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Sezione Bandi di Gara e Contratti
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prot. nr. 3338/2021

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI SPAZI PER IL CONFERIMENTO DI
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

Premesse:
BEA Gestioni S.p.A. (di seguito anche BEA GESTIONI), intende procedere all'affidamento degli
spazi disponibili sul Termovalorizzatore di Desio (MB), per il conferimento dei rifiuti sanitari
pericolosi e non, così come disciplinati dal D.P.R. 254/2003 e s.m.i.
Si precisa che il servizio oggetto del presente Avviso è un servizio escluso dall’ambito di
applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).
L’affidamento del servizio sarà regolato esclusivamente dal contenuto del presente Avviso.

CON IL PRESENTE AVVISO
BEA GESTIONI chiede agli operatori economici interessati di presentare offerta, per
l’affidamento degli spazi per il conferimento di rifiuti sanitari, Codici E.E.R. 18.01.01,
18.01.03*, 18.01.04, 18.01.09, 18.02.01, 18.02.02*, 18.02.03, 18.02.08, sulla base di quanto di
seguito riportato:
a) Quantità massima complessiva disponibile: 4.500 tonnellate/anno suddivisa nei
seguenti gruppi in base alle tonnellate indicate per ciascun gruppo:
GRUPPO A {Lotto 1 = 1.000 tonnellate per anno; Lotto 2 = 1.000 tonnellate per
anno};
GRUPPO B {Lotto 1 = 500 tonnellate per anno; Lotto 2 = 500 tonnellate per anno;
Lotto 3 = 500 tonnellate per anno; Lotto 4 = 500 tonnellate per anno};
GRUPPO C {Lotto 1 = 250 tonnellate per anno; Lotto 2 = 250 tonnellate per anno}
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Si precisa che ogni gruppo è, a sua volta, suddiviso in “lotti”, funzionali alle esigenze
di BEA GESTIONI e contraddistinti da un determinato quantitativo indicato da
BEA GESTIONI. I lotti non sono inoltre cumulabili tra loro, pertanto ciascun
operatore potrà aggiudicarsi non più di un lotto.
b) Importi a base d’asta: gruppo A = 320,00 €/t. IVA esclusa; gruppo B = 330,00 €/t.
IVA esclusa; gruppo C = 340,00 €/t. IVA esclusa;
c) Periodo temporale: 12 (dodici) mesi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 con
possibilità di eventuale proroga per ulteriori 12 mesi;
d) Tipologia di Offerta: maggior rialzo offerto;
e) Tipologia di contratto: vuoto per pieno con variabilità massima sia in aumento che in
diminuzione pari al 5%;
f) Consegna del rifiuto: franco impianto di Desio (MB). Non è ammessa la “micro
raccolta” e pertanto non saranno accettati formulari aventi pesi inferiori a 80 kg. cad.;
g) Pagamenti: il pagamento dovrà avvenire a mezzo Piattaforma Pago PA entro 90 giorni
dalla data di emissione della fattura.
h) Garanzie: fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta scritta calcolata in base al
quantitativo corrispondente a quattro mesi di conferimenti moltiplicato per la tariffa di
aggiudicazione 1, con validità fino al 30.06.2023.

1.

Descrizione dell’oggetto del contratto:
1.1 BEA GESTIONI. si impegna al ritiro e al successivo avvio all’incenerimento di circa
4.500 tonnellate di rifiuti suddivise in base ai gruppi, ai lotti e quantitativi offerti dai
singoli operatori economici, Codici E.E.R. 18.01.01, 18.01.03*, 18.01.04, 18.01.09,
18.02.01, 18.02.02*, 18.02.03, 18.02.08, presso il termovalorizzatore di Desio (MB), sito
in Via Gaetana Agnesi, n. 272.
1.2 La Forma di stipulazione sarà la scrittura privata.
1.3 Il criterio di aggiudicazione: maggior rialzo offerto;

Esempio su lotto A: quantità media mensile del contratto calcolata su 11 mesi [90,90 T.], tariffa di aggiudicazione
[350 €/T. iva esclusa], quantità presunta in 4 mesi di conferimenti [363,60 T.], importo fideiussione bancaria
[155.257,00 € (350 €/T.*363,60 T. = 127.260,00 € + Iva 22%)].
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1.4 Durata presunta del contratto: 12 (dodici) mesi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2022, con facoltà in favore di BEA GESTIONI di esercitare proroga per ulteriori 12 mesi;
1.5 Avvio presunto dei conferimenti: 1° gennaio 2022.

2. Requisiti degli operatori economici:
Per poter presentare offerta gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti, pena l’esclusione:
2.1 Requisiti di ordine generale:
Iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente per attività inerenti all’oggetto
del presente Avviso.
2.2 Requisiti di Idoneità Tecnica e Professionale:
Iscrizione, in corso di validità, presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 5
(raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), Classe almeno F (quantità annua complessivamente
trattata inferiore a 3.000 tonnellate).
2.3 Requisiti di capacità Economica e Finanziaria:
Aver conferito, nel corso dell’anno 2021, presso uno o più impianti di termovalorizzazione, un
quantitativo di rifiuti sanitari di cui ai Codici E.E.R. oggetto del presente Avviso, non inferiore al
quantitativo indicato nel gruppo per il quale si intende partecipare.
2.4 Gestione dei rifiuti sanitari:
I rifiuti dovranno essere gestiti conformemente a quanto disposto dal Regolamento recante la
disciplina e la gestione dei rifiuti sanitari (D.P.R. 254/2003 e s.m.i.).

3. Termine per la presentazione dell’Offerta (a pena di esclusione): lunedì 29 novembre 2021
ore 10:00.

4. Modalità per la presentazione dell’Offerta: gli operatori economici interessati dovranno
inviare la propria Offerta, apponendo sul plico chiaramente la seguente dicitura: “Offerta per
l’affidamento di spazi per il conferimento di rifiuti sanitari GRUPPO (•)*” *[avendo cura di
indicare SOLO il gruppo per il quale si partecipa, il Lotto sarà poi assegnato da BEA
GESTIONI in base alle Offerte pervenute] al seguente indirizzo: Via Gaetana Agnesi, 272 -
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20832, Desio (MB); entro il termine di cui al precedente punto 3, tramite servizio postale, a mano
o mediante agenzia di recapito.
Farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo di BEA GESTIONI.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga
in tempo utile presso l’Ufficio Protocollo di BEA GESTIONI.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con sistema idoneo a
garantire la segretezza del contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione
del mittente e la dicitura, rispettivamente:
•

“BUSTA A - Documentazione Amministrativa”;

•

“BUSTA B – Offerta Economica”.

4.1 All’interno della busta contrassegnata con la dicitura “Busta A – Documentazione
Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) copia dell’iscrizione alla C.C.I.A.A oppure Visura Camerale ordinaria, con data non
inferiore a sei mesi decorrenti dalla data del presente Avviso;
2) copia dell’autorizzazione di cui al precedente punto 2.2;
3) documentazione attestante il possesso del requisito di cui al precedente punto 2.3.
(esempio: dichiarazione/i rilasciata/e dal/i proprietario/i/gestore/i dell’impianto/i di
termovalorizzazione attestante il conferimento presso l’impianto/i di un quantitativo di
rifiuti sanitari, non inferiore al quantitativo indicato per il gruppo al quale si partecipa,
nel corso dell’anno 2021).
Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’operatore
economico; possono essere sottoscritte anche da un procuratore del Legale Rappresentante e, in
tal caso, va allegata la copia fotostatica conforme all’originale della relativa procura notarile.
Le predette dichiarazioni non sono soggette ad autenticazione ove presentate unitamente a copia
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante, e resa ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.
4.2 All’interno della busta contrassegnata con la dicitura “Busta B – Offerta Economica” dovrà
essere contenuta l’offerta redatta sulla base del Modello fac-simile allegato al presente Avviso
(Allegato I).
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Si precisa che le Offerte dovranno essere formulate in aumento rispetto alle basi d’asta
indicate al punto b) del presente Avviso (cfr. pag. 2).
Offerte pari e/o inferiori rispetto alla base d’asta saranno escluse.

5. Modalità per prendere contatto con BEA GESTIONI: gli interessati potranno prendere
contatto con la scrivente, per richieste di chiarimento, tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo: gestionerifiuti.bea@pec.it.
Si precisa che tale indirizzo è abilitato alla sola ricezione di pec.

6. Pubblicità del presente Avviso:
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale di BEA GESTIONI.
www.beagestioni.it - Sezione Bandi di Gara e Contratti - e sul sito della società proprietaria
dell’impianto di Termovalorizzazione Brianza Energia Ambiente S.p.A. www.beabrianza.it Sezione Bandi di Gara e Contratti.

7. Ulteriori informazioni:
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo BEA
GESTIONI. che sarà libera di avviare altre procedure.
BEA GESTIONI si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.

8. Privacy:
Ai sensi del G.D.P.R. nr. 679/2016, si comunica, che i dati forniti dagli operatori economici
saranno raccolti presso BEA GESTIONI, per le finalità di gestione del procedimento
amministrativo per cui essi sono forniti e saranno trattati per gli adempimenti amministrativi ad
esso conseguenti. Inoltre, si specifica che le attività comportanti il trattamento dei dati sono svolte
per conseguire finalità istituzionali proprie di BEA GESTIONI e per finalità ad esse strettamente
connesse.
Partecipando al presente Avviso pubblico l’operatore dichiara di aver preso visione e accettare il
Documento Informativo Privacy pubblicato sul sito istituzionale di BEA GESTIONI al link:
http://www.beagestioni.it/privacy/.
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9. Allegati:
I.
II.

Modello fac-simile per la formulazione dell’Offerta Economica;
Schema di Contratto.

BEA GESTIONI S.p.A.
Il Direttore Generale
(dott. Alberto Cambiaghi)
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ALLEGATO I – MODELLO FAC-SIMILE PER OFFERTA ECONOMICA

(da compilarsi su carta intestata dell’operatore economico)

Spettabile
Bea Gestioni S.p.A.
Via Gaetana Agnesi n. 272
20832 Desio (MB)

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI SPAZI PER IL CONFERIMENTO DI
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
Indicare il gruppo a cui si intende partecipare* (cfr. pag. 1 lett. a) dell’Avviso in epigrafe:
Gruppo A [_ ];
Gruppo B [ _];
Gruppo C [ _].
*(apporre un segno di spunta sul gruppo per il quale si intende partecipare)

Il sottoscritto ____________________, nato a _____________ il ___/___/____, residente
a_______________________(___)
in
via
____________________________email___________________________________________________________PEC_________________
____________________________________________in qualità di ______________________della
società
___________________
con
sede
in_________________
(___)
Via
______________________________
C.F________________________________P.IVA
_____________________________________________________
OFFRE
un prezzo pari a Euro (in cifre) ____________________,_______, (diconsi in lettere:
_________________________________________), IVA esclusa, per ogni tonnellata conferita, per un
quantitativo
pari
(in
cifre)
____________________,_______,
(diconsi
in
lettere:
_________________________________________), tonnellate per anno.

Luogo e Data__________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________
(timbro e firma)

Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
NOTA BENE:
- si precisa che le Offerte dovranno essere formulate in aumento rispetto alla base d’asta pari a:
gruppo A = 320,00 €/t., IVA; gruppo B = 330,00 €/t., IVA esclusa; gruppo C = 340,00 €/t., IVA
esclusa. Offerte pari e/o inferiori rispetto alle predette basi d’asta saranno escluse;
- l’importo offerto dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere. in caso di discordanza tra
il valore dell’importo offerto indicato in cifre e il relativo valore espresso in lettere, prevarrà
l’indicazione più conveniente per BEA Gestioni S.p.A.
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Prot. pr. n. [•]/2021
del [•].[•].2021

BEA GESTIONI S.P.A.
CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E
NON PERICOLOSI
Con la presente scrittura, sottoscritta in modalità elettronica, l’anno duemila
ventuno, addì [•] del mese di [•] tra:
BEA GESTIONI S.p.A., con sede legale in (20832) Desio (MB), via Gaetana
Agnesi, n. 272, C.F. e P. IVA 08081300967 e iscrizione al Registro delle Imprese
di Monza e Brianza N. 1887423, in persona dell’Amministratore Unico, Sig. Iuri
Caturelli (C.F. CTRRIU61P15D948M), all’uopo munito dei necessari poteri in
forza di delibera dell’Assemblea dei Soci del 07.06.2019 (qui di seguito il
“Gestore” o “BEA Gestioni”)
e
[•], con sede legale in [•], partita IVA [•], codice fiscale [•] e iscrizione al
Registro delle Imprese di [•] N. [•], in persona del Legale Rappresentante, Sig.
[•], munito dei necessari poteri in forza di [•] (qui di seguito il “Cliente”).
Il Gestore e il Cliente sono qui di seguito complessivamente indicati come
“Parti” e, separatamente, come “Parte”,
PREMESSO CHE:
a. Brianza Energia Ambiente S.p.A. è una Società a partecipazione
interamente pubblica che gestisce il servizio di trattamento dei rifiuti urbani
e speciali, pericolosi e non pericolosi, oltre alla produzione di energia
elettrica e termica da fonti rinnovabili;
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b. Per effetto della deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26.10.2012,
Brianza Energia Ambiente S.p.A. ha costituito il 28.12.2012 una nuova
Società, denominata BEA Gestioni S.p.A., alla quale ha affidato la gestione
dei propri impianti e dei servizi connessi, a far data dal 01.01.2014;
c. BEA Gestioni è autorizzata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali
all’intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in Categoria 8 Classe
A (n. MI62184 del 01/09/2017).
d. BEA Gestioni ha intenso procedere, mediante pubblicazione di un Avviso
all’uopo, all'affidamento degli spazi disponibili sul Termovalorizzatore di
Desio (MB), per il conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non, così
come disciplinati dal D.P.R. 254/2003 e s.m.i.
e. In data 02.11.2021 è stato pertanto pubblicato sul sito istituzionale di
Brianza Energia Ambiente S.p.A. e di Bea Gestioni un Avviso avente ad
oggetto “l’affidamento di spazi per il conferimento di rifiuti sanitari
pericolosi e non pericolosi”.
f. Entro il termine indicato nell’Avviso di cui si è detto alla precedente lett. e)
per il ricevimento delle Offerte sono pervenute a BEA Gestioni n. [•] Offerte.
g. Tutte le Offerte tempestivamente pervenute sono state sottoposte a
scrutinio al fine di individuare quella più meritevole di ricevere in
affidamento l’affidamento degli spazi oggetto dell’Avviso di cui alla lett. e)
che precede;
h. A seguito del positivo esito delle verifiche previste dall’Avviso di cui alla lett.
e) che precede, BEA Gestioni ha inteso affidare il servizio, con
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provvedimento prot. [•] in data [•], al Cliente riportato nell’epigrafe del
presente atto.
i.

Poiché il servizio oggetto dell’Avviso di cui alla precedente lett. e) è un
servizio escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici
(cfr. art. 17 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), si precisa che l’affidamento del
medesimo è regolato esclusivamente dal contenuto del predetto Avviso e
non sarà attribuito alcun Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) al presente
atto.

j.

Il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 recante il “Regolamento” sulla “disciplina
della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio
2002, n. 179” all’articolo 1 stabilisce che:
-

la gestione dei predetti rifiuti deve garantire elevati livelli di tutela
dell’ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci (cfr. comma 1);

-

i rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la
pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da
ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento, anche
incentivando l’utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari
tendenti a favorire il recupero di materia e di energia (cfr. comma 3).

k. Le Parti intendono ora perfezionare il presente Contratto, costituito dalle
clausole contrattuali ivi contenute che il Cliente accetta alla data di stipula
del presente atto senza riserva alcuna (di seguito, il “Contratto”).
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, le Parti convengono e stipulano
quanto segue:
Articolo 1 Oggetto del Contratto.
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Articolo 1.1 Oneri a carico del Gestore.
Con il presente Contratto il Gestore si impegna a ricevere e smaltire, mediante
l’incenerimento, i rifiuti sanitari, identificati mediante i seguenti Codici E.E.R.
18.01.01, 18.01.03*, 18.01.04, 18.01.09, 18.02.01, 18.02.02*, 18.02.03,
18.02.08 presso il Termovalorizzatore sito in Desio (MB), Via Gaetana Agnesi,
272, per un quantitativo stimato di [•] tonnellate, per un periodo di 12 (dodici)
mesi con decorrenza presunta dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022 e con facoltà,
del Gestore, di prorogarne la durata per ulteriore 12 mesi.
Articolo 1.2 Oneri a carico del Cliente.
Con il presente Contratto il Cliente s’impegna, per il periodo temporale e i
quantitativi indicati al precedente art. 1.1, al conferimento presso il
termovalorizzatore gestito da BEA Gestioni, dei rifiuti elencati all’art. 1.1. che
precede provenienti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del
D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di
prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le
prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. I rifiuti dovranno
essere manipolati e trattati secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 3
aprile 2006 e s.m.i., al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e s.m.i. e al D.M. 26 giugno
2000 n. 219 e s.m.i..
Nel caso in cui il Cliente non conferisca entro il 31.12 di ogni anno il quantitativo
previsto nel presente Contratto gli verrà conteggiata e fatturata la differenza
con una franchigia pari al 5% del quantitativo complessivo del Contratto
medesimo.
Articolo 2 Durata del Contratto.
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Il presente Contratto s’intende valido dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022, con
possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi a insindacabile giudizio del Gestore.
Articolo 3 Corrispettivo e Pagamenti.
La tariffa di trattamento è pari [•] Euro/tonn. ([•]/[•] Euro per tonnellata),
oltre IVA come per legge (pari al 22%).
Alla fine di ogni mese il Gestore provvederà ad emettere nei confronti del
Cliente regolare fattura sulla base delle quantità mensili di rifiuti effettivamente
ricevute presso l’impianto, rilevate dai sistemi di pesatura installati presso
l’impianto.
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo piattaforma Pago PA entro 90 giorni dalla
data di emissione della fattura.
Contestualmente ad ogni fattura il Gestore emetterà regolare avviso di
pagamento mediante Piattaforma Pago PA, contenente gli estremi della
relativa fattura, che verrà trasmesso all’indirizzo mail: [•] indicato dal Cliente in
sede di stipula.
Decorso tale termine, al Cliente, senza necessità di costituzione in mora,
verranno applicati gli interessi nella misura stabilita dall’art. 1, comma 1, lettera
e) del D.lgs. n. 192/2012 e s.m.i.
Articolo 4 Garanzie.
A garanzia degli impegni contrattuali assunti, il Cliente ha prodotto fideiussione
bancaria, pari ad Euro [•] ([•]/[•], emessa in data [•] da [•], escutibile a prima
richiesta scritta, calcolata in base al quantitativo corrispondente a N. 4 (quattro)
mesi di conferimenti moltiplicato per la tariffa di aggiudicazione, con validità
fino al 30.06.2023.
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Nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento delle fatture scadute, il
Gestore avrà la facoltà di attivare, in pagamento delle somme maturate la
fideiussione prestata.
Articolo 5 Modalità di consegna e gestione dei rifiuti.
Il ricevimento dei mezzi potrà avvenire in ogni giorno feriale dell’anno, secondo
il seguente orario:


Dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 17:30.

Il trasporto dei rifiuti presso il luogo di consegna è eseguito a cura e spese del
Cliente mentre lo scarico verrà eseguito ad opera del Gestore.
Per ogni conferimento, dovrà essere fornito il formulario d’identificazione del
rifiuto ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la tipologia e la natura
del rifiuto, la sua provenienza, il produttore, il trasportatore ed eventuale
intermediario senza detenzione.
Per ogni conferimento sarà rilasciato dal Gestore un attestato di pesata.
Una copia di tale attestato e del relativo formulario sarà restituita al Cliente nei
termini di legge.
Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, i rifiuti dovranno pervenire
in appositi contenitori come previsto dal D.P.R. 254/2003.
Per i rifiuti sanitari pericolosi saranno imballaggi a perdere, anche flessibili,
preferibilmente in cartone, recanti la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o
pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura,
recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e
pungenti”, contenuti entrambi in un secondo imballaggio rigido esterno,
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recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e avente
caratteristiche adeguate per resistere agli urti e alle sollecitazioni provocate
durante la loro movimentazione e trasporto.
Il contenitore deve obbligatoriamente indicare la struttura, il reparto di
provenienza e la data di confezionamento.
Ai sensi del presente Contratto non è ammessa la “micro raccolta” e pertanto
non saranno accettati formulari aventi pesi inferiori a 80 kg. cad.
I conferimenti dovranno sottostare alle seguenti prescrizioni:
1. Rispetto delle condizioni di sicurezza in merito al limite di velocità (10
Km/h) ed ai percorsi di viabilità interna all’impianto;
2. Rispetto di quanto indicato al successivo articolo 6.
Il Gestore, a proprio insindacabile giudizio, ha la facoltà di contestare o
sospendere i conferimenti presso il proprio impianto nei seguenti casi:
-

Difformità dei rifiuti rispetto alle caratteristiche richieste;

-

Qualora i rifiuti o l’impianto di termovalorizzazione divengano oggetto
di nuove normative indipendenti dalla volontà del Gestore.

Articolo 6 Rifiuti non conformi e Penali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune tipologie di non
conformità:
-

presenza di scatole bagnate;

-

presenza di scatole rotte e/o danneggiate;

-

fuoriuscita del contenuto presente all’interno delle scatole;

-

confezionamento non conforme alle prescrizioni di cui al D.P.R. n.
254/2003 e s.m.i.
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Le non conformità saranno comunicate in forma scritta al Cliente il giorno dello
scarico

attraverso

apposito

modulo

di

segnalazione

completo

di

documentazione fotografica.
Sarà applicata una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00), IVA esclusa per
ogni non conformità riscontrata.
Saranno accettate un massimo di N. 6 (sei) non conformità per tutto il periodo
di validità del presente Contratto, superate le quali lo stesso verrà risolto
unilateralmente dal Gestore senza che ciò comporti nessun tipo di risarcimento
e danno esigibile in favore del Cliente.
Articolo 7 Rifiuti radioattivi in ingresso.
Nell'ambito di un programma di continuo miglioramento delle condizioni
operative del proprio ciclo produttivo, al fine di evitare situazioni di potenziale
rischio radiologico associate alla fusione indesiderata di sostanze radioattive
potenzialmente presenti all'interno dei carichi di rifiuti in ingresso al proprio
sito produttivo, il Gestore ha da tempo attivato un sistema di controllo
automatico per la rilevazione di radioattività.
Tale sistema, installato presso l'ingresso dell'impianto a fianco della pesa
destinata ai carichi in ingresso, è preposto al controllo della totalità dei carichi
di rifiuti in ingresso al sito produttivo.
Nel caso in cui un carico in ingresso sia rilevato come radioattivo verrà applicata
la procedura operativa connessa. In caso di richiesta di selezione del carico al
fine di individuare precisamente il rifiuto radioattivo sarà applicata una tariffa
pari ad Euro 800,00 (ottocento/00) IVA esclusa.
Articolo 8 Fermo impianti e Forza Maggiore.
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Le Parti s’impegnano a mantenere le condizioni riportate nel presente
Contratto e a garantire le prestazioni per tutta la durata dello stesso fatti salvi
cause di forza maggiore o fermo impianto.
Per causa di forza maggiore si intende ogni evento, ogni atto o fatto imprevisto
e imprevedibile che la parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né
prevenire

con

l'esercizio

dell'ordinaria

diligenza,

tale

da

rendere

oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle
obbligazioni contrattuali.
A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti
requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:
a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Gestore ovvero il Cliente;
b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici
e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità,
accumuli di neve o ghiaccio;
e) epidemie e contagi;
f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non
imputabili al Gestore ovvero il Cliente;
g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o a servizi
necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
h) ritrovamento di reperti archeologici;
i) atti o fatti posti in essere da qualsiasi terzo, ivi comprese altre Pubbliche
Amministrazioni per fatti non riconducibili al Gestore ovvero al Cliente.
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Le Parti concordano che, a seguito di detta forza maggiore, esse non saranno
responsabili per eventuali danni conseguenti direttamente o indirettamente a
detta forza maggiore, ivi comprese eventuali perdite di beneficio o altri danni
di simile natura.
Per fermo impianto s’intende qualsiasi tipo di fermata totale o parziale
dell’impianto dovuto a manutenzione programmata e/o straordinaria.
In tali evenienze il Gestore non garantirà la continuità del servizio e il Cliente
nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento e danno.
Articolo 9 Risoluzione
Il Contratto potrà essere risolto qualora la garanzia fideiussoria di cui all’art. 4
che precede sia ritirata, annullata o si riveli irregolare.
Il Contratto potrà altresì essere risolto qualora nel corso di esecuzione vengano
riscontrate n. 6 (sei) non conformità (così come descritte al precedente art. 6).
Articolo 10 Foro Competente.
La definizione di tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione,
risoluzione ed esecuzione del presente Contratto stipulato o al medesimo
connesse è devoluta alla competenza in via esclusiva del Tribunale di Monza,
con esclusione della competenza arbitrale.
Ad ogni modo, qualora insorgano controversie in relazione alla validità,
interpretazione, risoluzione ed esecuzione del Contratto stipulato o al
medesimo connesse, il Cliente non potrà sospendere e/o ritardare di sua
iniziativa lo svolgimento del Servizio.
Articolo 11 Registrazione.
Il presente Contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso. Le relative
10 di 13

Allegato II – Schema di Contratto

spese saranno a carico della parte che richiederà detta registrazione. In
conseguenza dell’assoggettamento dei corrispettivi di cui all’art. 3 del presente
Contratto ad IVA, il Contratto medesimo è soggetto ad imposta di registro a
tassa fissa.
Articolo 12 Privacy.
Le Parti rinviano, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, alle
norme del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato e integrato dal
D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
Il Cliente accetta la privacy policy del Gestore disponibile in forma integrale sul
sito internet aziendale al seguente indirizzo: http://www.beagestioni.it/wpcontent/uploads/2018/09/d1-Informativa-privacy-clienti-BeaGest-291019.pdf
Articolo 13 Allegati.
Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non
materialmente allegata al medesimo, il seguente allegato:
1. Fideiussione bancaria di cui all’art. 4 del presente Contratto.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente*.
BEA Gestioni S.p.A.
L’Amministratore Unico
(sig. Iuri Caturelli)
FIRMATO DIGITALMENTE*
Il Cliente
Il Legale Rappresentante
([•])
FIRMATO DIGITALMENTE*
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* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme ad
esso collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
* La data di apposizione della firma digitale coincide con la data di stipulazione del Contratto.
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AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE
CIVILE, IL CLIENTE DICHIARA CHE IL CONTRATTO PROT. N. [•] IN DATA [•] È
STATO ATTENTAMENTE ANALIZZATO E VALUTATO IN OGNI SUA SINGOLA
PARTE E, PERTANTO, CON LA FIRMA DI SEGUITO APPOSTA CONFERMA E
APPROVA SPECIFICAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE
artt.: 1.1 (Oneri a carico del Cliente), 2 (Durata del Contratto), 3 (Corrispettivo
e Pagamenti), 5 (Modalità di consegna e gestione dei rifiuti), 6 (Rifiuti non
conformi e Penali), 7 (Rifiuti radioattivi in ingresso), 8 (Fermo impianti e forza
maggiore), 9 (Risoluzione), 10 (Foro Competente).
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente*.
Il Cliente
Il Legale Rappresentante
([•])
FIRMATO DIGITALMENTE*

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme ad
esso collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
* La data di apposizione della firma digitale coincide con la data di stipulazione del
Contratto.
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