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PREMESSA
Broni Stradella Pubblica srl con delibera dell'Amministratore Unico in data 2810412017, ha disposto
di procedere all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di caricamento,
trasporto e trattamento per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti dalla depurazione delle
acque reflue urbane, da svolgersi secondo le modalità previste dal D.Lgs. 5012016 e s.m.i.,
mediante apposita procedura di gara aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 5012016,linalizzata
alla selezione di un operatore economico e da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo ai
sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 5012016.
ll presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di
appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle
modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di
carattere generale regolanti la procedura.

Art.l - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il servizio di caricamento, trasporto e trattamento per recupero e/o
smaltimento deifanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane.
Ai sensi dell'art.51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che I'appalto non è diviso in lotti in quanto
caratlerizzato da una sostanziale omogeneità tecnico operativa delle prestazioni richieste ai
concorrenti e, inoltre , la suddivisione rischierebbe di rendere più onerosa l'esecuzione dell'appalto
medesimo.

Arl.2 - VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato, IVA esclusa, è pari ad € 1 .170.175,00; il valore è stimato sulla base
della durata biennale dell'appalto oltre eventuali sei mesi di proroga.

L'importo stimato riferito alla durata contrattuale di due anni è pari a € 936.140,00 di cui € 18.722,80
quali oneri per la sicurezza.

ll prezzo unitario complessivo a base di gara è € 94,00/tons, di cui € 92,00/tons quale base
d'asta su cui offrire ribasso ed € 2,00/tons quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art.3 - QUANTITATIVI STIMATI

La quantità deifanghi da smaltire è così stimata:
. dal depuratore di Stradella : 3000 t/anno
. dal depuratore di Broni: 1500 Vanno
. dal depuratore di Santa Maria della Versa : 80 Vanno
. dai letti d'essiccamento dei depuratori esterni: 430 Uanno
Le quantità sopra riportate potranno variare in più o in meno senza che I'Appaltatore possa
pretendere, per questo, indennizzi o maggiori compensi a qualunque titolo.
ll servizio verrà remunerato a misura sulla base delle effettive quantità trasportate e smaltite al
prezzo offerto d a I concorrente a g g i ud icata rio.

Art.4 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di consegna del servizio.
Detta scadenza temporale potrà essere prorogata da Broni Stradella Pubblica srl, a suo
insindacabile giudizio,alle medesime condizioni contrattuali, per garantire la continuità del servizio
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stesso, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la
scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto.

Art.s - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

E' previsto, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara, un sopralluoqo obbliqatorio da
parte del legale rappresentante o di un suo delegato, munito di apposita delega a firma del legale
rappresentante e difotocopia del documento di identità di quest'ultimo.
La visita al luogo/luoghi di esecuzione del servizio dovrà essere concordata previo appuntamento da
richiedersi a mezzo e-mail all'indirizzo tecnico@bronistradellapubblica.it entro il 1210612017
A seguito della visita sarà rilasciata attestazione di avvenuta presa visione che dovrà essere inserita
nella "8usfa A - Documenti amministrativl'.

Art.6 - PUBBLICAZIONE ATTI Dl GARA

Broni Stradella Pubblica srl metterà a disposizione, sul proprio sito internet
www.bronistradellapubblica.it nell'area "Amministrazione trasparente" l'accesso libero ed
incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno lavorativo successivo la data di
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana.

Art.7 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ll plico contente l'offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire, a mezzo servizio postale,
corriere, consegna a mano, o con qualsiasi altro mezzo idoneo, al seguente indirizzo:
Broni Stradella Pubblica srl - Ufficio Protocollo - Via Cavour,28 - 27049 STRADELLA (PV), a pena
di escfusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2910612017
ll tempestivo recapito del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni
responsabilità d¡ Broni Stradella Pubblica srl nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non
pervenga entro il termine previsto.
Non saranno prese in considerazione le offerte presentate oltre il suddetto termine.

Art.8 - MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter partecipare alla presente procedura di gara, i concorrenti interessati dovranno far
pervenire tutta la documentazione necessaria in un unico plico idoneamente chiuso, sigillato e
firmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno le seguenti indicazioni:
- ragione sociale e indirizzo del mittente (nel caso di raggruppamenti deve essere indicato il

nominativo di tutti i soggettifacenti capo al raggruppamento);
- data e orario di scadenza della procedura di gara in questione;
- la scritta "NON APRIRE";
- l'oggetto dell'appalto'. "Procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016 per I'affidamento del servizio di
caricamento, trasporto e trattamento per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti dalla
depurazione delle acque reflue urbane - CIG 70612106D3".
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, 2 (due) buste distinte, ciascuna delle quali a sua
volta, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente chiusa, sigillata e firmata sui lembi di
chiusura:
A) la busta recante all'esterno la dicitura "Busta A - Documenti Amministrativi", dovrà contenere
i documenti indicati al successivo Art.11;
B) la busta recante all'esterno la dicitura "Busta B - Offerta Economica", dovrà contenere, a pena
di esclusione, l'offerta economica redatta con le modalità di cui al successivo Att.12.
Le offerte e tutta la documentazione di gara dovranno essere redatte in lingua italiana.

Art.g - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del
D.Lgs. 5012016.
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso
dei seguenti requisiti minimi di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale:
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a) insussislenza delle cause di esclusione indicate dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) fatturato minimo annuo globale d'impresa riferito agli esercizi 2014=2015-2016, almeno
pari ad € 900.000,00, IVA esclusa;

c) esecuzione nel triennio 2014-2015-2016 di servizi analoghi a quello oggetto di gara per un
importo complessivo non inferiore ad € 600.000,00;

d) iscrizione al Registro lmprese della Camera di Commercio, lndustria, Artigianato ed
Agricoltura ai sensi dell'articolo 83, comma 3, D.lgs. 5012016;

e) idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati
membri dell'UE o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/93;

f) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e certificazione Ambientale ISO 14001 o EMAS,
o certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri stati membri dell'Unione Europea;

g) disporre di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio

Si precisa che gli importi indicati alle lettere di cui sopra sono richiesti al fine di consentire la
selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, data rilevanza
delle attività da affidare.

Art.IO . ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI RTI _ CONSORZI, GEIE, COSTITUITI O
DA COSTIUIRSI

ln caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario o GEIE, i

requisiti di carattere generale di cui al precedente Art.9 lettere a), d), e) ed f) devono essere
posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio o GEIE, da
tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in caso di consorzi di cui all'articolo 45,
comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 5012016, detti requisiti devono essere posseduti anche dalle
imprese indicate come esecutrici dell'appalto.
ln caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, già costituito o da costituirsi,
si richiede quanto segue:

- il requisito di cui alla lettera b) del precedente Art.9, deve essere soddisfatto dal
raggruppamento o dal consorzio o dal GEIE nel suo complesso, con la precisazione che,
deve essere posseduto almeno al 4Qo/o dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come
tale, nel caso di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio o GEIE,
da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il
restante 60%, dovrà essere posseduto, cumulativamente, dalle mandanti o dalle imprese
consorziate concorrenti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il loo/o;
- i requisiti di cui alle lettere c) e g) del precedente Art.9, devono essere soddisfatti dal
raggruppamento o dal consorzio o dal GEIE nel suo complesso.

Si specifica inoltre che:
- i soggetti costituiti di cui all'articolo 45 comma 1 lett. d) del D.lgs. 5012016 e s.m.i., dovranno
produrre I'atto costitutivo e il mandato alla capogruppo (impresa mandataria), alla
presentazione dell'offerta, individuando tra le imprese facenti parte del raggruppamento,
quelle che eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto
divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

Art.l l - CONTENUTO "BUSTA A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"
La busta dovrà contenere i seguenti documenti:

1. domanda di ammissione alla gara effettuata utilizzando preferibilmente il modulo "Allegato A)"
predisposto da Broni Stradella Pubblica srl ed allegato al presente Disciplinare. ln caso di ATl,
consorzio o GEIE, la suddetta domanda dovrà essere resa da tutte le imprese raggruppate.
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Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di
identità del d ichiarante.

2. autocertificazioni sotto elencate da rendere preferibilmente mediante "Allegato A.l"
predisposto da Broni Stradella Pubblica srl ed allegato al presente Disciplinare:

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 44512000 e s.m.i., o nel caso di imprese
associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed
accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di
validità inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con
quella del presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati
diversi dall'ltalia (ex art. 49 del D.lgs 50/2016) iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello
stato di appartenenza.

a Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 44512000 e s.m.i., con cui attesta

di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuate le prestazioni e di aver
preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle

condizioni contrattuali e di possedere I'altrezzatura necessaria per I'esecuzione

delle prestazioni oggetto della gara;

di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni

contenuti nei documenti di gara;

che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare

completamente le prestazioni oggetto dell'appalto ed a consentire I'esatta

valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e

necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni;

di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi sono pienamente congrui;

di possedere tutte le abilitazionilautorizzazioni previste dalla vigente normativa
per le prestazioni oggetto dell'appalto;

di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche

verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data

dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio ed a rispettare

le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i.;

di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica
dei lavoratori;

di non essersi awalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui

alla L. n. 383/2001 e s.m.i.

di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla

L. n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

a
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o Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n.44512000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi
di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in ltalia,
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la
quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene
la piena responsabilità:

a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare previste dall'art. 80 del D.Lgs. 5012016 e successive modifiche e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare e più precisamente:

- che I'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa,
di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni fermo restando
quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016;
Oppure

- che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di
fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo
giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal
Capo lX del D.Lgs. 09.01.200é, n. 5;

Oppure

- che è venuta meno I'incapacità a contrarre - prevista nei casi di amministrazione
controllata e d¡ concordato preventivo per revoca o per cessazione
dell'amministrazione controllata, owero per la chiusura del concordato preventivo -
attraverso il prowedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione
del concordato owero di risoluzione o annullamento dello stesso;

Oppure

- che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs.
n.270199;

b) dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 15g o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non
avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza;

c) dichiara di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis owero al fine di agevolare I'attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
DPR 9.10.1990, n.309, dall'articolo 291-quater del DpR 23.1.j973, n.43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 20081841/GAl det Consigtio;

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter,319-quater,
320, 321, 322, 322-bis,346-bis, 353, 353-bis, 354, 35S e 356 del codice penale
nonchè all'art. 2635 del codice civile;
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c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi

finanziari delle Comunità europee;

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati

connessi alle attività terroristiche;

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648{er e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti

all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive

modificazioni;

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare

con la pubblica amministrazione;

Oppure
- dichiara le condanne pronunciate nei propri confronti ivi comprese quelle che, con

riferimento ai reati di cui all'art. 80, c. 1 del D.lvo 5012016, hanno comportato

l'applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi owero abbiano

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definite per le singole

fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del D.Lvo n. 50/2016; (Nel coso va

indicato se è stoto risarcito o ci si è impegnoti a risarcire quolunque donno cousoto dal

redto o doll'illecito e di aver odottato prowedimenti concreti di carattere tecnico,

organizzativo e relativi al personole idonei o prevenire ulteriori reati o illeciti, dimostrobili

con documentozione)

d) dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, c. 1, del D.lgs

18.4.2016, n. 50;

Oppure

dichiara i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie

indicate all'articolo 80, comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell'anno antecedente

la data di pubblicazione del bando, precisando se nei confronti dei suddetti

soggetti, durante il periodo in cui abbiano rivestito cariche societarie sono state

pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati

nell'art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016.

Nel caso di sentenze a carico, dichiara se la ditta abbia adottato atti e misure di

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata,

dimostrabili documentalmente.
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e) dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del
D.Lvo n.50/2016;
f) dichiara che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità;
g) dichiara che la propria iscrizione all'elenco degli operatori economici non determina
una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n.

5012016, non diversamente risolvibile;
h) dichiara di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione
necessaria alla procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della
concorrenza;

i) dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i

prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo g aprile 2008, n. 81;
l) dichiara che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
delI'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
m) dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;

n) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso diconcorrente che occupa non più di 15
dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure

dichiara la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

o) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano icasi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689;

p) dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
q) dichiara di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
r) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
s) dichiara di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
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a

t) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso I'INPS

(matricola no .... ...), I'lNAlL (matricola n"

.....). e di essere in regola con i relativi versamenti e

d¡ applicare il CCNL del settore

u) dichiara (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs

18.04.2016, n. 50) i consorziati per i quali concorre;

v) dichiara di impegnarsi, ai sensi dell'arl. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far
rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di

comportamento per i dipendenti pubblici;

z) dichiara (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) l'impresa

alla quale verrà conferito mandato di capogruppo in caso di aggiudicazione. Dichiara

inoltre di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina

vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. lnoltre prende atto

che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e

dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 5012016 rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

aa) dichiara di essere informato, ai sensi e pergli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs.

196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa;

bb) dichiara I'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il

quale siè iscritti;

cc) dichiara la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente,

di iscrizione;

dd) dichiara la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente

competente;

ee) dichiara gli indirizzi presso i quali viene aulorizzata la trasmissione di eventuali

comunicazioni, di qualunque natura, inerenti la presente procedura;

ff) dichiara di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del

contratto;

gg) dichiara ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165i01 e smi come introdotto

dall'art. 1 della L. 19012012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già

dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di

pubblicazione della gara;

hh) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante le

prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve

quelle previste da disposizioni normative in materia;

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 44512000, o più dichiarazioni, inerenti il
possesso dei requisiti di capacità previsti dall'art. 83 e dall'Allegato XVll del D.lgs
5012016 come sotto specificati:
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(a) fatturato minimo annuo globale riferito agli esercizi 2014-2015-2016, almeno pari
ad € 900.000,00, IVA esclusa

(b) esecuzione nel triennio 2014-2015-2016 di servizi analoghi a quello oggetto di
gara per un importo complessivo non inferiore ad € 600.000,00;

Prescrizioni particolari inerenti I'istituto dell'awalimento

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. g0 del Dlgs
5012016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto
dell'awalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto
delle prescrizioni del DPR 44512OOO, la documentazione prevista dall'art. Bg.

Nello specifico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

a) una sua dichiarazione attestante I'awalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa
ausiliaria;

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso
da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.L.vo n. 50/16, nonché il
possesso dei requisititecnicie delle risorse oggetto di awalimento;

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui la medesima deve
attestare che di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell'art. 45 del D.L.vo n. 50/16;

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR n.44512000.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando
l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lvo 5012016 nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante procede ad esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 il concorrente e
l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, c. 7 del D.Lvo n. b0/2016 in relazione alla
presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si awalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria
che quella che siawale dei requisiti.
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Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, c. I del D.Lvo n. 50/2016 il contratto è in
ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il

certificato di esecuzione.

Come chiarito nella determina AVCP n. 212012 il contratto di avvalimento, a pena di
esclusione, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del
contratto di awalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere
elencati in modo dettagliato. Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel
contratto di awalimento che I'impresa ausiliaria si impegna " a mettere a disposizione
in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

L'awalimento non è ammesso per le iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali.

3. copia del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale d'Appalto siglati in ogni pagina per
accettazione del relativo contenuto;

4. documento comprovante la costituzione di garanzia prowisoria ex articolo 93 D.Lgs. 50/2016,
pari ad €,18.722,80. La cauzione può essere costituita alternativamente:

1) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico sul conto corrente bancario
presso BANCA BCC Centro Padana Credito Cooperativo di Stradella - IBAN
rT70Q0832456300000000 1 60993 ;

2) da fideiussione bancaria o assicurativa, avente validità di 180 giorni decorrenti dal
termine per la presentazione delle offerte, o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 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 D.lgs. 24febbraio 1998, n. 58. La garanzia dovrà essere
incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del c.c., nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta di BRONI STRADELLAPUBBLICA SRL. ln caso di ATl, la cauzione dovrà
essere intestata a tutti i componenti il raggruppamento;

5. idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno 2 (due) istituti di credito operanti negli stati
membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della Legge n. 385/93 a comprova della capacità
economica e finanziaria, da esibire in originale;

6. in caso di soggetti costituiti di cui all'articolo 45 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.l'atto
costitutivo e il mandato alla capogruppo (impresa mandataria) individuando tra le imprese facenti
parte del raggruppamento, quelle che eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto;

7. copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e certificazione Ambientale ISO 14001
o EMAS o certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri stati membri dell'Unione
Europea;

8. copia delle autorizzazioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti, ai sensi della
normativa vigente, inerenti lo svolgimento di tutte le attività di trasporto, trattamento, recupero
e/o smaltimento finale oggetto dell'appalto;

9. dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs 44512000, redatta utilizzando preferibilmente il modulo
"Allegato B)" predisposto da Broni Stradella Pubblica srl, attestante la disponib¡lità d¡ almeno 2
impianti di proprietà / convenzionati, adeguatamente autorizzati, disposti ad accettare il rifiuto in
questione per I'intera durata del contratto e per le quantità oggetto di gara;
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10. dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs 44512000, redatta utilizzando preferibilmente il modulo
"Allegato C)" predisposto da Broni Stradella Pubblica srl attestante la disponibilità di almeno 4
mezzl di proprietà / convenzionati, adeguatamente auÍorizzali per il trasporto del rifiuto in questione
per l'intera durata del contratto e per la quantità e tipologia di rifiuto oggetto d¡ gara;

11.ín caso di subappalto, eventuale dichiarazione redatta utilizzando preferibilmente il modulo
"Allegato D)" predisposto da Broni Stradella Pubblica srl ed allegato al presente Disciplinare.
lnoltre, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs 5012016, si dovrà obbligatoriamente indicare la
terna dei subappaltatori;

12.ai sensi dell'art. 93, comma I del D.19s.5012016, a pena di esclusione. la dichiarazione di un
fideiussore contenente I'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all'articolo 103 del D.lgs. 5012016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

13. attestazione di presa visione dei luoghi di esecuzione del servizio, rilasciata da Broni Stradella
Pubblica srl.

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. s012016,|a mancanza, I'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni suddette, ad esclus del
punto 12, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore dell'appalto, quindi pari
ad € 936,14.
ln tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. ll mancato, inesatto o tardivo adempimento alta
richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del D.lgs.
5012016, costituisce causa di esclusione.

La busta dovrà, inoltre, contenere

14. documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio
per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso I'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC). I soggetti interessati a partecipare alla procedura, dovranno registrarsi al sistema
accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato ---AVCPASS), secondo
le istruzioni ivi contenute;

15. in caso di awalimento, i documenti previsti dall'articolo 89 del D.lgs. 5012016

16. documento comprovante il versamento del contributo alI'ANAC, ai sensi della deliberazione
della Autorità n.1377 in data 21 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 1, comma 67 della legge
dicembre 2005 n. 266. Contributo gara CIG 70612106D3 (Euro 140,00) da pagarsi con le modalità
operative indicate nel sito della Autorità al seguente indirizzo: http:i/contributi.avcp.it.

L'operatore economico estero dovrà registrarsi ai servizi on line dell'Autorità per la creazione del
PassOE da consegnare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo on line con carta
di credito.
Per la registrazione è necessario accedere al seguente indirizzo:
httÞ://www.anticorruzione.iVportal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ReqistrazioneProfilazioneU

La domanda di ammissione e le dichiarazioni, qualora non venissero resi utilizzando i modelli
predisposti dalla stazione appaltante, dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni
previsti nei modelli stessi.

A¡ft.12. CONTENUTO "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA''

La busta dovrà, a pena di esclusione. contene re I'offerta economica, formulata utilizzando
preferibilmente il modulo "Allegato E)" predisposto da Broni Stradella Pubblica srl ed allegato al
presente Disciplinare.
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L'offerta dovrà essere incondizionata e dovrà esprimere in cifre e in lettere:
. un prezzo unitario complessivo espresso in 9tons.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente owero nel
caso di lmprese che intendano presentare offerta in ATI o in Consorzio ordinario di concorrenti o
GEIE, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'lmpresa mandataria, del consorzio o GEIE, in caso di ATI o
Consorzi o GEIE già costituiti;
- dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande in caso di ATl, Consorzi o GEIE
non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

lconcorrenti saranno vincolati alla propria offerta per giorni 180 (centottanta) dalla data di
presentazione della stessa.
Si precisa che:

a) ln caso di raggruppamenti d'imprese l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese raggruppate e specificare le parti che saranno eseguite dalle singole imprese;
b) non saranno prese in considerazione offerte provenienti da concorrenti che sitrovino in
una situazione di collegamento sostanziale, al di fuori delle ipotesi previste dal codice civile,
desumibile da elementi oggettivi, tale da far presumere la violazione dei principi di
segretezza delle offerte e di par condicio dei candidati.

Non sono ammesse offerte parziali eio in aumento.
ln caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, si prenderà in
considerazione quella più favorevole alla Stazione Appaltante.
All'offerta dovrà essere allegata copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità
del sottoscrittore.

Art.l3 - CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà offerto il prezzo unitario complessivo più basso, ai
sensi dell'articolo 95 del D.lgs. 5012016, in quanto trattasi di servizio standard e ripetitivo che
soddisfa esigenze ricorrenti connesse alla normale operatività. I vantaggi attesi in termini di qualità
sono pressoché nulli e quindi non è necessaria una ulteriore valutazione competitiva oltre a quella
del minor ptezzo.
ln caso di parità di costo complessivo, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77, c. 2 del
R.D. 23.5.1924, n.827, oin alternativa, nel caso in cui le ditte non siano presenti, al sorteggio
pubblico.

Art.14 - INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Si procederà, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 5012016, all'individuazione dell'offerta anomala,
attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione tra i seguenti
sistemi:

1) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media;
2) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi
offerti dai concorrenti ammessi è pari owero uguale a zero la media resta invariata; qualora
invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi
è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
3) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20
per cento;
4) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del
20 per cento;
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5) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribãssi
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla
commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2;
1,4.

Art.l5 - MODALITA' Dl SVOLGTMENTO DELLA GARA

Si procederà, in seduta pubblica, che si terrà il giorno 3OtO6t2O17 alle ore 9.00 presso la sede di
Broni Stradella Pubblica srl - via Cavour 28 - 27049 Stradella (pV):

o alla verifica dei plichi pervenuti;
. all'apertura dei plichi principali con verifica della presenza delle buste "A," "B ";. all'apertura della busta "A" con verifica della documentazione in essa contenuta.

Qualora si verifichi l'ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del D.lgs. Sel2O16, la Stazione
Appaltante sospenderà la seduta di gara assegnando un termine di Z giorni affinché il/i
concorrenteii regolarizzilno la propria posizione;
Qualora il documento PASSOE inserito nella busta non sia conforme owero il concorrente
non risulti iscritto al sistema AVCPass e non presenti il documento PASSOE, la Stazione
Appaltante assegnerà allo stesso concorrente, un termine di 10 (dieci) giorni entro il quale lo
stesso dovrà regolarizzare la propria posizione. Qualora il concorrente non si iscriva al
sistema AVCPass o non adempia a quanto richiesto dall'ANAC per l'iscrizione entro il
termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante ne determinerà l'esclusione dalla presente
procedura digara, essendo impossibilitata a verificare il possesso dei requisiti.r all'apertura della busta "8" e alla lettura dei prezzi offerti.

La Stazione Appaltante, dopo aver proceduto, in seduta riservata, alla verifica dell'esistenza di
eventuali offerte anormalmente basse, così come previsto dall'art.14 del presente Disciplinare, per
le quali opererà in osservanza di quanto previsto dall'art.97 del D.lgs. 5012016, formulerà infine, la
graduatoria definitiva che sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito internet
www. bro n istradel lapu bb I i ca. it.

Potranno partecipare alla seduta pubblica i rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati
purché muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante e di fotocopia del documentõ O¡
identità di quest'ultimo.

Art.l6 - DOCUMENTAZIONE A CARTCO DELL'AGGtUDICATAR|O

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro 10 giorni dalla richiesta di Broni Stradella pubblica
srl la seguente documentazione:

a) cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 5012016 mediante fideiussione
bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del D.lgs. 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 D.lgs. 24 lebibraio
1998, n. 58. la garanzia dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c., nonché I'operatività della stessa entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta di Broni Stradella pubblica srl;
b) polizza assicurativa a garanzia di tutti i tipi di rischio connessi all'espletamento
dell'appalto;
c) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 comma 7 L. 136/10 e s.m.),
comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
d) un proprio piano di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/0g;
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e) documento di valutazione dei rischi da interferenze redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs.
81/08, firmato;
f) produrre quant'altro richiesto nella comunicazione di aggiudicazione.

La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario
potrà awenire, ai sensi della delibera attuativa dell'AVGP n.111 del 20 dicembre 2012,
mediante I'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.
L'operatore economico dovrà eventualmente inserire documentazione nella sua esclusiva
disponibilità e non reperibile presso altri Enti certificatori.

Qualora il soggetto aggiudicatario non produca, entro il termine indicato, la documentazione
richiesta, nonché ogni altra documentazione eventualmente necessaria alla stipula del contratto
owero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, la
Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e potrà aggiudicare al secondo
classificato in graduatoria, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta,
salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

Arl.17 - AGGIUDICAZION E

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (articolo 32 c.7,
del D.lgs. 50/16).
La Stazione Appaltante comunica I'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i

candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta
siano state escluse se hanno proposto impugnazione awerso I'esclusione, o sono in termini per
presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette
impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Art.l8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto awerrà, ai sensi dell'art.32 comma I del D.lgs.50/2016 e s.m.i..
Qualora I'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà
essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad
Broni Stradella Pubblica srl per il conseguente ricorso ad altra impresa a condizioni anche più
onerose di quelle di aggiudicazione della gara, restando impregiudicati i diritti di rivalsa di Broni
Stradella Pubblica srl per i danni che potranno derivare dal ritardo nell'avvio del servizio.

Art.19 - SPESE Dl PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del Decreto Ministeriale lnfrastrutture e Trasporti del 2.12.2016,|e
spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi sono rimborsati dall'aggiudicatario
alla Stazione Appaltante, entro iltermine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art.20 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti di natura tecnica, amministrativa, sulla
procedura di gara e sul contenuto della documentazione, potranno essere richiesti all'Ufficio Tecnico
in forma scritta al seguente indirizzo mail tecnico@bronistradellapubblica.it.

Le richieste suddette dovranno essere presentate e trasmesse entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del giorno 2110612017
Non saranno fornite risposte alle richieste pervenute successivamente al termine indicato.
Broni Stradella Pubblica srl pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura sul proprio sito internet: www.bronistradellapubblica.it nell'area
" Amm i n i strazion e traspare nte"

Arl.21- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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A¡ sensi dell'articolo 31 del D.lgs.S0/16 viene
Procedimento l'lng. Maria Teresa Bottino.

individuato quale Responsabile Unico del

AIt.22 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL DLGS 196/2003 - COD¡CE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003, si informa che idati forniti sono trattati da Broni Stradella
Pubblica srl, Titolare dello specifico Trattamento di dati personali, per le finalità connesse alla
gestione della gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
I dati forniti verranno raccolti e trattati sia mediante strumenti manuali (modalità cartacee) sia
mediante strumenti informatici e telematici (modalità elettroniche) con logiche strettamente correlate
alle finalità sopra indicate.
ll conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego allo specifico trattamento pregiudica la
possibilità di accedere alla gara e successivamente di stipulare il contratto d'appalto co'ila nostra
azienda.
Nessun ambito di comunicazione o diffusione è previsto, fatto salvo per le ottemperanze relative alla
normativa "Anticorruzione" e "Trasparenza" (L. n. 190 del 06/1 112012 e D.lgs. n. g¡ oel 1410312013)
e fatto salvo l'ambito di comunicazione fra aziende in relazione societãria con Broni Stradella
Pubblica srl (controllati, controllate, partecipate ecc.).
L'ar1'7 Codice Privacy, conferisce all'interessato I'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere
dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione
in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei daii, nonché della logica e delle iinalità su
cui si basa il trattamento; di conoscere isoggetti o le categorie di soggetti aiquali idati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; di ottenere la cancellazione; la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; O¡ opporði per motivi
legittimi al trattamento. Broni Stradella Pubblica srl garantisce i diritti di cui ali'art.7 a tutti gli
interessati.
I dati identificati possono essere acquisiti presso la sede legale della Società.

Art.23 - ALTRE INDICAZ|ON|

La presente gara, mentre è impegnativa per le imprese concorrenti con la presentazione delle
offerte, non costituisce per Broni Stradella Pubblica srl vincolo di aggiudicazione, riservandosi la
stessa di adottare i prowedimenti che riterrà opportuni. ln particolare Broni Stradella pubblica srl si
riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente
owero di non aggiudicare qualora la stessa sia incompatibile con le proprie previsioni di spesa.

Stradella, li 1 8/05/21 7

Unico
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