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Bea Gestioni

Pubblicato sul Sito Istituzionale di Bea Gestioni S.p.A. e

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Sezione Bandi di Gara e Contratti

in data 17.10.2018

prot. nr. 283712018

AVVISO PUBBLICO PER INVITO A PRESENTARE OFFERTA IN MERITO

ALL'AFFIDAMENTO DI SPAZI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI

CODICE E.E.R. 19,I2.I2.

Premesse:

Bea Gestioni S.p.A. (di seguito anche Bea G. S.p.A.), intende procedere all'affidamento

degli spazi disponibili sul Termovalorizzatore di Desio (MB), per il conferimento dei

rifiuti provenienti dall'attività di cemita e separazione meccanica, codice e.e.r.

19.t2.12.

Si precisa che il servizio oggetto del presente awiso è un servizio escluso dall'ambito di

applicazione del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 5012016 e s.m.i.).

L'afflrdamento del servizio sarà regolato esclusivamente dal contenuto del presente

AVVISO

CON IL PRESENTE AVVISO

chiede agli operatori economici interessati di presentare offerta, per l'affidamento di

spazi per il conferimento di rifiuti codice e.e.r.19.12.12, sulla base di quanto di seguito

riportato:

a) Quantità massima disponibile: circa 3.000 tonnellate suddivisa in due lotti da

1.500 tonnellate cad., non cumulabili tra loro;

b) Periodo temporale: circa 2 (due) mesi dal 1o novembre20lS al 31 dicembre

20r8;

c) Importo a base d'asta 165,00 €lt. iva esclusa;
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d) Consegna del rifÏuto: franco impianto di Desio;

e) Pagamenti: il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario in forma

anticipata per tutto il quantitativo oggetto del lotto (1.500 tonnellate) entro il

giorno 31 ottobre 2018.

Esempio: prezzo di aggiudicazione 170,00 €/t. più Iva al 10% (17 €) : 187 €lt.;

187 €lt. per 1.500 t. :280.500,00 € lva inclusa.

Ð Conguaglio: entro e non oltre la frne del mese di gennaio 2019 la scrivente

procederà con il conguaglio.

Descrizione dell'oggetto del contratto:

1.1 Bea Gestioni S.p.A. si impegna al ritiro e al successivo avvio

all'incenerimento di circa 3.000 tonnellate di rifiuti suddivise in 1.500 tonnellate

per lotto, codice e.e.r. 19.12.12, presso il termovalorizzatore di Desio (MB), sito

in Via Gaetana Agnesi, nr.272.

1.2 La forma di stipulazione sarà la scrittura privata.

1.3 Il criterio di aggiudicazione: maggior rialzo offerto con base di partenza da

165,00 €/ t. Iva esclusa.

g) l.4Duratapresunta del contratto: circa 2 (due) mesi dal 1o novembre 20i8 al31

dicembre 2018, senza possibilità di tacito rinnovo.

1.5 Avvio presunto dei conferimenti: 1o novembre 2018.

2. Requisiti degli operatori economici:

Per poter presentare offerta gli operatori economici interessati dovranno essere in

possesso dei seguenti requisiti, pena I'esclusione:

2.1 Requisiti di ordine generale:

L lscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente per attività

inerenti l'oggetto del presente avviso.
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2.2 Requisiti di ldoneità Tecnica e Professionale:

I. Autorizzazione, in corso di validità, dell'impianto allo svolgimento delle

seguenti operazioni: Rl3 e/o D15.

2.3 Requisiti di capacità Economica e Finanziaria:

I. Aver conferito, nel corso dell'anno 2017, presso

termovalorizzazione, un quantitativo di rifiuti codice e.e.r.

inferiore a 1.500 tonnellate.

impianti di

19.12.12, non

2.4 Requisiti del rifiuto:

I. I rifiuti dovranno possedere, a pena di esclusione, le caratteristiche indicate al

punto 6 del presente awiso.

3. Termine per la presentazione dell'offerta: entro e non oltre lunedì 29 ottobre

2018 ore 10:00.

4. Modalità per la presentazione delloofferta: gli operatori economici interessati

dovranno inviare la propria offerta, apponendo sul plico chiaramente la seguente

dicitura: uofferta per I'affidamento di spuzi per il conferimento dí rÍfiutÍ codíce e.e.r.

19.12.12.", al seguente indirizzo: Via Gaetana Agnesi, 272 - 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 G. S.p.A.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,

non giunga in tempo utile presso I'Ufficio Protocollo di Bea G. S.p.A.

I1 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

I'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

Bea Geslioni SpA
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o ó6BUSTA A - Documentazione Amministrativa"l

o "BUSTA B - Offerta Economica".

4.1 Alf intemo della busta contrassegnata con la dicitura o'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 awiso;

2) copia dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2.2.I;

3) documentazione attestante il possesso del requisito di cui al precedente punto

2.3.I. (esempio: dichiarazioneli rilasciata/e dalli proprietario lilgestoreli

dell'impianto/i di termovalorizzazione attestante il conferimento presso

l'impianto/i finale/i di recupero/smaltimento di un quantitativo non inferiore a

1.500 tonnellate di rifiuto codice e.e.r. 19.12.12, nel corso dell'anno 2017);

4) copia del certificato di analisi di caratterizzazione chimica e merceologica del

rifiuto, rilasciata da un laboratorio certificato "Accredia", rilasciata in data non

antecedente a sei mesi dalla data del presente avviso.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante

dell'operatore economico; possono essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali

rappresentanti e, in tal caso, va allegata la relativa procura in originale o copia autentica.

Le dichiarazioni di che trattasi 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. 44512000 per le ipotesi di falsità in atti

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché ai sensi degli arlicoli 38, 46 e 47 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n.445.

4.2 All'interno della busta contrassegnata con la dicitura "Busta B - Offerta

Economica" dovrà essere contenuta la propria offerta redatta sulla base del fac-simile

allegato al presente avviso (Allegato I).

Si precisa che le offerte dovranno essere formulate in aumento rispetto alla base

d'asta pari a 165,00 €ltlva esclusa.
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Offerte pari e/o inferiori rispetto alla base d'asta saranno escluse

5. Modalità per prendere contatto con Bea G. S.p.A.: gli interessati potranno

prendere contatto con la scrivente, per richieste di chiarimento, tramite posta elettronica

certificata all' indirizzo gestionerifiuti.beaôoec.it.

6. Caratteristiche del rifiuto:

a) stato fîsico: solido non polverulento;

b) caratteristiche organolettiche: odore non percettibile;

c) matrici putrescibili: non ammesse;

d) potere calorifico inferiore: max. 5.000 Kcal/Kg.

7. Pubblicità del presente awiso:

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale di Bea Gestioni S.p.A.

www.beagestioni.it - Sezione Bandi di Gara e Contratti - e sul sito della società

proprietaria delf impianto di Termovalorizzazione Brianza Energia Ambiente S.p.A.

www.beabrianza.it - Sezione Bandi di Gara e Contratti.

8. Ulteriori informazioni:

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Bea

G. S.p.A. che sarà libera di awiare altre procedure.

Bea G. S.p.A. 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.

9. Privacy:

Ai sensi del G.D.P.R. nr. 67912016, si comunica, che i dati forniti dagli operatori

economici sararìno raccolti presso Bea Gestioni S.p.A., per le finalità di gestione del

Bea Gestioni SpA
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procedimento amministrativo per cui essi sono fomiti e saranno trattati per gli

adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Inoltre, si specifica che le attività

comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità

istituzionali proprie di Bea Gestioni S.p.A. e per finalità strettamente connesse.

10. Allegati:

I. Fac-simile Offerta Economica;

il. Schema di Contratto.

p.A.
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AILEGATO I - OFFERTA ECONOMICA

Scheda di compilazione Offerta Economica

Spett.le

Bea Gestioni S.p.A.

Via Gaetana Agnesi n.272

20832 Desio (MB)

Oggetto: OFFERTA IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI SPAZI PER IL
CONFERIMENTO DI RIFIUTI CODICE E.E.R. I9.I2.I2.

Il sottoscritto

residente a

nato a ilt
(_) in via

.--oil .

PEC

in qualità di

con sede in ( )via
C.F/P.IVA nr

offre un prezzo pari a euro (in cfre) (in lettere

Iva esclusa, per ogni tonnellata conferita.

Luogo e Data

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega copia fotostatica del documento di identità.

Note: Sí precísa che le offerte dovranno essere formulate in øumento rispetto

øllø bøse d'astø pøri a 165,00 €/t lvu esclusø. Offerte pari e/o ínferiori rispetto

alla bsse d'asta suranno escluse.

della società
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Allegato ll - Schema di Contratto -

BEA GESTIONI S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA, COMUNE DI DESIO,

(Provincia di Monza e della Brianza)

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DITERMODISTRUZIONE RIFIUTI

(cER 19.12.12).

L'anno 2018 il giorno del mese di NOVEMBRE presso la sede legale

d¡ BEA GESTIONI S.p.A. in DESIO (MB), VIA GAETANA AGNESI N.272 si sono

riuniti

DA UNA PARTE

BEA GESTIONI 5.p.4. con sede in Via Gaetana Agnesi, 272, 20832 Desio

(MB), rappresentata dal suo Legale Rappresentante Dr.ssa Daniela

Mazzuconi, nata a Milano il 16.05.L953, domiciliato per la carica presso

l'azienda, C.F. e P.IVA 08081300967, che nel prosieguo sarà denominata in

breve " Committente" o " Beo Gestioni" ;

DALT ALTRA PARTE

con sede legale in Via

(----), e impianto sito in Via ------- or. ----, - (------), rappresentata

dal Legale Rappresentante, , natof a a --------------- il ---

/----/------. domiciliato per la carica presso la Società, che nel prosieguo

arà denominata in breve "Cliente".
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PREMESSO CHE:

a. Brianza Energia Ambiente S.p.A. è una Società a partecipazione

interamente pubblica che gestisce il servizio di smaltimento di rifiuti

urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, oltre alla produzione di

energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;

b. La Regione Lombardia ha autorizzato Brianza Energia Ambiente S.p.A.

con Decreto n.632 del2a/OL/20L7;

ai sensi della normativa di cui all'art. 4 del D.L. n. L38/20L1- (convertitoc

in legge n. L48/20LL\ e s.m.i. e dell'art. 32, comma 3, D.Lgs. n.

fæ/2006 e s.m.i., per effetto di deliberazione dell'Assemblea dei Soci

del 26.I0.20L2, Brianza Energia Ambiente S.p.A. ha costituito ¡l

28.L2.2OI2 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 QL.OL.2OL4;

d. Bea Gestioni S.p.A. è autorizzata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali

all'intermediazione di rifíuti pericolosi e non pericolosi in Categoria 8

Classe A (n. M162184 del Ot/09/2OL7l.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, le Parti convengono e stipulano

quanto segue:

colo 1 del Contratto.

Con il presente contratto la Committente si impegna a ricevere e smaltire il
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rifíuto proveniente dall'impianto di proprietà della Società cliente, sito in

Via n. , (----), codice E.E.R. 19.12.12,

Autorizzazione n del --/----/-------

rilasciata dalla provincia/regione di presso il

Termovalorizzatore sito in Desio (MB), Via Gaetana Agnesi, 272; per un

quantitativo stimato in circa 1.500 tonnellate, per un periodo indicativo di

circa due mesi con decorrenza presunta dal 01.11.20L8 e fino al 31..I2.20L8

e comunque non prima di aver provveduto al pagamento anticipato

dell'intero importo contrattuale, come indicato al punto e) dell'avviso

pubblico

Articolo 1.2 Oneria carico del Cliente.

Con il presente contratto la società cliente s'impegna al conferímento

presso il termovalorizzatore gestito dalla Committente, di un quantitativo

stimato in circa L.500 tonnellate, per un periodo indicativo di circa due

mesi con decorrenza presunta dal 01.L1.20L8 e fino al 3LL2.2OI8 e

comunque non prima d¡ aver provveduto al pagamento anticipato

dell'intero importo contrattuale, come indicato al punto e) dell'avviso

pubblico

Articolo 2 Durata del Contratto.

ll presente contratto s'intende valido dal 01.11.2018 e fino al 3L.L2.20L8,

tvo e menti.

3
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ll corrispettivo complessivo che la società cliente si obbliga a versare in

anticipo alla Committente per lo svolgimento delle attività di cui al punto

L.L sarà il seguente:

---- Euro, lva al IO % inclusa, corrispondente ad un

prezzo unitario per tonnellata conferita pari ad euro lva al

10 % esclusa.

ll pagamento dovrà awenire a mezzo bonifico bancario in forma anticipata

per tutto il quantitativo oggetto del lotto (L.500 tonnellate) entro e non

oltre il giorno 3L.L0.2018, mediante accredito presso le coordinate di

seguito indicate:

CONTO CORRENTE: Nr. 000000001824

CODICE IBAN: lT 07 B 03111 33840 000000001824

BANCA: UBI BANCA S.p.A. - Agenzia di Seregno -

INTESTATO A: BEA GESTIONI S.p.A.

La Committente emetterà nei confronti della società cliente, regolare

fattura. Verrà eseguito il conguaglio contabile entro il mese di gennaio

2019.

Articolo 4 Modalità di consesna dei rifiuti.

ll ricevimento dei mezzi potrà awenire in ogni giorno feriale dell'anno,

secondo il seguente orario di scari riservato a bilici walking floor e/o

autotreni

Dal lunedì al venerdì dalle ore 6,30 alle ore 11,00 e dalle oreI

12,30 alle ore 18,00;
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ll sabato dalle ore 7,00 alle ore L2,4O.

lltrasporto e lo scarico dei rifiuti presso il luogo di consegna sono eseguiti a

cura e spese della società cliente

Per ogni conferimento, dovrà essere compilato 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 intermed iario senza detenzione

Per ogni conferimento sarà rilasciato dalla Committente un attestato di

pesata.

Una copia di tale attestato e del relativo formulario sarà restituita al cliente

neitermini di legge

ll conferimento dei Rifiuti dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni:

L. Rispetto delle condizioni di sicurezza in merito al limite di velocità

(1-0 Km/h) ed ai percorsi di viabilità interna all'impianto;

2. Conferimento del rifiuto secondo le indicazioni riportate ai

successivi artt.5e6.

La Committente, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà d¡ contestare o

sospendere i conferimenti presso il proprio impianto nei seguenti casi:

Qualora i rifiuti o l'impianto di termovalorizzazione divengano

oggetto di nuove normative indipendenti dalla volontà della

Difformità dei rifiuti rispetto alle caratteristiche richieste;

5
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La società cliente dovrà inviare semestralmente copia del certificato di

analisi di caratterizzazione del rifiuto conferito, il quale dovrà rispettare le

caratteristiche minime di seguito indicate:

l. stato fisico: solido non polverulento;

ll. caratteristiche organolettiche: odore non percettibile;

lll. matrici putrescibili: non ammesse;

lV. potere calorifico inferiore: max. 5.000 Kcal/Kg.

La Committente si riserva la facoltà, a sua cura e spese, di eseguire controlli

per verificare la rispondenza dei rifiuti conferiti a quanto dichiarato dal

Produttore/Detentore

Qualora i risultati dei controlli effettuati dimostrassero la non rispondenza

cliente

Articolo 6 Rifiuti non conformi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco dei rifiuti che

sono considerati non conformi al conferimento presso l'impianto d¡

Materiali inerti (es. sassi, sabbia, ghiaia, macerie, ecc.);

el rifiuto conferito, le spese sostenute saranno addebitate alla società

ermovalorizzazione

Oggetti e manufatti in materiale ferroso (es. transenne, profilati di

acciaio, bombole di gas, telai in alluminio per porte e finestre,

lunghi fili di ferri, ecc.);

Rifiuti polverulenti;

Oggetti e manufatti in vetro e porcellana;
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Oggetti e manufatti di legno (es. bobine per cavi, radici d'albero,

ecc.);

Oggetti e manufatt¡ di tipo ingombrante (es. materassi, divani,

armadi, scaffali, mobili di vario tipo, vasche da bagno ecc.)

Pile, batterie;

Rifiuti elettrici ed elettronici (es. cellulari, stampanti, pc, frigoriferi,

lavatrici, ecc.);

Cavi elettrici in genere;

Vernici di vario genere, oli esausti, neon, toner, prodottitessili.

Pneumatici ditutt¡ i tipi;

Paraurti d¡tutt¡ ¡ t¡pi;

Materiale imballato elo reggiato; (è consentito solamente

materiale reFgiato con una sola reggia in ferro e le altre regge

taeliate e sfilate dal mezzol

Bobine intere di carta, plastica e qualsiasi altro materiale;

Lana di roccia;

Lunghi filamenti di plastiche tipo cellophane;

Corrugati da cantiere edile;

Pannelli sandwich;

Pallet interi di qualsiasi materiale

I rifiuticonferiti dovranno avere una pezzatura massima compresa tra i 20

ed i 60 cm.

stesso attraverso apposito modulo d¡ segnalazione completo di

Le non conformità saranno comunicate in forma scritta al cliente il giorno
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docu mentazione fotografica

applicata una penale pari ad euro 200 iva esclusa per ogni non

dell'impianto dovuto a manutenzione programmata e/o straordinaria

ln tali evenienze la Committente non garantirà la continuità del servizio e

conformità.

Saranno accettate un massimo di dieci non conformità per tutta la validità

del presente contratto, dopo tale termine il contratto sarà rescisso

unilateralmente dalla Committente, senza nessun tipo di risarcimento e

danno esigibile dalla società cliente.

Articolo 7 Fermo lmpianti e Forza Maggiore.

Le parti s'impegnano a mantenere le condizioni riportate nel presente

contratto e a garantire le prestazioni per tutta la durata dello stesso fatto

salvo cause di forza maggiore o fermo impianto.

s'intendono oltre alle calamità naturali, anche

ordinanze amministrative e/o nuove disposizioni legislative che obblighino

Per causa di forza

a sospendere il servizio, nonché a rivedere il tipo di organizzazione e

attività

Per fermo impianto s'intende qualsiasi tipo di fermata totale o parziale

società cliente nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento e danno.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere le parti stabiliscono fin d'ora

che ilforo competente sarà quello di Monza.



Articolo 9 Registrazione.

ll presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso; le

relative spese saranno a carico della parte che avrà provocato detta

registrazione. ln conseguenza dell'assoggettamento dei corrispettivi di cui

all'art. 3 del presente contratto ad lVA, il contratto medesimo è soggetto

ad imposta di registro a tassa fissa

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai

sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche

dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità

dipendenti dal presente atto ed effettifiscaliconnessi

Ai sensi dell'articolo L34L del Codice Civile, si approvano le disposizioni

contenute nel presente contratto, di cui ai seguenti articoli

Art.1,.2 Oneri a carico del cliente;

Art. 3 Corrispettivo e Pagamenti;I

Art. 6 Rifiuti non conformi;

Art. 7 Fermo lmpiantie Forza Maggiore.I

Desio,

Per Bea GestioniS.p.A.

ll Legale Rappresentante

Dott.ssa Daniela Mazzuconi

I



Per

ll Legale Rappresentante

l0


