente è tenuto ad estendere la
copertura della garanzia per tutto il periodo della stessa incrementato di 2 (due) mesi. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta di AREA IMPIANTI SPA.
La garanzia bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
AREA IMPIANTI SPA si impegna a restituire la predetta garanzia entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’intervenuto
integrale soddisfacimento del credito nascente dal presente contratto.
ART. 18.

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
lotta alla mafia. Decorso il termine di cui all’articolo 92, comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., la Stazione Appaltante
può procedere alla stipula del contratto anche in assenza delle “Informazioni Antimafia”, di cui all’articolo 84, comma 3,
del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., sotto condizione risolutiva; qualora durante l’esecuzione dell’appalto le stesse diano
esito positivo, il contratto è risolto di diritto.
Tutte le spese, direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto, sono interamente a suo carico del
soggetto conferente.
Prima della stipula del contratto il soggetto conferente è tenuta a presentare la garanzia prevista al precedente articolo
17.
ART. 19.

PENALI

Sono previste le seguenti penali:
-

€ 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sul piano di conferimento concordato
con AREA IMPIANTI S.p.A.;
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-

€ 200,00 (euro duecento/00) per ogni carico respinto, totalmente o parzialmente, per difformità chimico-fisiche
rispetto ai parametri di omologazione;

-

€ 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni carico respinto, totalmente o parzialmente, con conseguente
intervento operativo di personale e mezzi di AREA IMPIANTI per attività di caricamento dei rifiuti non conformi.

ART. 20.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’Avviso di Indagine di mercato e dalla stipula del contratto sarà
competente il Foro di Ferrara.
ART. 21.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AREA IMPIANTI S.p.A. (con sede in Copparo (FE) via A. Volta n. 26/a, e-mail: info@areaimpianti.net; PEC:
areaimpianticopparo@legalmail.it; Centralino: +39 0532389111) e CLARA S.P.A. (con sede in Copparo (FE) via A. Volta
n. 26/a, e-mail: info@clarambiente.it; PEC: clara@pec.clarambiente.it; Centralino: +39 0532389111), in qualità di
Contitolari ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del Regolamento UE n. 2016/679, tratteranno i dati personali conferiti
in ragione della presente procedura di affidamento con modalità cartacee ed informatiche, per le finalità previste dal
medesimo Regolamento, in particolare:
-

per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi alla gestione del servizio di
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

-

per l’affidamento dei contratti pubblici ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento oggetto della presente dichiarazione e, successivamente alla
conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori autorizzati dai Contitolari o dalle imprese espressamente
nominate come responsabili del trattamento.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, aventi sede nell’Unione Europea, per finalità
loro proprie:
-

soggetti privati che trattano dati per finalità di pubblico interesse (società a partecipazione pubblica e a controllo
pubblico che erogano servizi pubblici locali);

-

Enti locali (Comuni Soci).

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere ai Contitolari l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita
istanza è presentata contattando il DPO presso uno dei Contitolari, nella persona della dott.ssa Vannia Brina (via A.
Volta n. 26/a, e-mail: vannia.brina@clarambiente.it; PEC: clara@pec.clarambiente.it; tel.: +39 0532389163).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.
Copparo, 29/08/2018
f.to

L’Amministratore Unico
Riccardo Finessi

