Borgo S. Dalmazzo, lì 31.10.2012

Spett.le Ditta

Posta Prioritaria
Prot. n. 2851/MG
Allegati: Modelli di partecipazione A,B,C,D,E,F, Capitolato speciale d’appalto
OGGETTO: Procedura Negoziata – Servizio di ritiro e recupero dei metalli ferrosi
C.E.R. 19 12 02, prodotti dall’Impianto di trattamento dei r.s.u. – Anno
2013 - CIG. N. 467049780B
Importo a base di gara: Euro 75.030,00
compresi gli oneri della sicurezza per le interferenze pari a Euro 30,00
Richiesta offerta.
Questa Azienda deve provvedere ad affidare il servizio di ritiro, trasporto e
recupero degli scarti ferrosi (Codice C.E.R. 19 12 02) prodotti dall’impianto di trattamento
dei rifiuti solidi urbani dell’ACSR S.p.A., sito in località San Nicolao del Comune di
Borgo San Dalmazzo (CN), per la durata di anni uno, secondo le modalità descritte nel
capitolato speciale d’appalto allegato alla presente.
La presente richiesta di offerta, oltre a essere stata inviata alle ditte selezionate, è
pubblicata sul sito internet dell’ACSR S.p.A.: www.acsr.it alla sezione appalti, in
conformità all’art. 125 comma 11 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Qualsiasi ditta interessata a
partecipare, potrà presentare offerta secondo le modalità e le tempistiche di seguito
prescritte.
Il servizio dovrà essere svolto a far data, presumibilmente, dal 02.01.2013 e comunque non
prima del 35° giorno successivo alla data della lettera di aggiudicazione definitiva, fino al
31.12.2013, per un quantitativo presunto complessivo di circa 1.500 tonnellate.
Il rifiuto sfuso, identificato con codice CER 19 12 02, verrà scaricato direttamente
dall’ACSR S.p.A. in n. 2 cassoni scarrabili aperti, che dovranno essere forniti
dall’aggiudicatario nel giorno di ogni ritiro e gli stessi verranno ripresi dall’affidatario nel
giorno del viaggio successivo.
Il servizio di ritiro dovrà essere svolto in via indicativa due volte alla settimana con
motrice e rimorchio autorizzati al trasporto.
Sono a carico della ditta appaltatrice i teli o le reti necessarie al contenimento del rifiuto
all’interno dei cassoni e la copertura preliminare al trasporto.

L’organizzazione del servizio, compresa la logistica, dovrà essere compatibile con le
caratteristiche e le esigenze dell’impianto dell’ACSR S.p.A.; a tal fine è consigliabile lo
svolgimento di un sopralluogo presso lo stesso onde consentire la corretta valutazione del
materiale da sottoporre al trasporto e alle operazioni di recupero.
L’offerente si impegna, con la presentazione dell’offerta, ad adeguarsi alle necessità
dell’impianto dell’ACSR S.p.A., anche in termini di orari di ritiro e consegna.
L’ aggiudicazione verrà effettuata nei confronti della ditta concorrente che avrà presentato
il prezzo complessivo più basso.
Trimestralmente potrà essere effettuata una revisione del prezzo di contratto, in aumento o
in diminuzione, previa verifica ed accettazione da parte dell'ACSR S.p.A., in base alla
variazione merceologica in percentuale del rifiuto, riscontrata dall’analisi certificata e
svolta dall’aggiudicatario e alla media dei prezzi rilevati ed aggiornati a cura dell'Ufficio
Prezzi della Camera di commercio di Milano, per la voce Rottami per acciaierie non inox
al n. 90 cat. 51 rottami vecchi di raccolta sino a 2,9 mm di spessore, riportata sui Listini
pubblicati nel trimestre antecedente alla revisione stessa. Il prezzo, eventualmente
incrementato, non potrà in ogni caso superare, per l'intera durata del servizio, il prezzo
unitario posto a base di gara, pari a Euro 50,00.
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale (o posta celere), oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite consegna a mano entro il termine perentorio
del 20 Novembre 2012 alle ore 17.00, al seguente indirizzo: ACSR S.p.A. - Ufficio
Protocollo, Via Ambovo n. 63/a, loc. S. Nicolao - 12011 Borgo S. Dalmazzo (CN).
Oltre il termine predetto non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto alla precedente offerta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello
stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, pena l'esclusione.
I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione, due buste, a loro volta sigillate
con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione, conformemente al modello A allegato, successivamente verificabile, con
sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante, autenticata ai sensi degli art.li 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando copia fotostatica di un documento di identità del
dichiarante, resa sotto la sua personale responsabilità, riportante l’indicazione della
partita I.V.A., con la quale la ditta concorrente attesti:
a) di aver attentamente vagliate tutte le caratteristiche tecniche del servizio e del rifiuto
oggetto di recupero e/o smaltimento, le circostanze generali e particolari di tempo, di
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b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

luogo relative all’appalto, di conoscere quindi ed accettare tutti gli elementi che
possono influire sulla esecuzione del servizio stesso;
di essere in possesso:
a) per il trasporto: dell’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
per metalli ferrosi (Codice C.E.R. 19 12 02);
b) per gli impianti di recupero: che l’impianto situato in …….……..(Comune)
………..…..(Provincia), Via …………….……………. n. civ. …….…., presso
il quale verranno recuperati e/o smaltiti i metalli ferrosi, è in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento, di
cui agli art.li 208, 209, 213 (A.I.A.) ovvero di cui all’art. 216 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;
E’ ammessa la partecipazione delle società che svolgono attività di
intermediazione dei rifiuti ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i., dovrà comunque essere indicato l’impianto di trattamento/recupero ove
verranno conferiti i rifiuti oggetto del servizio e fornita copia della relativa
autorizzazione.
di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della
Provincia di competenza per l'attività inerente al servizio da eseguire;
indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo
di impresa), dei titolari (per le imprese individuali), dei soci (per le S.n.c. e le S.a.s.)
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ogni altro tipo di società
o per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b e c, del D.Lgs. 163/2006);
indica, per le persone fisiche suddette (punto 1) d)), le eventuali condanne per le
quali abbiano beneficiato della non menzione;
che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
l’inesistenza per la medesima Impresa delle situazioni indicate al comma 1 lettera a),
d), e), f), g), h), i), m), m bis) e m ter) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. , come
previsto al comma 2 del medesimo articolo, dichiara alternativamente:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto all’impresa partecipante, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
OVVERO
 di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica.
dichiara che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla
Legge n. 383 del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui
alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
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j) dichiara la non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art.
9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede
cautelare;
k) ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006:
 di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, che si allega in copia
conforme all’originale;
OVVERO
 dichiara la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
OVVERO
 di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
l) (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ovvero
ai sensi dell’art. 1 comma 53 Legge n. 247 del 24.12.2007) che la ditta non è
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99;
OPPURE
(per le ditte che occupano più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
n) di non essersi mai resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni di cui ai punti precedenti per quanto riguarda il/i legale/i
rappresentante/i, nonché il/i direttore/i tecnico/i (se persona diversa dal legale
rappresentante);
o) a titolo di dichiarazione inerente al subappalto, ai sensi dell’articolo 118 comma 11
del D.lgs. 163/2006 s.m.i., che la parte di servizio che si intende eventualmente
subappaltare - nei limiti della quota massima subappaltabile del 30% - è la seguente:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………...
p) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo
del lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere
eseguito il servizio, di aver tenuto conto degli obblighi in materia di sicurezza e
condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 s.m.i. e all’art.
81 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., nonché di attestare l’avvenuto
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
q) di aver preso piena ed integrale conoscenza della lettera di invito, del capitolato
speciale d’appalto, di cui accetta incondizionatamente tutte le clausole e prescrizioni.
r) che l’impresa possiede la conformità legislativa ed autorizzativa ambientale secondo
la normativa vigente;
s) di avere la piena capacità di contrattare con la pubblica amministrazione secondo la
legislazione vigente;
t) che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad
altre offerte presentate per la stessa gara da altri concorrenti;
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u) di impegnarsi ad applicare la legge n. 136 del 13.08.2010 in relazione alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
v) dichiara di aderire al Consorzio (indicare denominazione del consorzio stesso e la
tipologia) ovvero di non aderire ad alcun consorzio;
w) (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) dichiara l’iscrizione
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative;
x) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, e
s.m.i.)
indica la tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre
(per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma). Nel caso
in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 lett. b) –
lett. c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di
cui all’art. 34 lett. b) – lett. c) intendano eseguire in proprio la fornitura di cui
trattasi, dovranno dichiarare tale volontà. In caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione della fornitura non potranno essere diversi da quelli
indicati;
y) di rendersi disponibile a produrre, la documentazione attestante il possesso dei
requisiti di cui all’art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta;
z) che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale
richiesta di cui al punto precedente (y) è il seguente: …………………….
- di impegnarsi a trattare i dati di cui viene in possesso dall’ACSR S.p.A. per la
realizzazione del servizio in questione nel pieno rispetto delle disposizioni previste
dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i.
- ed inoltre, di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi
dichiarati, impegnandosi altresì, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata
aggiudicataria del servizio, a collaborare con l’ACSR S.p.A. per l’acquisizione della
documentazione richiesta. Indica inoltre la persona che potrà essere contattata in caso
di eventuali chiarimenti, circa quanto dichiarato nei predetti punti, riportando il
numero di telefono, l’e-mail e il numero di fax.
2) Pena l’esclusione, produzione da parte del titolare o il direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del
direttore tecnico o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, di una dichiarazione,
conformemente al modello B allegato, corredata da fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, dell’inesistenza
delle situazioni indicate al comma 1 lettera b) e c) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.
3) Pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, conformemente al modello C allegato, corredata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza,
del legale rappresentante dalla quale risulti che nell’anno antecedente la data della
lettera di invito:
5/16

ACSR S.p.A. - Via Ambovo n. 63/a - località San Nicolao – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
tel. 0171 260 838 – fax 0171 262 334 – www.acsr.it - info@acsr.it - ufficiotecnico@acsr.it
Partita I.V.A e Cod. Fisc. 02964090043 CAP.SOC. int.vers. € 2.400.000.00 – REA 251205 C.C.I.A.A. di Cuneo

a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
b) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti
non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale. E’ comunque causa
di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari;
c) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata,
nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari, che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, allegando in copia gli atti dimostrativi dell’avvenuta
dissociazione.
L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
In caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate, o da riunirsi o da
associarsi, la suddette dichiarazioni, di cui ai punti 2 e 3, dovranno essere prodotte dalle
singole ditte che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il
GEIE, pena l’esclusione di tutto il raggruppamento e quindi anche dei componenti
eventualmente in possesso dei prescritti requisiti che parteciperanno al raggruppamento
stesso.
4) Requisiti economici:
1) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, operanti negli
Stati membri U.E., in grado di attestare l’idoneità economica e finanziaria
dell’impresa ai fini dell’assunzione dell’appalto in questione. Nel caso di A.T.I./o
Consorzi ai sensi degli art.li 2602 e 2612 del c.c., dovranno essere presentate due
attestazioni bancarie per ciascuna impresa, con riferimento alla quota proporzionale
dell’importo base complessivo per il quale ciascuna impresa si intende impegnare.
Le dichiarazioni di cui alla lettera 4.1) dovranno essere presentate già in sede di offerta.
2) il possesso di un volume d’affari medio annuo – con riferimento al triennio
2009/2010/2011 pari o superiore a Euro 225.000,00 IVA esclusa, così come riportato
nelle dichiarazioni I.V.A. o imposta equivalente in ambito UE. In caso di
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raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio di imprese – ai sensi degli
articoli 2602 e 2612 del codice civile – la somma dei requisiti di capacità economica
(volume d’affari) posseduti dall’impresa capogruppo/una consorziata indicata quale
esecutrice del servizio e dalle mandanti/altre consorziate, dovrà coprire
complessivamente il 100% dei requisiti richiesti, secondo quanto previsto all’art. 1
della presente lettera di invito;
5) Requisiti tecnici, le concorrenti dovranno dichiarare:
1) i principali servizi, della stessa tipologia di quella richiesta per la gara in oggetto,
effettuati nel triennio 2009/2010/2011, con l'indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. A seguito dell’aggiudicazione
provvisoria e secondo quanto previsto dall’art. 48 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., se trattasi
di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi dovranno essere
comprovati mediante la presentazione dei certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di servizi prestati a privati,
l'effettuazione effettiva della prestazione dovrà essere attestata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente mediante copia delle rispettive fatture, correlate
da adeguata documentazione che certifichi la riscossione dell’importo fatturato;
2) di aver eseguito nel triennio antecedente la data del bando, almeno 3 servizi
analoghi, come natura, a quelli della presente gara di appalto e singolarmente di
importo non inferiore a € 75.000,00. Per analogo si intende nel settore della
gestione dei rifiuti;
3) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al
concorrente e in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità, del numero
medio annuo di dipendenti del partecipante e il numero di dirigenti impiegati negli
ultimi tre anni (2009/2010/2011);
4) descrizione delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico, tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle
misure adottate dal prestatore del servizio per garantire l’esecuzione del servizio e
la qualità dello stesso, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone.
In caso di A.T.I. o di Consorzi di imprese, in analogia con quanto previsto per il
volume d’affari, la somma cumulativa delle principali forniture indicate dalle imprese
associate o consorziate dovrà coprire complessivamente il 100% dei requisiti richiesti,
secondo quanto previsto all’art. 1 della presente lettera di invito.
In caso di aggiudicazione le attestazioni comprovanti le indicazioni di cui sopra,
dovranno essere trasmesse entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera di
affidamento.
La dimostrazione del possesso dei requisiti economici e tecnici cumulativamente
dovrà risultare essere pari al 100% della prestazione.
Relativamente ai requisiti economici e tecnici sopraindicati ogni impresa riunita non
può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di servizio maggiore
rispetto a quella a cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione (es. se ha
autocertificato requisiti per il 40% del servizio, nell’offerta può dichiarare di aver
intenzione di eseguire il 40% o il 35%, ma non il 41%).
Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a
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conferma delle dichiarazioni di cui ai punti 1,2,3,4.
6) (per ogni consorziata del consorzio, di cui all’art. 34 c.1 lett. b) e c), che eseguirà
parte del contratto nonché, in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, per
l’impresa ausiliaria) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
redatta conformemente al modello D allegato, corredata da fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, del legale
rappresentante di ogni ditta, con la quale l’impresa, sotto la propria responsabilità:
a. attesta l’inesistenza per la medesima Impresa delle situazioni indicate al comma 1
lettera a),d), e), f), g), h), i), m), e m-ter) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
b. ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. , come
previsto al comma 2 del medesimo articolo, dichiara alternativamente:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto all’impresa partecipante, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
OVVERO
 di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica.
c. indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo
di impresa), dei titolari (per le imprese individuali), dei soci (per le S.n.c. e le S.a.s.)
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ogni altro tipo di
società);
d. indica, per le persone fisiche suddette (punto 6) c), le eventuali condanne per le quali
abbiano beneficiato della non menzione;
e. (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ovvero ai
sensi dell’art. 1 comma 53 Legge n. 247 del 24.12.2007) che la ditta non è
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99;
OPPURE
(per le ditte che occupano più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
f. in caso di avvalimento: che la sottoscritta impresa ausiliaria è in possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
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g. pena l’esclusione, produzione da parte del titolare, dei soci, degli amministratori
muniti dei poteri di rappresentanza nonché dei direttori tecnici, di una dichiarazione,
conformemente al modello B allegato, corredata da fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità ovvero, per i concorrenti non residenti
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza,
dell’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera b) e c) dell’art. 38 del D.
Lgs. 163/06;
h. pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, conformemente al modello C allegato, corredata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di
appartenenza, del legale rappresentante dalla quale risulti che nell’anno antecedente
la data della lettera di invito:
a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
b) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti
non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale. E’
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
c) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata
pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e
professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando in copia gli atti
dimostrativi dell’avvenuta dissociazione.
7) per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti:
- mandato conferito al concorrente mandatario dagli altri concorrenti riuniti, risultante
da scrittura privata autenticata;
- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante del
concorrente mandatario, risultante da atto pubblico.
E’ pertanto ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto
notarile redatto in forma pubblica.
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata, conformemente al
Modello E allegato, specifica dichiarazione sottoscritta da tutti i concorrenti che
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intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come
mandatario (il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti), e l’individuazione delle percentuali corrispondenti alla quota di
partecipazione al raggruppamento.
8) per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.:
- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia,
dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000;
- delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con
funzioni di capogruppo.
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione
sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a
costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, l’indicazione della quota di
partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio, nonché
l’individuazione dell’impresa consorziata con funzioni di capogruppo, la quale
stipulerà il contratto.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento
temporaneo e del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta.
9) in caso di Avvalimento (art. 49 D. Lgs. 163/2006 e art. 88 D.Lgs. 207/2010):
Al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento normato dal codice degli appalti, il
possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti, deve
essere dimostrato nelle seguenti modalità:
-

-

-

-

dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
163/2006, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
dichiarazione di cui al precedente punto 6) sottoscritta dall’impresa ausiliaria;
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale 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;
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs. 163/2006;
originale o copia autenticata del 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. Il contratto deve
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo
gruppo, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva attestante
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il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.
Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna prestazione
oggetto dell’appalto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che
l’ausiliata; il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto
del presente appalto.
10) RICEVUTA comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di Euro 1.501,00
(Mille _ cinquecentouno/00) a titolo di deposito cauzionale provvisorio da effettuarsi,
alternativamente da versamenti in contanti o in titoli del debito pubblico presso la
Tesoreria Aziendale Cassa di Risparmio di Savigliano – Agenzia di Cuneo – IBAN:
IT42 I063 0510 2000 0010 0106 019 ovvero mediante fideiussione bancaria o
assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del Decreto Legislativo 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica, autorizzazione che deve essere presentata in copia
unitamente alla polizza; non sarà ritenuta valida alcuna altra forma di versamento.
Dalla fideiussione o dalla polizza dovranno espressamente risultare:
 l’impegno del garante a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente
garantito risultasse aggiudicatario;
 la rinuncia dello stesso al beneficio della preventiva escussione del debitore e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
 la validità della garanzia per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta.
La cauzione è ridotta del 50% per le imprese certificate ai sensi dell’art. 40 comma 7
del Codice dei contratti; il possesso di detto requisito deve essere dimostrato con la
presentazione del relativo certificato in originale o copia autenticata ovvero con
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000 redatta dal legale
rappresentante della ditta, ovvero allegando copia del certificato SOA dal quale
risulti il possesso della predetta certificazione.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, non ancora costituiti, la garanzia
deve essere intestata a tutti gli associati, pena l’esclusione.
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non
ancora costituiti, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti i concorrenti,
costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio, sono in possesso dei suddetti
requisiti.
La cauzione è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione provvisoria ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula
del contratto.
11) Originale o copia conforme ai sensi di legge della Procura institoria o della procura
speciale nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali
rappresentanti del concorrente.
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Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d’iscrizione al
Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente
può essere prodotto l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione
sostitutiva del predetto certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese.
12) Copia del Capitolato speciale d’appalto, firmato in ogni pagina in segno di
accettazione dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento
di identità dello stesso.
13) modello G.A.P. debitamente compilato, che potrà essere scaricato direttamente
dal sito internet o ritirato con la copia dei documenti di gara.
14) Ricevuta del versamento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:
essendo l’importo dell’appalto inferiore a Euro 150.000,00, non è dovuto alcun
contributo, secondo quanto stabilito all’art. 4 della delibera dell’Autorità del
03.11.2010.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 13 e 14, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella indicata nell’impegno
presentato in sede di offerta. A pena di esclusione di tutte le offerte presentate non è
consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in diverse
associazioni o consorzi oppure individualmente ed in associazione o consorzio.
SUBAPPALTO: ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente in sede
di offerta, dovrà indicare le parti del servizio o quali forniture, servizi, tra
quelle previste dal bando di gara, che intende subappaltare, come
evidenziato al precedente punto 1) o).
In ogni caso, la fornitura non potrà essere subappaltata in misura
superiore al 30% dell’importo della stessa.
In assenza della dichiarazione di cui al punto 1) o) l’Amministrazione
non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.
Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
OFFERTA in bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore, nella quale dovrà essere riportato sia in cifre che in lettere:
1) il prezzo unitario (espresso in Euro/tonnellata) per il recupero e/o smaltimento dei
metalli ferrosi, codice C.E.R. 19 12 02;
2) il prezzo unitario (espresso in Euro/viaggio) del ritiro e trasporto con motrice e
rimorchio, compresi n. 2 cassoni aperti muniti di apposito telo o rete di contenimento,
tenendo presente che il prezzo stesso è comprensivo di viaggio di andata e ritorno e
che dovranno essere specificati distintamente i mc e le tonnellate trasportabili per ogni
conferimento ed il prezzo corrispondente del trasporto;
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3) il prezzo unitario (espresso in Euro/cad) e la frequenza delle analisi di classificazione
ed omologa del rifiuto.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida quella in lettere.
Si fa presente che non verranno prese in considerazione offerte che non riportino tutti i dati
sopraindicati.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: imprese in possesso dei requisiti
minimi di carattere economico e tecnico esplicitati ai precedenti punti n.ri 4 e 5, costituite
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 36, 37 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, secondo quanto
disposto all’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi di concorrenti, anche se
non ancora formalmente costituiti, che risultino complessivamente in possesso dei requisiti
prescritti per le imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale: per i raggruppamenti temporanei di
imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.lgs 163/06,
secondo quanto disposto all’art. 92 D.P.R. 207/2010, si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37 del decreto medesimo, sulla base del 2° comma seconda parte;
alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi prescritti nella misura minima del 40%, mentre a ciascuna mandante o ad
altra impresa consorziata è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima
del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta dal presente
bando di gara per l’impresa singola. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti in misura maggioritaria.
Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire l’appalto nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo verticale: per i raggruppamenti temporanei di
imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.lgs 163/06,
secondo quanto disposto all’art. 92 D.P.R. 207/2010, l’impresa capogruppo deve essere in
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti con
riferimento alla prestazione principale, mentre ciascuna mandante o altra impresa
consorziata deve possedere i requisiti prescritti con riferimento alla prestazione secondaria
che intende assumere ed al corrispondente singolo importo, in conformità al D. Lgs.
163/06 art. 37 comma 2, prima parte.
Sono altresì ammesse associazioni temporanee di tipo misto, ai sensi dell’art. 37 D.
Lgs. n. 163/2006.
Nel modello di partecipazione dovranno essere espressamente specificate le prestazioni
dell’appalto di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
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L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e
dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario.
L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180
giorni dall'apertura delle buste senza che sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva.
Le caratteristiche generali del servizio, nonché le modalità essenziali di pagamento con
riferimento alle disposizioni in materia sono indicate nel Capitolato speciale d’appalto
allegato alla presente.
Art. 2 - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI STIPULA
DEL CONTRATTO
L' aggiudicatario provvisorio, prima dell' aggiudicazione definitiva, dovrà presentare la
seguente ulteriore documentazione:
-

la documentazione di comprova dei requisiti di cui ai punti 1,2,3,4,5 e eventualmente 6
della presente lettera di invito;

-

certificato (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia
del documento di identità dello stesso) di iscrizione dell’impresa presso la
competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero
presso i registri dello Stato di provenienza con l’indicazione della specifica attività
dell’impresa di data non inferiore a sei mesi rispetto a quella di presentazione con
l’annotazione che per l’impresa nulla osta ai sensi della L.575/65 e successive
modifiche (antimafia) e che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;

-

Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (o fotocopia sottoscritta
dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello
stesso) per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 75, comma 1, lett. b) e c), del
DPR 554/1999 e successive modificazioni, o dichiarazione sostitutiva autenticata ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando copia fotostatica di un
documento di identità del dichiarante, per tutti gli amministratori con potere di
rappresentanza se trattasi di società di capitali, per tutti i soci se trattasi di società in
nome collettivo, per tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita
semplice, per coloro che rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato se trattasi
di società di cui all’articolo 2506 del codice civile e dal Direttore Tecnico, se persona
diversa;

-

la garanzia prevista dall’art. 16 del Capitolato speciale d’appalto.

Qualora l’aggiudicatario sia una società di capitali, dovrà rendere – entro 10 giorni – le
dichiarazioni di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.
L’aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la
documentazione e le notizie necessarie alla stipula del contratto entro i 10 giorni successivi
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all’aggiudicazione, ovvero, nei casi previsti dalle norme, ad indicare tempestivamente
presso quali amministrazioni le stesse possono essere reperite; egli è obbligato altresì a
depositare presso la stazione appaltante tutte le spese di contratto, di registro, di segreteria
e ogni altra spesa connessa.
Ai sensi della Legge n. 2/2009, l’ACSR S.p.A. ha l’obbligo di richiedere agli Enti preposti
al rilascio ed espressamente per l’appalto affidato, il Documento Unico di regolarità
contributiva - D.U.R.C. in capo alla ditta aggiudicataria.
L’affidamento risulterà definitivo anche in assenza del D.U.R.C., se non che in mancanza
della regolarità contributiva lo stesso verrà immediatamente annullato ovvero non si
provvederà alla corresponsione degli importi fatturati.
Il contratto verrà sottoscritto anche in pendenza dell’avvenuta consegna del D.U.R.C., fatta
salva la presentazione dell’autocertificazione di sussistenza della regolarità contributiva.
Anche successivamente alla stipula, nel caso di consegna del D.U.R.C. con esito negativo,
il contratto verrà immediatamente risolto.
In ogni caso, prima della presentazione del D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva,
non si procederà ad alcun pagamento.
Oltrepassati i 180 giorni di validità del D.U.R.C., richiesto dall’ACSR S.p.A. per
l’affidamento del servizio oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà
trasmettere, entro 30 giorni dalla scadenza del precedente certificato, i successivi
documenti unici di regolarità contributiva, secondo quanto previsto all’art. 6 comma 4 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
L’aggiudicatario entro 35 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva deve compilare,
eventualmente modificare o integrare e consegnare il DUVRI per quanto attiene alla
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del servizio, in
ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e alla Legge 123/07.
Le gravi o ripetute violazioni del Documento unico di valutazione dei rischi per le
interferenze, da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 3 - FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato speciale d’appalto ed
in conformità alle norme di legge.
In base al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008,
l’ACSR S.p.A., prima di effettuare un pagamento “a qualunque titolo”, di una somma
superiore a diecimila euro, dovrà verificare se sussiste un inadempimento da parte della
ditta beneficiaria, inoltrando apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.A., rispettando le
procedure previste all’art. 3 del medesimo decreto, riguardanti gli effetti della verifica.
Art. 4 - Altre Informazioni:
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L'ACSR S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, ovvero di
annullarla o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare pretesa
alcuna.
L’Azienda potrà interrompere il servizio in qualsiasi momento, anche a seguito di nuovi
provvedimenti o autorizzazioni provinciali, in tal caso la ditta affidataria del servizio non
avrà diritto ad alcun indennizzo o rimborso.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs 163/06 e
s.m.i.
Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del Codice dei contratti.
I dati raccolti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 saranno trattati
nell'ambito della presente gara esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti da una norma di legge
o di regolamento. Il titolare del trattamento in questione è l’ACSR S.p.A.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Geom. Mario GARRO.
Tel. n. 0171-260838 – Fax. n. 0171-262334, e-mail: ufficiotecnico@acsr.it.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE
f.to Dott. Arch. Marcella BERTA
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