ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)

AVVISO DI ASTA PUBBLICA AI SENSI DEL R.D. 827/24 PER LA
VENDITA DI RIFIUTI FERROSI E NON FERROSI DI ORIGINE
URBANA E SPECIALE

Schio, lì 30 novembre 2020
Rev. 00

Avviso di asta pubblica ai sensi del R.D. 827/24 per la vendita di rifiuti ferrosi e non ferrosi di origine urbana e
speciale

CONTRAENTE VENDITORE
Alto Vicentino Ambiente srl con sede legale in Schio (VI) - Via Lago di Pusiano, 4, tel. 0445575707 Fax
0445575813, e-mail info@altovicentinoambiente.it, pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it
www.altovicentinoambiente.it (di seguito anche “AVA”).
OGGETTO DELLA VENDITA
AVA intende indire, secondo la procedura stabilita dalla legge per l’amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato, approvata con R.D. 2440/1923, e dal regolamento di attuazione approvato
con R.D. 827/1924, l’asta per la vendita di rifiuti ferrosi e non ferrosi di origine urbana e speciale stoccati
presso gli impianti di AVA in Schio (VI) – Via Lago di Molveno 23 e Via Lago di Pusiano 4, nonché
presso i Centri Comunali di Raccolta dell’Alto Vicentino.
In particolare, la vendita ha per oggetto:
A. rifiuto CER 20.01.40 “metallo” - quantità annua stimata depositata presso i Centri Comunali di
Raccolta (di seguito CCR) Ton 1.050 (rifiuto urbano) pari a c.a. 640 prelievi;
B. rifiuto CER 20.01.40 “metallo” - quantità annua stimata depositata presso l’impianto di stoccaggio di
AVA sito in Schio (VI) Via Lago di Molveno 23 - Ton 25 (rifiuto urbano) pari a c.a. 12 prelievi;
C. rifiuto CER 15.01.04 “imballaggi metallici” in alluminio - quantità annua stimata depositata presso
l’impianto di stoccaggio di AVA sito in Schio (VI) Via Lago di Molveno 23 - Ton 0,5 (rifiuto urbano
conferito direttamente a destino da AVA);
D. rifiuto CER 19.12.02 “metalli ferrosi” e/o CER 17.04.05 “ferro e acciaio” - quantità annua stimata
depositata presso entrambi gli impianti di AVA sito in Schio (VI) Via Lago di Pusiano 4 e Via Lago di
Molveno 23 - Ton 40 (rifiuto speciale) pari a c.a. 20 prelievi;
E. rifiuto CER 19.12.03 “metalli non ferrosi” - quantità annua stimata depositata presso l’impianto di
stoccaggio di AVA sito in Schio (VI) Via Lago di Molveno 23 - Ton 0,5 (rifiuto speciale) conferito
direttamente a destino da AVA.
Il ritiro del materiale secondo le modalità tecnico-operative descritte nel Capitolato Tecnico, allegato sub
1, a cui pertanto si rinvia.
SOPRALLUOGO FACOLTATIVO
Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento da richiedere al Responsabile del Settore
Recupero, Enrico Dal Prà, esclusivamente per iscritto alla casella di posta elettronica certificata:
appalti@pec.altovicentinoambiente.it.
Nella “richiesta di sopralluogo” dovranno essere indicati i nominativi delle persone (massimo due) che
eseguiranno il sopralluogo. Successivamente, il Responsabile del Settore Recupero comunicherà a
ciascun concorrente le date in cui lo stesso potrà avere accesso, che saranno individuate sulla base
dell’ordine di arrivo delle richieste medesime. Potranno accedere all’impianto solo i soggetti indicati nella
richiesta (massimo due per volta) per un solo accesso.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale in possesso di documento di identità in corso
di validità, o da altro soggetto obbligatoriamente munito di apposita delega e copia fotostatica non
autenticata del documento di identità in corso di validità di delegante e delegato. Il soggetto delegato ad
effettuare il sopralluogo non potrà ricevere l’incarico da più concorrenti, a pena di inammissibilità.
Il sopralluogo sarà accompagnato da un tecnico di AVA, all’uopo incaricato, che rilascerà apposita
certificazione attestante l’avvenuta presa visione.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE
OFFERTE
L’asta si svolgerà con le modalità di cui agli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924 e s.m.i. e cioè per
mezzo di offerte segrete.
Si rinvia al Capitolato Tecnico per maggiori informazioni sulle modalità con cui dovranno essere
formulate le offerte.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida. Nel caso di aumenti
uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
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A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte in ribasso rispetto all’importo a base d’asta, né offerte
parziali e/o condizionate, né varianti in sede di offerta.
La documentazione che disciplina la procedura d’asta consta dei seguenti atti:
a) Avviso d’asta;
b) Capitolato Tecnico.
DURATA DEL CONTRATTO
L’operatore economico, che sarà selezionato da AVA, acquisterà per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi
il quantitativo stimato di rifiuti.
Al termine naturale del contratto (24 mesi), qualora si rendesse necessario, l’Acquirente dovrà in ogni
caso garantirne la continuità di esecuzione fino al completamento delle procedure di affidamento del
nuovo contratto di compravendita, alle medesime condizioni contrattuali.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura d’asta, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di:
a) ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività inerente al
contratto in oggetto;
c) capacità tecnico-professionale: si rinvia al Capitolato Tecnico.
PREZZO, IMPORTO PRESUNTO DELLA VENDITA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’asta sarà aggiudicata all’operatore economico che avrà offerto un corrispettivo unitario
economicamente più vantaggioso per AVA in rapporto al quantitativo stimato da movimentare dei rifiuti
per l’intero periodo contrattuale; il prezzo unitario offerto, da applicare ai quantitativi raccolti
mensilmente, andrà indicato nel fac-simile di offerta allegato al presente avviso.
Il candidato Acquirente dovrà tener conto di tutte le condizioni, circostanze generali e particolari, nonché
di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla legislazione vigente e dalla documentazione disciplinante la
procedura d’asta, che possano influire sulla determinazione del prezzo offerto, il quale, pertanto, si
intenderà comprensivo di:
1) (laddove richiesto) prelievo, trasporto ad impianto autorizzato;
2) attività di recupero R4 – R13 dei rifiuti oggetto della compravendita;
2) smaltimento degli eventuali scarti;
3) costi della manodopera ed oneri aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il contratto sarà stipulato a misura.
L’importo totale presunto netto del contratto ammonta a € 200.000,00 oltre IVA, calcolato in base al
quantitativo stimato di rifiuti (ton. 2.232) da trattare, così come risultante dai valori medi di mercato degli
ultimi quattro anni.
L’Acquirente si impegnerà a svolgere le prestazioni contrattuali alle stesse condizioni economiche offerte
anche qualora il quantitativo di rifiuti recuperati fosse diverso rispetto a quelli sopra stimati.
AVA fatturerà mensilmente a consuntivo il corrispettivo dovuto dall’Acquirente per la vendita in oggetto.
In caso di ritardo nel pagamento, saranno applicati gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute
nel D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.
Il pagamento dovrà essere effettuato dall’Appaltatore ad AVA a mezzo bonifico bancario a 60 giorni
d.f.f.m.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
All’atto della sottoscrizione del contratto, l’acquirente dovrà:
• prestare una cauzione definitiva nella misura del 20% dell'importo contrattuale, del tipo previsto
dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 C.C. nonché
l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di AVA. Tale garanzia coprirà gli
oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge.
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Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 103, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• trasmettere copia di polizza assicurativa stipulata, in nome e per conto degli esercizi convenzionati,
con primaria compagnia di assicurazione contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e
di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività,
incluso la vendita in oggetto, e con l’estensione del novero dei terzi, di AVA e dei suoi dipendenti con
massimale, per anno e per sinistro, di importo minimo fissato in € 1.500.000,00. Tale polizza dovrà
essere mantenuta per tutta la durata del contratto;
Per le imprese in possesso di apposite certificazioni, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., l’importo della garanzia definitiva è ridotto nelle percentuali e alle condizioni indicate nel
medesimo articolo. Al fine di usufruire del beneficio di riduzione dovrà essere presentata, in sede di
offerta, copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del
certificato rilasciato dal soggetto certificatore. In caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario, il
concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese
che lo/a costituiscano siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i, attestata da ciascuna impresa
secondo le modalità sopra descritte.
PENALITA’
In caso d’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, salvo le ipotesi più gravi, l’Acquirente sarà
passibile dell’applicazione delle seguenti penali:
- per mancato ingiustificato ritiro di ciascun prelievo presso i CCR: €/cad 200,00 (duecento/00);
- per respingimento ingiustificato di ciascun carico presso la piattaforma di destino: €/cad 400,00
(quattrocento/00);
- per ritardata trasmissione dell’elenco mensile delle movimentazioni: €/giorno 50,00
(cinquanta/00);
- per ogni altra violazione degli obblighi stabiliti nel presente capitolato (a seconda della gravità
dell’infrazione): da €/cad. 50,00 (cinquanta/00) a €/cad. 200,00 (duecento/00).
AVA procederà alla formale contestazione scritta dell’inadempienza, entro 3 giorni dalla sua rilevazione;
l’Acquirente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della
lettera di contestazione.
Le eventuali memorie giustificative o difensive dell’Acquirente saranno valutate da AVA che, in caso di
mancato accoglimento, procederà all’applicazione delle penalità sopra determinate, mediante emissione
di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m.
AVA si riserva in ogni caso di agire per il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Nel caso in cui le inadempienze dell’Acquirente fossero tali da comprometterne l’esecuzione, AVA avrà
la facoltà di risolvere il contratto, come di seguito previsto, salvo ed impregiudicato il diritto di agire per
il risarcimento dei maggiori danni.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA
I plichi contenenti l’offerta e l’ulteriore documentazione prevista dal presente avviso dovrà pervenire, a
esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 17.12.2020,
in busta chiusa da consegnare a mano, a mezzo servizio postale e/o di recapito all’Ufficio Protocollo di
Alto Vicentino Ambiente srl - Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4 (orario di apertura: lun.-giov. dalle
8h15 alle 13h00 e dalle 14h00 alle 17h30; ven. 8h00-13h15)
A pena di esclusione, il plico dovrà recare all’esterno, l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso e
riportare la seguente dicitura “ASTA PUBBLICA AI SENSI DEL R.D. 827/24 PER LA VENDITA DI
RFIUTI FERROSI E NON FERROSI DI ORIGINE URBANA E SPECIALE - OFFERTA”.
Il plico principale dovrà contenere al suo interno due buste rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” e “B – Offerta economica”.
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Busta A – Documentazione amministrativa
La predetta busta dovrà:
 riportare: l’oggetto dell’asta, il nominativo dell’impresa concorrente,
“Documentazione amministrativa”;
 essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
 contenere, a pena di esclusione, al suo interno la seguente documentazione:

la

dicitura

1. istanza di partecipazione all’Asta, redatta secondo il modello di cui all’Allegato sub “A”
Qualora il firmatario sia persona diversa dal titolare e/o legale rappresentante dovrà essere
allegata apposita procura in originale o copia autentica. La domanda deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i;
2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto secondo il modello di cui all’Allegato sub
“B”:
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui
allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e
successive
modifiche
messo
a
disposizione
al
link
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
–
debitamente compilato, datato e sottoscritto digitalmente dal Rappresentante legale del soggetto
concorrente.
Tale modello consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare
(in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si
conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità di
ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale
dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si ricorda che,
fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, e al decreto Legge n.135
del 14 dicembre 2018, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso
dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. 50/2016 a s.m.i.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α»
ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui al corrispondente
paragrafo del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui al corrispondente
paragrafo del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per
l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del
Presidente ANAC del 08.11.2017, compatibilmente con la novella apportata al D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. dall’art. 49, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 56/2017).
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche per
conto dei soggetti elencati al comma 3 del medesimo art. 80, detti soggetti sono tenuti a
compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
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In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui
all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata,
fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara.
Per dettagli e istruzioni, si rinvia al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2016/7 della Commissione
del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico
europeo;
3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo, redatte secondo il modello di cui
all’Allegato sub “C”:
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni – anche in forma congiunta in un unico
documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore - con le quali
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), cter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione contrattuale, sia sulla determinazione della
propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara.
4. Copia dei titoli autorizzativi previsti al paragrafo “REQUISITI MINIMI DI
PARTECIPAZIONE” (rif. lett. c) per lo svolgimento dell’attività di trasporto e trattamento rifiuti.
Busta B – Offerta economica
Il predetto plico dovrà:
 riportare l’oggetto dell’asta, il nominativo dell’impresa concorrente, la dicitura “Offerta
economica”;
 essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
 contenere, a pena di esclusione, al suo interno: l’“Offerta economica”, redatta secondo il facsimile allegato sub D e corredata da copia fotostatica non autenticata di documento d’identità in
corso di validità del dichiarante.
La predetta offerta dovrà indicare il prezzo unitario offerto, espresso in cifre ed in lettere,
riportante non più di due cifre decimali dopo la virgola; in caso di indicazione di un numero di
decimali superiori a due, i decimali indicati successivamente al secondo non verranno presi in
considerazione (troncamento al secondo decimale).
In caso di discordanza tra il rialzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, conformemente alle
disposizioni di cui all’art.72, comma 2, del R.D. n. 827/1924, si riterrà valida l’offerta più
vantaggiosa per AVA.
L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante del candidato Acquirente.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA
L’apertura delle offerte avverrà in videoconferenza presso la sede legale di AVA in Schio (VI) – Via
Lago di Pusiano 4, in data e con modalità successivamente comunicate ai concorrenti.
L’Autorità che presiederà all’incanto procederà a verificare la correttezza della documentazione
amministrativa ed il possesso dei requisiti prescritti.
Si procederà, quindi, all’apertura delle buste contenenti l’“Offerta Economica” presentate dai concorrenti
non esclusi dall’asta.
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AVA si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti
accettabile, congrua e conveniente.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua,
conveniente ed idonea.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La disciplina normativa di riferimento della presente procedura d’asta è costituita in particolare da:
1) Codice Civile;
2) R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
3) R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
4) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
5) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i., ove espressamente citato.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura d’asta in oggetto, oltre a rispettare le
norme di cui sopra e quelle ivi richiamate, sono tenuti, in particolare, alla esatta osservanza delle norme
stabilite da:
a) normativa vigente in materia di contratti pubblici;
b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e
salute sul luogo di lavoro;
c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
f) codice etico adottato da AVA, attualmente scaricabile dal sito www.altovicentinoambiente.it ;
g) ogni altro provvedimento normativo relativo alle materie oggetto del presente Avviso, anche emanato
nel corso della durata del contratto, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, alla salute
pubblica o alla sicurezza sul lavoro.
DISPOSIZIONI VARIE
a. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni avverranno sulla base delle regole di cui all’art.
52 D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
b. l’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta valida;
c. AVA si riserva la facoltà di non dare luogo all’asta o di prorogarne la data per comprovate ragioni,
dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna a
riguardo; sarà in ogni caso facoltà di AVA di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il
contratto di vendita;
d. tutte le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
e. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere
espressi in euro;
f. le dichiarazioni di cui al presente avviso sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, che il
concorrente è tenuto ad adattare alle proprie condizioni specifiche;
g. saranno esclusi dall’asta i concorrenti il cui plico non sia pervenuto – ad esclusivo rischio del mittente
– nel termine stabilito, oppure non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, oppure i
concorrenti i cui documenti d’offerta non siano inseriti nelle prescritte buste sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura;
i. contro gli atti del presente procedimento, ove impugnabili, potrà essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, previa comunicazione ad AVA dell'intento di proporre
ricorso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE
2016/679, di seguito anche “GDPR”), AVA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati
personali alla stessa forniti.
Finalità del trattamento:

Pagina 7 di 8

Avviso di asta pubblica ai sensi del R.D. 827/24 per la vendita di rifiuti ferrosi e non ferrosi di origine urbana e
speciale

- i dati comunicati dal concorrente verranno acquisiti da AVA per verificare la sussistenza dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnicoeconomiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per l’aggiudicazione e, per
quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario sono acquisiti da AVA ai fini della stipula del contratto,
per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione
economica ed amministrativa del contratto stesso.
Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati sarà effettuato da AVA in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati:
- al personale di AVA che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che
svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a
AVA in ordine al procedimento di gara;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi
della legge 241/1990.
Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di
cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e smi.
Titolare del trattamento è AVA, con sede in Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4.
Consenso del concorrente interessato: acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, le sopra
riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto di appalto, il
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Alto Vicentino Ambiente, alla sezione “Bandi di gara e
contratti – Altre procedure” al link http://www.altovicentinoambiente.it/it/page_1193.html e sul portale
internet “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Schio, lì 30.11.2020
f.to Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Ferrasin
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