Livorno, 04 giugno 2018
Prot.______- 67/18 - SG
Gar1976
Quotidiano Nazionale
Sito web aziendale
Gazzetta Ufficiale Unione Europea

Oggetto: Avviso di Asta Pubblica per la vendita di materiale:
LOTTO 1 – CER 200140 (ferro e acciaio) dai Centri di Raccolta ubicati a Livorno - CIG 7515069F1C
LOTTO 2 – CER 170405 (ferro e acciaio) e CER 150104 (imballaggi metallici) dai depositi
temporanei di AAMPS – CIG 7515088ECA
Questa società ha la necessità di procedere alla vendita di
LOTTO 1 – CER 200140 (ferro e acciaio) dai Centri di Raccolta ubicati a Livorno
LOTTO 2 – CER 170405 (ferro e acciaio) e CER 150104 (imballaggi metallici) dai depositi temporanei di
AAMPS
La vendita del materiale in oggetto è da intendersi comprensiva delle attività di carico, trasporto e avvio al
recupero del materiale oggetto della vendita (a cura e spese dell’affidatario).
I due lotti suindicati potranno essere affidati separatamente a soggetti diversi.
L’oggetto della vendita, le modalità di conferimento dei materiali, i quantitativi stimati ecc., sono descritti nel
“Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale”, allegato n.1 alla presente.
Trattandosi di vendita di beni di proprietà di AAMPS SPA si applicano le disposizioni del R.D. 827/1924 e D.Lgs.
50/16 relative al possesso dei requisiti dei concorrenti alle norme di esecuzione del contratto e quant’altro
richiamato negli atti di gara.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
LE ORE 12:00 DEL 04 LUGLIO 2018
ART. 1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1.1 ABILITAZIONE AL SERVIZIO AVCPASS
Le imprese interessate a partecipare alla gara, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso
dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP), come
prescritto dagli artt. 36 e 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, devono preliminarmente registrarsi al servizio
AVCPass (Authority Virtual Company Passport) accedendo al sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it,
“Servizi ad accesso riservato – AVCPass” e ottenere per la presente gara (identificata attraverso il CIG indicato in
oggetto), seguendo le istruzioni contenute sul sito web, la creazione del “PassOE”, documento che attesta che
l’Operatore Economico può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass.
Tale documento deve essere inserito nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

1.2 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti dei concorrenti rispondenti a quanto previsto dagli artt.80 e 83 D.lgs. 50/2016 e di seguito dettagliati:
1.2.1 Requisiti di ordine generale a pena di esclusione
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a)

Non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80 del
D.lgs. 50/16;
b) Non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara ai sensi dell’art.1-bis co.14 della L.383/01 per i
soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso fino alla conclusione del
periodo di emersione.
1.2.2 Requisiti di idoneità professionale a pena di esclusione
a) Iscrizione presso il registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente (o registri equivalenti in Paesi
dell’Unione Europea), per attività attinente l’oggetto della gara, con indicazione della data e del numero di
iscrizione.
Per le Cooperative: iscrizione nel registro prefettizio.
Per i consorzi di cooperative: iscrizione nello schedario generale della cooperazione.
1.2.3. lotto1
iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto rifiuti: categoria 1 almeno classe B. In alternativa
gli automezzi possono essere iscritti alla categoria 1-sottocategoria D5, (CER 200140) qualsiasi classe.
certificato d’iscrizione all’albo trasportatori conto terzi, se l’impianto in cui è conferito il rifiuto non è di
proprietà dell’Appaltatore.
1.2.4.lotto 2
iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto rifiuti, categoria 4 (CER 17.04.05 e CER 15.01.04),
qualsiasi classe.
certificato d’iscrizione all’albo trasportatori conto terzi, se l’impianto in cui è conferito il rifiuto non è di
proprietà dell’Appaltatore.
Tali requisiti dovranno essere dichiarati in fase di partecipazione all’interno del D.G.U.E. Parte IV Sez.A punto
1) e punto 2).
I requisiti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed all’Albo trasportatori c/terzi, non possono
costituire oggetto di avvalimento.
Ai soli fini della partecipazione alla gara è possibile ricorrere all’istituto di Avvalimento per il raggiungimento
della fascia di classificazione dell’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali richiesta negli atti di gara (vedi
parere ANAC n.28 del 12/03/2015.
COSTITUISCONO REQUISITI DI ESECUZIONE COME DA ART.39 CSA:
lotto 1
disponibilità di un impianto o possibilità di accesso ad un impianto, dotato di autorizzazione
Regionale/Provinciale per l’esercizio di recupero dei rifiuti urbani individuati dal CER 200140;
disponibilità minima di almeno n° 2 automezzi come descritti all’ articolo 36
lotto 2
disponibilità di un impianto o possibilità di accesso ad un impianto, dotato di autorizzazione
Regionale/Provinciale per l’esercizio di recupero dei rifiuti urbani individuati dal CER 170405 e dal CER
150104;
disponibilità minima di almeno n° 2 automezzi come descritti all’ articolo 36
L’affidatario provvisorio della fornitura dovrà trasmettere la relativa certificazione a dimostrazione dei requisiti
suddetti anche a mezzo del sistema AVCPASS]. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti prescritti si
procederà secondo quanto previsto all’art. 2.2 “Procedura di affidamento”.

1.3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Qualora l’esecuzione del servizio in oggetto fosse di Vs. interesse, si prega trasmettere, entro il termine di
presentazione suddetto (è ammesso anche il recapito a mano nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore
08:00 alle ore 12:00), al seguente indirizzo:
- Aamps Spa - Ufficio Segreteria Generale, Via dell’Artigianato, 39/b - 57121 LIVORNO un plico perfettamente chiuso con mezzo idoneo (ad esempio etichette adesive o nastro adesivo) su cui
dovranno essere chiaramente apposte le seguenti diciture:
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l'indicazione del MITTENTE - devono risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi del
concorrente quali Ragione Sociale, indirizzo, numero FAX, email, PEC;
"OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA VENDITA DI CER 200140 CER 170405 CER 150104 – RIF. 67/18–NON APRIRE –”.
ALL’INTERNO DEL PLICO DOVRANNO TROVARSI DUE BUSTE SEPARATE (A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA) DI SEGUITO SPECIFICATE:
A. UNA BUSTA (BUSTA “A”)
chiusa, sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi anche preincollati con la scritta “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”
All’interno di questa busta deve essere riposta la seguente documentazione:
1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO -DGUE- (Allegato n.2), che dovrà essere compilato secondo
le modalità di seguito indicate e corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore:
Parte I. “Informazioni sulla procedura di appalto”;
Parte II, Sez. A, B, C e D; per quanto attiene la Sezione B si precisa che deve essere compilata con i dati
delle sole persone munite di poteri di rappresentanza abilitate ad agire ai fini della procedura in oggetto
e che intervengono nella stessa per la sottoscrizione degli atti di gara (e non con i dati di tutti i soggetti
da sottoporre a verifica).
Parte III, Sez. A, B, C, D; si ricorda che il soggetto firmatario del DGUE dichiara, per quanto attiene la
Sezione A, anche per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 pertanto
si invita il dichiarante ad adottare opportune cautele onde evitare il rischio di rendere dichiarazioni
incomplete o non veritiere. La stazione appaltante richiederà l’indicazione dei nominativi dei soggetti di cui
al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in sede di verifica delle dichiarazioni rese; si invita quindi il
concorrente a predisporre tale elenco per agevolare le operazioni di verifica;
Parte IV, -Sez. A – n.1 per quanto riguarda l’iscrizione al registro delle imprese CCIAA -Sez. D – per
quanto riguarda la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO
9001:2008, ed altri eventuali certificati validi ai fini della riduzione della garanzia definitiva di cui
all’art.103 del Dlgs. 50/16;
Parte VI.
IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) DI CUI ALL’ART. 48 DEL D.LGS.
50/2016 DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA BUSTA “A” TANTI D.G.U.E. QUANTE SONO LE SOCIETÀ PARTECIPANTI
AL RAGGRUPPAMENTO, CONSORZIO, GEIE, RETE DI IMPRESA.

DOVRA’ INOLTRE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE (ALL.7) INERENTE L’IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE
DELL’R.T.I.
Il modello DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO -DGUE- deve essere compilato e firmato dal Legale
Rappresentante di ogni singola società che partecipa o singolarmente o collegialmente in consorzi e
raggruppamenti temporanei o in rete di impresa.
Il DGUE deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e deve essere corredato dalla
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
IN CASO DI RICORSO ALL’AVVALIMENTO, l’impresa ausiliaria dovrà compilare un apposito modello
DGUE nelle seguenti Parti:
Parte I;
Parte II, Sezioni A e B;
Parte III;
Parte IV Sez. A, n. 1) – per quanto riguarda le iscrizioni richieste al punto 1.2.2 dei requisiti di carattere
professionale, se pertinenti per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento;
parte VI.
IN CASO DI RICORSO AL SUBAPPALTO, qualora il concorrente intenda subappaltare parte del servizio
(nei limiti di legge) sarà sufficiente indicare le condizioni alla parte IV sez. C punto 10) ed indicare una terna
di subappaltatori (parte 2 sez. D), allegando i DGUE delle imprese subappaltatrici proposte;
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2. COPIA DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO SOTTOSCRITTA dal legale rappresentante dell’impresa
per accettazione del contenuto;
3. COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ALLEGATO 1,
SOTTOSCRITTO dal legale rappresentante dell’impresa in ogni sua pagina in segno di accettazione delle
clausole e condizioni ivi contenute;
4. DOCUMENTO “PASSOE” generato dal sistema AVCPass – accessibile attraverso l’apposito link sul sito web
dell’A.N.AC. all’indirizzo http://www.anticorruzione.it - attestante l’abilitazione dell’operatore economico
concorrente al servizio di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara tramite la Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l’Autorità.
In caso di problemi tecnici relativi all’accesso e all’uso del sistema AVCPass e al rilascio del documento “PassOE”,
i concorrenti dovranno avvalersi degli strumenti di assistenza on line presenti nel sistema stesso sul sito web
dell’Autorità all’indirizzo http://www. anticorruzione.it. -

B. UNA BUSTA (BUSTA “B”)
chiusa, sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi anche preincollati con la scritta “OFFERTA
ECONOMICA”.
All’interno di questa busta deve essere riposta l’offerta economica, redatta in conformità al modello
“allegato n.3” indicante per ciascun lotto di partecipazione il rialzo percentuale da applicare ai prezzi unitari
(IVA esclusa) posti a base di gara per ogni lotto indicato.
Ai sensi dell’art.95 co.10 del D.lgs. 50/2016, il partecipante dovrà inoltre indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri della sicurezza propri, inerenti l’esecuzione delle attività connesse al ritiro e
trasporto del materiale.
I concorrenti potranno presentare offerta anche per un solo lotto di gara
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta
quando si tratti di ditte individuali, o dal legale rappresentante quando si tratti di società.
Questa busta non dovrà contenere altra documentazione.
Si precisa che ciascun concorrente dovrà recapitare un unico plico.
L’Aamps Spa si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti eventualmente necessari ad una
corretta valutazione delle offerte presentate.
RESTA INTESO CHE:
• il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile;
• non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra
offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello indicato in
lettere è ritenuto valido quello indicato in lettere;
• non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale non sia
apposta la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto relativo alla gara;
• non sarà ammessa l’impresa che non avrà effettuato il sopralluogo (quando prescritto negli atti di gara);
• non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi qualcuno dei documenti richiesti, fatto salvo quanto
indicato al punto 1.4;
• non sono altresì ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte;
• l’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 è consentito solamente per i requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo. Pertanto i requisiti di carattere soggettivo quali p.e.,
Iscrizione Albo Gestori Ambientali, iscrizione Albo Trasportatori, il certificato di qualità aziendale (UNI EN
ISO 9001:2008), etc. non possono essere oggetto di avvalimento. Nel caso venga applicato l’istituto
dell’avvalimento occorre adempiere alle procedure indicate nell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016;
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• è consentito il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso
venga applicato l’istituto del RTI occorre adempiere alle procedure indicate nel medesimo articolo;
• la ditta concorrente deve tenere presente, nel formulare l’offerta, quanto disposto nei contratti collettivi
nazionali del settore e di quelli integrativi a livello locale e regionale, circa il trattamento economico dei
lavoratori.
1.5 NORME GENERALI
Questa società non assume alcuna responsabilità per l'eventuale anticipata apertura di buste che non si
distinguano dalla normale corrispondenza attraverso il riferimento indicato.
L’Aamps Spa si riserva il diritto di:
prorogare la data di presentazione delle offerte (prima che siano aperte le relative buste);
non procedere all’aggiudicazione dei singoli lotti di gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art.95, co.12,
del D.lgs. n.50/2016;
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;
sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara;
non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione della gara;
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, il giorno 05 luglio 2018 alle ore 09:00 presso la sala riunioni
della sede operativa di via dell’Artigianato 32 – Livorno.
Le imprese partecipanti potranno intervenire tramite proprio delegato (che dovrà essere munito di apposita
delega).
Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. n. 50/2016, eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
oppure in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle
dichiarazioni e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Dlgs 50/16, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al medesimo art. 83 co. 9.
In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai sensi dell'art.74 co. 4 del DLGS 50/16, le informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari
sono comunicate agli operatori economici che partecipano alla procedura d'appalto, sempre che siano state
richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte. Non saranno date informazioni oltre tale termine.
ART. 2 - AFFIDAMENTO DELLA VENDITA
Ognuno dei 2 lotti indicati potrà essere affidato separatamente anche a imprese diverse sulla base del maggior
rialzo percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara.
In caso di parità di offerte di due o più concorrenti, il singolo lotto sarà aggiudicato con applicazione di quanto
previsto dall’art. 77 del RD 23.5.24, n. 827 con la procedura del rilancio se le ditte partecipanti sono presenti o,
in caso contrario, con pubblico sorteggio, da effettuarsi nella medesima seduta di apertura delle offerte.
PRIMA DELL’AGGIUDICAZIONE, L’AAMPS SPA VERIFICHERÀ NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANDIDATA ALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO, LA PRESENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE INDICATI ALL’ART. 1.2 “REQUISITI MINIMI DI
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PARTECIPAZIONE” E SUCCESSIVE SPECIFICAZIONI.

Qualora uno o più requisiti non fossero presenti, interverrà l’automatica esclusione dalla gara con proposta di
affidamento al secondo in graduatoria.
Per la congruità dell’offerta l’Aamps Spa si riserva di effettuare le verifiche secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, Aamps Spa non assumerà verso
di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti l’appalto in questione e ad essi
necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica, ovvero fino a quando l’eventuale atto
deliberativo di approvazione dell’intervento da parte dell’organo amministrativo non sarà divenuto esecutivo.
Aamps Spa potrà effettuare l’ordinazione a sua scelta sotto le riserve di legge nelle more della stipula del
contratto, ricorrendone l’urgenza e motivi di interesse pubblico, ai sensi dell’art.32 co.13 del D.lgs. 50/2016.
In caso di trasmissione di informazioni antimafia che evitassero la stipula del contratto, o durante l’esecuzione
del contratto stesso, si procederà ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.lgs. n.159/2011. In analogia si procederà
per gli eventuali accertamenti relativi a cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
La procedura di affidamento può essere annullata o revocata per motivi di interesse pubblico dichiarato a
giudizio ed in autotutela dal committente, nella fase precontrattuale, senza oneri per la stazione appaltante.
Il contratto è sottoposto a clausola risolutiva nella circostanza prevista dall’art. 1 comma 3 del DL 06.07.2012,
n. 95 convertito dalla L. 07.08.2012, n. 135, ossia nel momento in cui si rende disponibile la convenzione Consip.
La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione
all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, i parametri delle convenzioni stipulate da
Consip spa, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato
e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip spa.
Trascorsi sei mesi dalla data inizialmente stabilita per l’espletamento della gara senza che la Ditta
aggiudicataria sia stata invitata a stipulare il contratto, in base ad atti esecutivi, ogni concorrente, ivi compreso
l’aggiudicatario, ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, e l’efficacia della stessa, la Ditta aggiudicataria sarà invitata,
entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione, a
presentarsi, munita della cauzione definitiva, per la firma del contratto di cottimo pena l’incameramento della
cauzione provvisoria.
L’aggiudicatario resterà vincolato in pendenza dell’accettazione dell’offerta stessa da parte di Aamps Spa e
qualora non abbia ottemperato a quanto richiesto nel termine assegnato e non si sia presentato alla stipula del
contratto nel giorno all’uopo stabilito, questa Società riterrà come non avvenuta l’aggiudicazione e procederà
a suo giudizio ad annullare l’intera procedura o ricorrendone l’urgenza e l’interesse pubblico ad aggiudicare al
secondo in graduatoria.
ART. 3– TRATTAMENTO DEI DATI / TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di dati personali – in ordine al procedimento
instaurato, si informa che:
a) i dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: esperimento gara di appalto e vengono trattati da
Aamps Spa mediante strumenti, anche elettronici, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto delle misure minime previste dagli artt.33 e seguenti del D.lgs. 30/06/2003 n.196;
l’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto
dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse necessario, di effettuare controlli
sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti;
b) conformemente alla vigente disciplina legislativa, il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma ha natura
di onere:
- per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende partecipare alla
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c)

d)

e)

gara in oggetto è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara,
pena l’esclusione;
- per i documenti da presentare ai fini dell’aggiudicazione e della conclusione del contratto, la ditta che
non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti si intenderà decaduta dall’aggiudicazione, con
incameramento della garanzia;
i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere oggetto di comunicazione:
al personale dipendente dell’ente responsabile, in tutto o in parte, del procedimento o, comunque, in
esso coinvolto per ragioni di servizio;
alla commissione di gara;
ai concorrenti che parteciperanno alla gara;
per adempiere a specifici obblighi di legge;
agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/90 e D.lgs. 18/08/2000 n.267;
a soggetti esterni nell’ambito della fornitura di servizi informatici e consulenze;
in ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
l’art. 7 del D.lgs. 30/06/2003 n.196, riconosce all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra cui quelli di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a
disposizione in modo intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei
dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
titolare del trattamento dei dati è Aamps Spa.

Le ditte partecipanti potranno prendere contatti per informazioni:
• inerenti la partecipazione alla procedura, con il ns. Dott. M. Bigongiari (tel. 0586/416310) Area AppaltiAcquisti;
• di carattere tecnico, con il responsabile tecnico per l’esecuzione del servizio Ing. S. Lamagna (tel.
0586/416297) o Dott. P. Betti (0586/416238)
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: La società partecipante esprime consenso, ai sensi del D.lgs. 196/2003,
al trattamento dei dati forniti ad Aamps Spa per le finalità connesse alla presente procedura e per l’eventuale
stipula e gestione del contratto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. S. LAMAGNA
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE AREA LEGALE E
APPALTI-ACQUISTI
L. Baldeschi (firmato in originale)
Allegati:
1 Capitolato Speciale;
2 DGUE - Documento di Gara Unico Europeo;
3 Modello di offerta;
4 Schede caratterizzazione rifiuti;
5 DUVRI iniziale;
6 DIS;
7 Dichiarazione Raggruppamenti
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