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1.

Stazione Appaltante.

ACCAM S.P.A. (in seguito semplicemente Stazione Appaltante) – con sede legale in Busto Arsizio (VA) –
Via Strada Comunale per Arconate n.121 - Tel.: 0331 351560 – 0331 341979 Fax: 0331 354133 – E-mail:
accam@accam.it .
Contatti per la procedura: Ufficio Commerciale Tel 0331341979, E-mail: commerciale@accam.it , pec:
commerciale@pec.accam.it .
Responsabile del procedimento: D.ssa Alessia Pisoni.
2.

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione.

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo
di cui all’art. 95, comma 4 lettera b), D.lgs. 50/2016, in favore del concorrente che avrà offerto il maggior
ribasso percentuale sull’importo totale posto a base d’asta; viene impiegato il criterio del prezzo più basso
in quanto trattasi di prestazione ripetitiva e dettagliata in ogni particolare dalla stazione appaltante nel
progetto posto a base di gara.
La procedura verrà espletata in modalità telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la
piattaforma telematica Sintel/Aria di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso
l’indirizzo Internet: www.ariaspa.it.
Il contratto, a norma art. 59, c. 5bis del D.lvo 50/16 e s.m.i., sarà stipulato a misura.
3.

Documentazione di gara.

Si fa presente che la documentazione di gara è gratuitamente scaricabile dal sito internet della stazione
appaltante www.accam.it sezione “Avvisi, bandi e gare” nonché sul sito di ARIA
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ sezione “SINTEL - Piattaforma di e-procurement”.
4.

Oggetto, durata e importi a base di gara.

Il luogo di esecuzione dell’appalto è il sito ACCAM S.p.a. Busto Arsizio (VA) –Strada Comunale per Arconate
n.121.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione della stazione di trasferimento di ACCAM S.p.a.
situata a Busto Arsizio, Strada Comunale di Arconate 121, autorizzata dalla Regione Lombardia con
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 9271 del 05/11/2015 come modificata con D.D.S. 2245 del
20/02/2018 (le autorizzazioni sono disponibili sul sito www.accam.it nella sezione Autorizzazione
Integrata Ambientale).
Ai sensi dell’autorizzazione di cui sopra i rifiuti che possono essere conferiti alla stazione di trasferimento
sono i seguenti:
− rifiuti biodegradabili di cucine e mense (EER 200108);
− rifiuti ingombranti (EER 200307);
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− rifiuti urbani non differenziati (EER 200301) e rifiuti dei mercati (EER 200302);
− residui della pulizia stradale (EER 200303).
Costituisce inoltre oggetto dell’appalto anche il caricamento, trasporto ed il conferimento ad impianti
terzi dei rifiuti identificato con EER 191212.
Il contratto avrà durata di mesi 18 dal primo giorno successivo a quello della sottoscrizione, o se
antecedente dall’avvio del servizio, con possibilità di proroga da parte della stazione appaltante per un
periodo massimo di 12 mesi.
La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un
massimo di 12 mesi successivi e disgiunti (6 mesi + 6 mesi) alle condizioni ed ai prezzi contenuti
nell’originario contratto. L’opzione va esercitata non oltre i 3 mesi antecedenti alla data di scadenza del
contratto.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno
due mesi, a far data dal ricevimento da parte dell’Appaltatore della lettera raccomandata A.R. o della pec.
L’importo a base di gara, per un periodo pari a 30 mesi (18 mesi +12 di eventuale proroga) è come di
seguito determinato:
1.
Gestione, conformemente a quanto previsto al successivo paragrafo 4 punto 4.1, dei rifiuti
biodegradabili di cucine e mense (EER 200108) per un quantitativo stimato pari a 62.500 ton (25.000
ton/anno): €/ton 5,50 di cui €/ton 0,50 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo
complessivo per la durata dell’appalto pari a € 343.750,00 di cui € 31.250,00 quali oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso;
2.
Gestione, conformemente a quanto previsto al successivo paragrafo 4 punto 4.2, dei rifiuti
ingombranti (EER 200307) comprensivo della gestione e dell’avvio ad impianti Terzi dei materassi
eventualmente non triturati, escluso il trasferimento del rifiuto triturato in fossa, per un
quantitativo stimato pari a 31.250 ton (12.500 ton/anno): €/ton 16,00 di cui €/ton 1,00 quali oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo per la durata dell’appalto pari a €
500.000,00 di cui € 31.250,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
3.
Caricamento e trasferimento, conformemente a quanto previsto al successivo paragrafo 4 punto
4.2 e 4.4, dei rifiuti triturati in fossa e/o dei rifiuti urbani indifferenziati, per un quantitativo stimato
pari a 23.750 ton (9.500 ton/anno): €/ton 5 di cui €/ton 0,75 quali oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso per un importo complessivo per la durata dell’appalto pari a € 118.750,00 di cui € 17.812,50
quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
4.
Trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero conformemente a quanto previsto
al successivo paragrafo 4 punto 4.3 del rifiuto triturato EER 191212, per un quantitativo stimato
pari a 7.500 ton (3.000 ton/anno): €/ton 180,00 di cui €/ton 0,50 quali oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso per un importo complessivo per la durata dell’appalto pari a € 1.350.000,00 di cui
€ 3.750,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
5.
Caricamento dei rifiuti urbani indifferenziati e dei mercati, nonché dei rifiuti EER 191212,
conformemente a quanto previsto al successivo paragrafo 4 punto 4.4, destinati ad impianti Terzi,
per un quantitativo stimato pari a 12.500 ton (ton/anno EER 200301 stimate pari a 2.000 + EER
191212 stimate paria 3.000): €/ton 2 di cui €/ton 0,50 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
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per un importo complessivo per la durata dell’appalto pari a € 25.000,00 di cui € 6.250,00 quali
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
6.
Gestione, conformemente a quanto previsto al successivo paragrafo 4 punto 4.5, compreso il
caricamento, dei residui della pulizia stradale per un quantitativo stimato pari a 3.000 ton (1.200
ton/anno): €/ton 2 di cui €/ton 0,50 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo
complessivo per la durata dell’appalto pari a € 6.000,00 di cui € 1.500,00 quali oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso;
7.
Gestione, conformemente a quanto previsto al successivo paragrafo 4 punto 4.6, del ferro per un
quantitativo stimato per la durata dell’appalto pari a 250 ton (100 ton/anno): €/ton 65 di cui €/ton
0,50 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da riconoscere alla Stazione Appaltante, per un
importo complessivo per la durata dell’appalto pari a € 16.250,00 di cui € 125,00 quali oneri di
sicurezza non soggetti a rialzo.
L’importo totale stimato dell’appalto per calcolato per 30 mesi (18 mesi di contratto + 12 di eventuale
proroga) è pertanto pari a € 2.343.500,00 di cui € 91.812,50 quali oneri di sicurezza per rischi interferenti
non soggetti a ribasso, a cui sono da detrarsi € 16.250,00 di cui € 125,00 di oneri di sicurezza quale
corrispettivo per la vendita del ferro; l’importo totale stimato dell’appalto è pertanto pari a € 2.327.250,00
di cui € 91.687,50 quali oneri di sicurezza per rischi interferenti non soggetti a ribasso.
5.

Soggetti ammessi a partecipare alla gara.

Sono ammessi alla gara i soggetti singoli e riuniti secondo quanto previsto dall’art. 45 del D.lgs 50/2016 e
in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e dei requisiti generali
speciali come descritti in seguito nel presente disciplinare.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete); è vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto
per l’esecuzione.
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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a.
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b.
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c.
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23
aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea
alle condizioni di cui all'art. 48 del D. lgs. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara.
Sono ammessi alla gara i Raggruppamenti Temporanei di imprese di tipo orizzontale e verticale.
Ai raggruppamenti di imprese (ATI) e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs 50/2016.
Ciascuna impresa facente parte dell’ATI deve specificare, negli atti di gara, la quota parte nonché il relativo
valore posto a base di gara dei servizi che intende effettuare.
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6.

Avvalimento.

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia
ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
7.

Subappalto.

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui al D. Lgs. 50/2016. Il concorrente indica all’atto dell’offerta
(Allegato 4 – Dichiarazione subappalto) le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti previsti dalla normativa vigente; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il
subappalto o il cottimo verrà autorizzato dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per
l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in
subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate
dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile
verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 d.lgs. 50/2016 e dichiararli in sede di gara
mediante presentazione del DGUE in formato elettronico, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, la partecipazione del subappaltatore alla procedura di
affidamento dell’appalto, l’assenza in capo al subappaltatore della qualifica richiesta in ordine alle
categorie di riferimento per lo svolgimento del servizio, nonché la mancata indicazione all’atto dell’offerta
delle parti del servizio che si intendono subappaltare, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Per quanto sopra il subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante.
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Non si configurano come attività in subappalto quelle di cui all’art. 105 comma 3 del Codice.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per
le prestazioni dagli stessi eseguite, qualora si rilevassero le ipotesi di cui all’art. 105, comma 13.
8.

Condizioni di partecipazione.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione
in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24
novembre 2016).
Gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare le clausole contenute nel protocollo di
legalità/patto di integrità disponibile al link http://www.accam.it/pagine/32/ , la mancata dichiarazione
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Al momento della presentazione dell’offerta i concorrenti devono, inoltre, dichiarare:
a)
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, in riferimento ai
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice;
b)
Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99;
c)
Inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con
modificazioni della legge 22 novembre 2002 n. 266;
d)
Insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359 del codice civile con altri
concorrenti alla stessa gara.
e)
Insussistenza delle condizioni di cui all’art.13 della legge 248/06;
f)
Insussistenza dell’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.
65 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii, oppure l’estensione negli ultimi cinque anni nei
propri confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti del convivente;
g)
Insussistenza di sentenze ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.lgs. 6
settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.. Il/i concorrenti dovranno dichiarare quanto previsto in relazione
ai soggetti richiamati dall’art. 80, comma 3 del Codice.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi ai sensi dell’art.2602 del codice civile, i requisiti
devono essere posseduti da tutte le imprese; nel caso di consorzi di cui all'art. 47 del D.lgs 50/2016 i
requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale
esecutore del servizio.
Salvo che non sia diversamente stabilito, per i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria il
possesso può anche essere frazionato, ma in ogni caso si dovrà coprire complessivamente il 100% del
servizio oggetto di gara, nelle percentuali e nei modi all’uopo stabiliti.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire la prestazione nella percentuale non
inferiore alla quota di possesso dei requisiti.
Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 48 può soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
9.

Requisiti di partecipazione.

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di legge,
ovvero dimostrare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016 e possedere i
seguenti requisiti a pena di esclusione:
a.
regolare iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, con oggetto
sociale attinente al servizio in oggetto;
b.
dichiarazioni (ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. a, D. Lgs. 163/2006 e smi) di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, ai fini di dimostrare la capacità
economica e finanziaria dell’impresa;
c.
dichiarazione del fatturato cumulativo degli ultimi tre anni fiscali (2017-2018-2019) che non deve
essere inferiore a 3 volte l’importo posto a base di gara relativo al lotto di interesse;
d.
dichiarazione di aver svolto negli ultimi tre anni fiscali (2017-2018-2019) servizi analoghi, espressi in
tonnellate/ anno la cui somma sia almeno pari a tre volte il quantitativo posto a base di gara relativo
al lotto di interesse;
e.
iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali alla categoria degli intermediari, ove ne ricorra il caso;
f.
dichiarazione della disponibilità di almeno 2 impianti con le autorizzazioni previste per legge per le
operazioni di recupero o smaltimento (allegato C e D alla parte IV del D. Lgs. N° 152/2006) con
capacità tale da poter trattare un quantitativo annuale di EER 191212 pari ad almeno il quantitativo
annuo a base di gara incrementato del 30%;
g.
dichiarazione della disponibilità di almeno 2 impianti con le autorizzazioni previste per legge per le
operazioni di recupero (allegato C alla parte IV del D. Lgs. N° 152/2006) con capacità tale da poter
trattare un quantitativo annuale di EER 191202 pari ad almeno il quantitativo annuo a base di gara
incrementato del 30%;
h.
copia delle autorizzazioni di legge, in corso di validità, per ogni impianto presentato, attestanti la
capacità dell’impianto a ricevere i rifiuti oggetto dell’appalto. Le autorizzazioni dovranno essere
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i.

j.

k.

presentate complete dei documenti attestanti la loro effettiva validità (es. accettazione fideiussioni
da parte dell’Ente emittente, ecc.).
Nello specifico, l’impresa concorrente dovrà presentare:
a)
se l'impianto è gestito in conto proprio: autorizzazione dell'impianto;
b)
se l'impianto è gestito per conto terzi dall'impresa concorrente:
1. Autorizzazione dell’impianto;
2. Contratto di gestione;
3. Dichiarazione, da parte del titolare dell’impianto, di accettazione del rifiuto oggetto
dell’appalto, qualora tale facoltà non sia prevista nel contratto di gestione;
c)
se l'impianto è convenzionato con l’impresa concorrente:
1. Autorizzazione dell'impianto;
2. Dichiarazione, da parte del titolare e/o gestore dell’impianto, di accettazione del rifiuto
oggetto dell’appalto;
d)
nel caso di impianto convenzionato e gestito in conto terzi:
1. Autorizzazione dell’impianto,
2. Contratto di gestione,
3. Dichiarazione, da parte del titolare e/o gestore dell’impianto, di accettazione del rifiuto
oggetto dell’appalto.
Per i trasportatori:
a)
iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come da art. 212 del D.lgs. 3 Aprile 2006 n.
152 e ss.mm.ii. per la gestione dei rifiuti della tipologia di cui all'oggetto:
−
Categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi classe E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonn e
inferiore a 6.000 ton) o classe superiore.
b)
Iscrizione all’Albo Trasportatori conto Terzi.
In ottemperanza ai C.A.M. (Criteri Minimi Ambientali), è altresì richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
c)
possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 e/o Registrazione EMAS, dimostrata da copia
conforme del certificato in corso di validità;
d)
messa a disposizione di personale per l’esecuzione del servizio con le necessarie competenze
ed esperienze;
e)
disponibilità per l’esecuzione del servizio di almeno il 30% di mezzi Euro 5 o elettrici, ibridi o
alimentati a metano/gpl. L’utilizzo effettivo di tali mezzi sarà verificato in corso di esecuzione.
Nel caso di esportazione di rifiuti secondo le leggi dell’Unione Europea, le imprese concorrenti, in
sede di domanda di partecipazione, dovranno presentare, specificatamente per il rifiuto oggetto
della gara, tutta la documentazione - munita anche di traduzione certificata in lingua italiana - dei
documenti in lingua straniera necessaria ed idonea ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione
(notifica) richiesta dall’art. 4 commi 1, 2 e 4 del Regolamento CE 14 giugno 2006 n. 1013.
In particolare:
• Documenti di notifica e di movimento:
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- Allegato 1A (su fac-simile) (1);
- Allegato 1B (su fac-simile) (2);
• Informazioni e documenti:
- documenti ed informazioni di cui all’allegato II parte 1 (3);
• Contratto tra notificatore e destinatario:
- contratto secondo le modalità di cui all’art. 5 del Regolamento CE 14 Giugno 2006 n. 1013.
Dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione redatta nelle forme di legge e sottoscritta dal
Legale Rappresentante, attestante l’impegno a concludere l’iter autorizzativo, in caso di migliore
offerta, entro 60 giorni dalla data di ricezione del Contratto stipulato tra Produttore iniziale ed
Intermediario. Con tale contratto ACCAM affiderà l’incarico per svolgere le attività di notifica.
Qualora l’iter autorizzativo non venisse concluso entro tale termine, l’Impresa Appaltante potrà, a
suo insindacabile giudizio, procedere all’esclusione e proseguire con le stesse modalità con il
concorrente che segue in graduatoria.
L’eventuale esportazione del rifiuto in parola dovrà essere effettuata ai sensi del suddetto
Regolamento CE 14 giugno 2006 n. 1013, in vigore dal 12 luglio 2007. Le spese necessarie alla
predisposizione della notifica e tutte le spese comunque correlate all’esportazione del rifiuto (ivi
compresa la prestazione della garanzia fideiussoria) saranno a carico dell’Aggiudicatario, che
assumerà il ruolo di notificatore, ai sensi del Regolamento di cui sopra.
Per i consorzi e i raggruppamenti temporanei si applica quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del d.lgs.
50/2016.
10.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’ANAC, (nel prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul
portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2,
comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

1

Si fa riferimento agli allegati del Regolamento CE 14 giugno 2006 n. 1013
Si fa riferimento agli allegati del Regolamento CE 14 giugno 2006 n. 1013
3 Si fa riferimento al Regolamento CE 14 giugno 2006 n. 1013
2
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11.

Adempimenti previsti prima della presentazione delle offerte.

Il sopralluogo presso l’impianto di Busto Arsizio (VA), Via Strada Comunale per Arconate, 121 - 21052 Busto Arsizio (VA), è previsto in via obbligatoria. Gli interessati potranno effettuarlo entro e non oltre il
10/02/2021 previa richiesta da inviare entro e non oltre il 04/02/2021 all’Ufficio Operations, tel. n. 0331
341979 da lunedì a giovedì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00 e venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 12:30, o mediante pec all’indirizzo ufficiotecnico@pec.accam.it .
Nella richiesta dovranno essere indicati i nominativi delle persone (massimo due) che eseguiranno il
sopralluogo; lo stesso dovrà essere effettuato dal Rappresentante legale (o persona da questa delegata
per iscritto) del soggetto partecipante alla gara
Successivamente, ACCAM comunicherà a ciascun concorrente le date in cui lo stesso potrà avere accesso,
che saranno individuate sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste medesime.
Potranno accedere all’impianto solo i soggetti indicati nella richiesta (massimo due per volta) per un solo
accesso.
12.

Chiarimenti.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
tramite la funzionalità della piattaforma SINTEL “Comunicazioni della procedura”, almeno 7 giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Sulla stessa piattaforma verranno
pubblicate le risposte ai quesiti presentati oltre che sulla pagina web dedicata del sito
www.accam.it/avvisi_bandi_gare. Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati all’ufficio, mediante comunicazione al
seguente indirizzo commerciale@pec.accam.it, diversamente l’amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

13.

Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma Sintel. Eventuali
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente
segnalati all’ufficio, mediante comunicazione al seguente indirizzo commerciale@pec.accam.it ,
diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
14.

Modalità di presentazione della documentazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara
devono essere sottoscritte in firma digitale e:
a.
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
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 del dichiarante,
in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b.
potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura;
c.
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.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare
la fedeltà della traduzione.
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15.

Presentazione dell’offerta.

L’offerta deve essere formulata e inoltrata mediante la piattaforma telematica SINTEL entro e non oltre il
17/02/2021 ore 23:59, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque l’esclusione dalla gara.
In particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno entrare nel sistema
telematico, accedere all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso
guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
−
una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
−
una “busta telematica” contenente l’offerta economica.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step
componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare
correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
−
accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti
richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. La funzionalità
“Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento
successivo;
−
compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare
attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare
che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione
appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Qualora sia richiesto dal presente disciplinare di gara oppure l’operatore economico preveda il
caricamento di più documenti nel medesimo campo presente sulla piattaforma SINTEL, dovrà essere
utilizzato un formato di compressione quale, a titolo esemplificativo, formato elettronico “.zip” o “.rar” o
“.7z” o equivalenti software di compressione dati.
Salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, la cartella compressa non dovrà essere firmata
mentre ciascun singolo file in essa contenuto dovrà essere firmato digitalmente.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente o suo procuratore.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale
in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e a disposizione
al seguente indirizzo internet www.accam.it sezione “Avvisi, bandi e gare”, sulla piattaforme Sintel e sul
sito di Aria S.p.a., www.ariaspa.it.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, in caso di più
dichiaranti è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli.
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La documentazione ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica
o in copia equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, si applicano gli artt. 83, comma
3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua Italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta “1 –
Documentazione Amministrativa” si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
Si precisa che informazioni diverse a quelle richieste nel presente disciplinare di gara non saranno prese
in considerazione.
16.

Contenuto Busta 1 – Documentazione Amministrativa.

Sulla piattaforma Sintel (nella sezione “Procedure”) ed aver cliccato sul link “Dettaglio”, cliccare sulla voce
“Invia Offerta” nel menu di sinistra della pagina e accedere alla relativa sezione, che offre un percorso
guidato per inviare l’offerta.
Al primo step del percorso “Invia offerta” (Busta amministrativa) sono visualizzati i requisiti amministrativi
richiesti. Il concorrente specifica se invia l’offerta in forma singola o in forma aggregata con altri operatori
economici e dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara (intendendo con ciò il progetto
dell’appalto e gli atti di gara), i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
La documentazione di gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante; nel caso di firma da parte
di un procuratore speciale, dovrà essere presentata la documentazione, copia della procura speciale in
corso di validità, in originale o copia conforme ai sensi di legge, attestante il possesso dei necessari poteri
di firma.
Nella busta amministrativa devono essere inseriti i documenti di seguito indicati, sottoscritti digitalmente:
a.
Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1 – Domanda di Partecipazione);
b.
Modello DGUE compilato in forma elettronica.
Tutti i concorrenti dovranno dimostrare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 D. lgs. n. 50/2016, e di possedere i requisiti tecnici ed economici di cui agli artt. 7 e 8 del
presente disciplinare, come previsto dall’art. 59 della Direttiva 2014/24/EU.
I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti
secondo quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
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c.

L’impresa che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti
per soddisfare i criteri di capacità tecnica ed economica richiesti dal presente disciplinare dovrà
compilare un solo DGUE.
In caso di avvalimento, secondo quanto previsto dall’art. 89 del Codice, dovranno essere inviati
alla stazione appaltante, oltre al DGUE dell’impresa partecipante anche il DGUE di ciascuna delle
imprese ausiliarie, che riporti le informazioni per ciascuno dei soggetti interessati. In caso di
raggruppamento tra più imprese, per ogni operatore economico dovrà essere presentato un
DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del Modello del DGUE. In
caso di ricorso al subappalto, ciascun operatore indicato come subappaltatore dovrà presentare
un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del Modello del DGUE.
Quanto sopra a pena di esclusione dalla presente procedura. Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal
legale rappresentante di ciascuna impresa dichiarante.
Allegati al presente disciplinare si trasmettono le linee guida alla compilazione del DGUE
pubblicate con Circolare n. 3 del 18/07/2016 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Autodichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato 2 – Dichiarazione
sostitutiva opportunamente integrata qualora ne ricorrano le condizioni), con allegata fotocopia
di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, a pena di esclusione, in lingua
italiana, attestante quanto segue:
1. che per l'impresa non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche
di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche con l'indicazione e con riferimento a
tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 cit. limitatamente alle fattispecie riportate al
comma 1 del medesimo art. 80;
2. iscrizione nel Registro Imprese territorialmente compente o ad altro Albo o Registro
equipollente per attività analoga a quella oggetto del presente appalto con l'indicazione dei
relativi codici ditta e matricola azienda INPS e INAIL per l'eventuale richiesta del DURC,
nonché l'indicazione del C.C.N.L. applicato;
3. che l'impresa non ha rapporti diretti di controllo o è a sua volta controllata, ai sensi dell'art.
2359 c.c., con/da altra impresa che richieda anch'essa (singolarmente o in altro
raggruppamento/coassicurazione) di partecipare alla presente gara;
4. che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
5. di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, e di dare il proprio assenso al
trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi;
6. che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la
piena osservanza;
7. che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti;
8. che l’impresa accetta e di impegna al rispetto dei patti di integrità assunti dalla stazione
appaltante;
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9.

d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

di aver preso visione del Codice Etico della S.A. (disponibile sul sito internet www.accam.it) e
di impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto delle previsioni in esso contenute;
10. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/1990, la
facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura; nel caso di non
autorizzazione, occorre inserire una dichiarazione contenente motivata indicazione del
diniego di accesso agli atti, fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso degli interessati.
La dichiarazione di che trattasi non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente
a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante, e resa ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
11. dichiarazione di elezione di domicilio con indicazione del numero di fax e casella di posta
elettronica certificata, con cui contestualmente la Stazione Appaltante viene autorizzata ad
inoltrare tutte le comunicazioni ai sensi dell’art. 76, del d.lgs. n. 50/2016. In caso di omessa
indicazione di tali dati la stazione appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
dichiarazione del rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e patti di integrità, ai
sensi della L. 190/2012. A tale proposito dovrà essere sottoscritto ed allegato il documento “Patto
di integrità” disponibile al http://www.accam.it/pagine/32/ Tale documentazione deve essere
resa dall’ Operatore Economico e da chiunque, a qualsiasi titolo, interviene nell’Appalto;
copia del presente disciplinare e del capitolato con allegato sottoscritti in ciascuna pagina in segno
di accettazione piena ed integrale delle clausole e prescrizioni in essa contenute (in caso di R.T.I.
dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalle imprese partecipanti il raggruppamento);
polizza RCT RCO per un massimale non inferiore a 5 milioni di euro;
certificato camerale in copia conforme all’originale valido o autodichiarazione ai sensi di legge;
dichiarazione di subappalto (Allegato 4 – Dichiarazione subappalto) ed eventuale documentazione
relativa ai subappaltatori;
certificato di avvenuto sopralluogo (Allegato 5 – Certificato sopralluogo);
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.
385/1993;
iscrizione white list e autocertificazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
Garanzia provvisoria pari al 2% del valore presunto del contratto emessa nelle forme e con le
condizioni di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 (in caso di R.T.I. una sola garanzia per il
raggruppamento) e prevedere:
− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
− la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
− l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell'Ente appaltante;
− la garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione del
l'offerta;
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−

m.

n.

o.

la garanzia deve essere corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, del D.lgs. n. 50/2016 e qualora
l'offerente risultasse aggiudicatario.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta
nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
ln caso di ATI:
− la cauzione deve essere intestata, a ciascun membro facente parte dell'ATl, se costituenda, o
all'ATl costituita;
− la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso
della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.
"Passoe" rilasciato dall'ANAC, in ottemperanza alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 e s.m.i.,
previa registrazione on line al "servizio AVCPass" sul sito web dell'Autorità, fra i servizi ad accesso
riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la presente
procedura. Detto documento consentirà di eseguire la verifica dei requisiti dichiarati dal
concorrente in sede di gara mediante l'utilizzo del sistema AVCPass. Si segnala che, nel caso in cui
partecipino alla presente procedura concorrenti che non siano registrati presso il detto sistema,
la stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo
per l'effettuazione della registrazione medesima;
quietanza di versamento in originale del pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del
19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara” pari a €
140,00. Il pagamento di detta contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla procedura
di selezione del contraente. Il contraente che non dimostri al momento della presentazione
dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione è escluso dalla procedura
ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
autodichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti
richiesti all’art. 9 corredata dalla seguente documentazione:
− Elenco servizi analoghi di cui al punto 9.d del presente disciplinare con indicazione del
quantitativo annuo;
− Iscrizione Albo Gestori Ambientali categoria 8, qualora ne ricorra il caso;
− Dichiarazioni di disponibilità degli impianti e relativa documentazione di cui al punto 9.f, 9.g
e 9.h del presente disciplinare;
− Iscrizioni relative ai trasportatori con riferimento al punto 9.i del presente disciplinare;
− Documentazione relativa all’applicazione dei C.A.M. come indicato al punto 9.j, comprensiva
copia dei libretti dei mezzi impiegati nel servizio;
− Nel caso di esportazione rifiuti la documentazione prevista dal punto 9.k.
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Si precisa che:
−
nel raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena
di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio.
−
solo nel caso di R.T.I. già costituito - Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese
o mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria;
−
solo nel caso di R.T.I. costituendo - Dichiarazione di raggruppamento temporaneo di imprese,
contenente l'individuazione della Società Capogruppo, nonché l'indicazione delle singole parti del
servizio che saranno svolte da ciascuna Società e l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi
formalmente in raggruppamento temporaneo di imprese conferendo mandato speciale con
rappresentanza alla Società Capogruppo, sottoscritta da tutte le società interessate; dichiarazione
ex art. 80 resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa
raggruppanda/consorzianda;
−
in caso di consorzio già costituito - atto costitutivo del consorzio, in originale o in copia conforme
autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000;
−
in caso di consorzio costituendo - dichiarazione ex art. 80 resa dal legale rappresentante o da
persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda o consorzianda;
−
solo in caso di consorzio stabile. copia della delibera dell'organo deliberativo con cui sia stato
disposto di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5
anni;
17.

Contenuto della Busta Tecnica.

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna
documentazione in quanto la presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.
18.

Contenuto della Busta 2 – Offerta economica.

La Busta “2 – Offerta economica”, contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica. Il concorrente dovrà
rimettere l’offerta economica seguendo i passaggi della piattaforma Sintel.
Nel percorso guidato di Sintel l’operatore economico deve a pena di esclusione, indicare la percentuale di
ribasso offerto rispetto all’importo a base di gara, sia in cifre che in lettere, al netto dell’IVA, nonché degli
oneri di sicurezza, in caso di discordanza tra l’importo in cifre e in lettere prevale l’importo più vantaggioso
per l’Amministrazione, in ogni caso qualora si rilevassero discordanze di altra natura tra gli importi inseriti
in piattaforma, prevarrà sempre e comunque l’importo più vantaggioso per la stazione appaltante.
Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.
L’offerta economica deve essere sottoscritta in digitale, pena di nullità, dal legale rappresentante.
L’offerta economica, a pena di nullità, deve essere inserita esclusivamente nella Busta telematica
contenente l’offerta economica.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di asta, le offerte prive di
sottoscrizione, le offerte plurime, le offerte condizionate, alternative e con riserva.
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Operativamente al terzo step del percorso guidato “Invia Offerta” (Busta economica) il concorrente
inserisce, nella busta online “Offerta economica”, a pena di esclusione, l’offerta economica firmata
digitalmente predisposta secondo Allegato 3 – Scheda Offerta Economica, allegato al presente disciplinare
di gara.
Allo step quattro del percorso guidato “Invia Offerta” (Firma digitale del documento) il concorrente deve:
1.
scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il documento
d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
2.
sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà
essere effettuata tramite firma digitale secondo le modalità di cui all’allegato “Modalità tecniche di
utilizzo della Piattaforma Sintel”;
3.
(per concludere l’invio dell’offerta) allegare a sistema il documento d’offerta in formato .pdf
sottoscritto digitalmente; solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf
sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare al successivo step.
Si evidenzia che:
−
eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicato nel
richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”
−
il “documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima; il file
scaricato non può, pertanto, essere modificato in quanto le eventuali modifiche costituiscono
variazione di elementi essenziali.
Allo step cinque del percorso guidato “Invia Offerta” (Riepilogo ed invio offerta) l’utente ha la possibilità
di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti e completare la presentazione effettiva dell’offerta,
tramite apposito pulsante “Invia offerta”, che dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di
presentazione delle offerte.
19.

Procedura di aggiudicazione.

Trattandosi di procedura interamente condotta su piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 58 D. lgs
50/2016, l’apertura delle offerte avverrà in seduta riservata; l’avanzamento dei lavori ed eventuali
richieste saranno notificate ai Concorrenti tramite la piattaforma Sintel.
La Stazione Appaltante procederà con l’apertura delle buste amministrative in data 18/02/2021 alle ore
10:30.
Alla prima seduta di gara, la stazione appaltante procederà all'accertamento della tempestività delle
offerte pervenute, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione
amministrativa di cui alla busta 1 (Documentazione Amministrativa) al fine di stabilire per ciascun
concorrente l'ammissione alla gara.
Ove lo ritenga opportuno, la stazione appaltante potrà procedere alla verifica dei requisiti su alcuni
partecipanti o procedere ai sensi dell’art. 83 a soccorso istruttorio, concedendo il termine perentorio di
10 giorni per le integrazioni richieste. Successivamente si procederà all’apertura delle offerte economiche
e sulla base delle stesse si procederà alla proposta di aggiudicazione.
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Quindi, in applicazione dell'art. 97 e seguenti del D.lgs. 50/2016, il R.U.P. procederà con la valutazione
della congruità dell’offerta anormalmente bassa. L'eventuale esito negativo della verifica, previo
contraddittorio con l'impresa, comporterà l'esclusione dell'offerta ritenuta non congrua.
ln ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche riguardanti:
a.
il possesso dei requisiti generali di ammissione e speciali;
b.
l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara.
Dette verifiche potranno essere estese, ove la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, anche ad
ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si
applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara procedendo, altresì, ai sensi dell'art. 83 e seguenti del D.lgs.
50/2016.
20.

Aggiudicazione definitiva.

Una volta conclusesi le operazioni di gara, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione. La
verifica dei requisiti generali avverrà ai sensi dell’art. 85 d.lgs. 50/2016 sull’offerente
aggiudicatario/aggiudicatari attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
L’aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante, procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’Anac nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà quindi al secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini di cui sopra.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del secondo in graduatoria,
l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, fatta salva l’indizione di
nuova procedura qualora non vi fossero soggetti da scorrere in graduatoria.
La stipula del contratto è subordinata al positivo accertamento delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art.
92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). Laddove l’aggiudicatario sia in
possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”) istituito presso la Prefettura della provincia in cui
l’operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma
52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 n. 159). Trascorsi i termini previsti
dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione
Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
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La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. Il contratto è
soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
La mancata stipulazione alla data stabilita determina la decadenza dell’aggiudicatario definitivo.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo delle spese di pubblicazioni, nonché le
relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative
alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nominativo del sub-contraente,
prima dell’inizio e della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c-bis del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà comprovare i poteri del rappresentante che
sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di
legge, se non acquisito già nel corso della procedura.
L’Aggiudicazione provvisoria vincola l’Aggiudicatario (gli Aggiudicatari) ma non l’Amministrazione, la
quale, a fronte dell’andamento e dell’esito complessivo della gara, o dell’operato della Commissione, può
anche non procedere all’eventuale aggiudicazione dell’appalto senza che, in tale evenienza, alcuna delle
Imprese concorrenti possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva nei riguardi dell'aggiudicatario provvisorio/aggiudicatari provvisori
resta subordinata all’approvazione dell’esito della gara da parte dell’Amministrazione.
Il concorrente proclamato aggiudicatario verrà invitato a produrre, la seguente documentazione:
a)
Dichiarazione con indicazione del nominativo del soggetto che procederà alla stipula del contratto.
Qualora fosse delegato un soggetto diverso dal Legale Rappresentante della società, dovrà essere
presentata apposita procura notarile attestante il conferimento dei necessari poteri.
b)
Eventuale atto costitutivo del raggruppamento temporaneo d’impresa con contestuale riferimento
di mandato alla capogruppo.
c)
Cauzione definitiva, emessa nelle forme e con le modalità di cui all’art. 103 del d.lgs.
d)
Polizza RCT/RCO.
e)
Durc in corso di validità.
f)
Dichiarazione in merito alla "Tracciabilità del Flussi Finanziari" ex. L. 136/2010.
g)
Dichiarazione e indicazione del conto corrente dedicato con indicazione dei soggetti abilitati ad
operarvi.
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21.

Garanzia definitiva.

Entro 10 giorni dalla data della lettera di aggiudicazione definitiva e comunque prima della firma del
contratto, a garanzia della completa e corretta esecuzione dello stesso, l'appaltatore dovrà costituire
garanzia fideiussoria, mediante una fidejussione bancaria o assicurativa emessa da primari Istituti di
Credito o Enti Assicurativi di importo netto pari al 10% di quello del contratto, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. ln caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
ln caso di riunione di concorrenti, la cauzione sarà prestata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in
nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale.
Accam spa ha la facoltà di escutere la fidejussione a fronte del mancato rispetto anche di uno solo degli
adempimenti, previsti in contratto, previa intimazione scritta ad adempiere entro il termine di 30 giorni,
inviata a mezzo raccomandata A.R.; di conseguenza verrà avviata la procedura per la risoluzione del
contratto in danno.
La fidejussione sarà considerata valida a condizione che gli Istituti garanti si obblighino, salvo il previo
espletamento della diffida ed il decorso dei 30 giorni, a semplice richiesta scritta di Accam spa S.p.A. e con
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, al pagamento dell'importo
richiesto entro i termini garantiti dalla fidejussione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.
Nel caso in cui l'appaltatore non versi la cauzione entro il termine stabilito, il contratto non sarà stipulato,
l'aggiudicazione revocata e ACCAM S.p.A. procederà ad incamerare la cauzione provvisoria.
La cauzione/fidejussione è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di
ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.
L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto
o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Il concorrente aggiudicatario dovrà produrre le polizze
assicurative previste dal capitolato speciale, pena la revoca dell'aggiudicazione, l'acquisizione della
cauzione provvisoria e l’affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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22.

Facoltà della stazione appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:
a)
revocare/annullare la presente procedura;
b)
procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
c)
non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
congrua ovvero se, ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili, comportino
variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la procedura in oggetto;
d)
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
e)
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f)
è esclusa la competenza arbitrale;
g)
trascorso il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno fissato per la consegna delle offerte, non
viene riconosciuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti;
h)
non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono efficaci le
offerte di uno stesso concorrente successive a quelle già presentate;
i)
non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta o di altri;
j)
quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è
valida l'indicazione più vantaggiosa per la stazione Appaltante;
k)
l'impresa aggiudicataria, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione deve
presentare la documentazione che verrà richiesta per la verifica dei requisiti, anche mediante
AVCPass e, per poter procedere alla sottoscrizione del contratto, restando vincolata dalla validità
dell'offerta formulata. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non sia ritenuta conforme alle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'Amministrazione aggiudicatrice annulla,
con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria;
l)
sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, con tutti gli oneri
fiscali relativi;
m) si farà luogo all'esclusione della gara nel caso in cui manchi qualcuno dei documenti richiesti, o gli
stessi non siano conformi a quanto prescritto nella presente lettera di invito, fatta salva
l'applicabilità del soccorso istruttorio;
n)
la stazione appaltante ha inoltre la facoltà di applicare quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n.
50/2016 e si riserva di procedere con l'esclusione di concorrenti che abbiano avuto o abbiano in
corso contenziosi con la stessa per inadempimento contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva
di chiedere in ogni momento della procedura ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della
documentazione trasmessa e/o delle dichiarazioni presentate, con facoltà di stabilire un termine
perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire detti chiarimenti, pena l'esclusione
dalla gara. L'offerta dovrà essere vincolata per la durata del contratto.
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o)

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli articoli del c.c. in materia di contratti,
nonché al d.lgs. n.50/2016 ed alla normativa regionale vigente in materia.

23. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli art.13-14 del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale, ACCAM S.P.A. fornisce
le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
Finalità del trattamento
−
I dati necessari alla procedura vengono acquisiti da ACCAM S.P.A. per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e
tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per
l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi
di legge.
−
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario sono acquisiti da ACCAM S.P.A. ai fini della stipula del
contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che (in caso di
aggiudicazione) per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
La base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
Europe 679/2016:
−
sull’assolvimento delle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti
interessati a partecipare a bandi di gara organizzati da ACCAM SpA;
−
sull’assolvimento degli obblighi legali e fiscali cui è soggetta ACCAM SpA per effetto della gestione
di bandi di gara;
Il conferimento dei dati richiesti, in ossequio alle suindicate finalità, deve, pertanto, considerarsi
obbligatorio, con la conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile la partecipazione
del soggetto interessato al bando di gara oggetto di questo invito.
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Modalità del trattamento dei dati e conservazione degli stessi.
Il trattamento dei dati sarà effettuato da ACCAM S.P.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto
delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.
I dati potranno essere comunicati:
−
al personale di ACCAM S.P.A. che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della
società che svolgono attività ad esso attinente;
−
a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od
assistenza a ACCAM S.P.A. in ordine al procedimento di gara;
−
ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno costituite;
−
ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
I dati raccolti vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle attività
correlate alla organizzazione e gestione dei bandi di gara e concorso e per l’assolvimento degli obblighi di
legge. In caso di instaurazione di un successivo rapporto contrattuale con ACCAM SpA, i dati predetti
verranno conservati per tutta la durata del rapporto e dopo la cessazione dello stesso per l’espletamento
di tutti i successivi adempimenti normativi e nei termini prescrizionali di legge.
Diritti dell’interessato e dati RPD.
La normativa europea sulla protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679) riserva (artt. 15-23),
all’interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al
Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali. Responsabile della
Protezione dei Dati Personali (nominato ai sensi dell’art. 37 Reg. 679/2016) individuato da ACCAM SpA è
la Soc. Findata nella persona del dott. Mario Arcella contattabile all’indirizzo email dpo@accam.it.
Ulteriori informazioni su come Accam SpA tratta i dati personali e quali politiche adotta sono disponibili
sul sito www.accam.it
Ai sensi del REG. UE 679/2016, ACCAM S.P.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati
personali alla stessa forniti.
Finalità del trattamento
−
I dati inseriti sul portale Sintel, vengono acquisiti da ACCAM S.P.A. per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e
tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per
l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi
di legge.
−
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario sono acquisiti da ACCAM S.P.A. ai fini della stipula del
contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
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24.

Controversie

Tutte le controversie tra l'Impresa Appaltante e l'Appaltatore, sorte durante l'esecuzione del servizio,
quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno di esclusiva competenza del Foro
di Busto Arsizio.
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Disciplinare si fa rinvio alla legislazione
vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 nella
parte ancora vigente, al codice civile e alle norme presenti nell'ordinamento giuridico.
Allegati:
1) Domanda di partecipazione;
2) Dichiarazione sostitutiva;
3) Scheda offerta economica;
4) Dichiarazione di subappalto;
5) Certificato di sopralluogo.
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