










 
ALLEGATO I – MODELLO FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA 
 

  

1 di 1 

(da compilarsi su carta intestata dell’operatore economico) 

 

                                         Spettabile 

                                                      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. 19.12.12. 

 

Il sottoscritto ____________________, nato a _____________ il ___/___/____, residente 

a________________ (___) in via ____________________________ e-

mail___________________________________________________________;PEC___________

__________________________________________________in qualità di 

______________________della società ___________________   con sede in_________________ 

(___) Via ______________________________ C.F/P.IVA 

nr._____________________________________________________;  

 

offre un prezzo pari a Euro (in cifre) ____________________,_______, (diconsi in lettere: 

_________________________________________), IVA esclusa, per ogni tonnellata conferita. 
 

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 170,00 €/t iva esclusa. Offerte pari e/o inferiori rispetto alla predetta 
base 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. 



Allegato II – Schema di Contratto  

 1 di 12 

BEA GESTIONI S.P.A. 

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TERMODISTRUZIONE RIFIUTI  

(cod. e.e.r. 19.12.12). 

Con la presente scrittura, sottoscritta in modalità elettronica, l’anno 

duemilaventuno, 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 

“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; 

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 
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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 provenienti dall’attività di cernita 

e separazione meccanica dei rifiuti, codice E.E.R. 19.12.12. 

e. In data 25.10.2021 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 disponibili per il conferimento di rifiuti codice 

E.E.R. 19.12.12. – edizione ottobre 2021”. 

f. Entro il termine indicato nell’Avviso pubblico 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 la cessione 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 

provvedimento prot. [•] in data [•], al Cliente riportato nell’epigrafe del 

presente atto. 
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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. 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. 

Articolo 1.1 Oneri a carico del Gestore. 

Con il presente Contratto il Gestore si impegna a ricevere e sottoporre a 

trattamento mediante recupero energetico, il rifiuto proveniente dall’impianto 

di proprietà della Società Cliente, sito in [•] nr[•] [•] [•] ([•]), codice E.E.R. 

19.12.12, Autorizzazione rilasciata dalla [•] n. [•] del [•], presso il 

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

quantitativo pari a  1.500,00 (millecinquecento/00) tonnellate, per un periodo 

di dodici mesi con decorrenza dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022  ovvero fino 

ad esaurimento del predetto quantitativo previsto.  

Articolo 1.2 Oneri a carico del Cliente. 

Con il presente Contratto la società Cliente s’impegna al conferimento presso il 

termovalorizzatore gestito da Bea Gestioni, di un quantitativo stimato in 
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1.500,00 (millecinquecento/00) tonnellate, per un periodo previsto di dodici 

mesi con decorrenza dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022 ovvero fino ad 

esaurimento del predetto quantitativo previsto.  

Articolo 2 Durata del Contratto. 

Il presente Contratto s’intende valido dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022, 

ovvero fino ad esaurimento dei quantitativi previsti dal presente Contratto 

(1.500,00 tonnellate), esauriti i quali non vi sarà possibilità di tacito rinnovo.  

Articolo 3 Corrispettivo e Pagamenti. 

La tariffa di trattamento è pari a [•],[•] €/t (Euro per tonnellata), IVA esclusa. 

Il pagamento è avvenuto in forma anticipata ai sensi della lett. f) dell’Avviso 

pubblico di cui alla lett. e) delle Premesse al presente Contratto, mediante 

bollettino Pago PA per un importo complessivo di Euro [•],[•]  ([•]/[•] ), IVA 

inclusa. 

Articolo 4 Modalità di consegna dei rifiuti. 

Il ricevimento dei mezzi potrà avvenire 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 ore 13,30 

alle ore 18,00; 

 Il sabato dalle ore 7,00 alle ore 10,30. 

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

cura e spese del Cliente. 

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 
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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. 

Il conferimento dei Rifiuti dovrà 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. Conferimento del rifiuto secondo le indicazioni riportate ai successivi 

artt. 5 e 6. 

Il Gestore, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di:  

- contestare o sospendere i conferimenti presso il proprio impianto e/o 

applicare le penali infra indicate (cfr. art. 6) in caso di difformità dei 

rifiuti rispetto alle caratteristiche richieste e in caso di non rispetto della 

programmazione giornaliera dei conferimenti; 

- sospendere i conferimenti ovvero risolvere il Contratto qualora i rifiuti 

o l’impianto di termovalorizzazione divengano oggetto di nuove 

normative indipendenti dalla volontà del Gestore. 

Articolo 5 Analisi di caratterizzazione del rifiuto conferito. 

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: 

I. stato fisico: solido non polverulento; 

II. potere calorifico inferiore sulla sostanza tal quale: max. 20.934 Kj/Kg; 

Il Gestore si riserva la facoltà, a sua cura e spese, di eseguire controlli per 
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verificare la rispondenza dei rifiuti conferiti a quanto dichiarato dal 

Produttore/Detentore.  

Articolo 6 Rifiuti non conformi e Penali 

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

considerati non conformi al conferimento presso l’impianto di 

termovalorizzazione di Desio: 

- 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.); 

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

- Rifiuti polverulenti; 

- Oggetti e manufatti in vetro e porcellana; 

- Oggetti e manufatti di legno (es. bobine per cavi, radici d’albero, ecc.); 

- Oggetti e manufatti 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, prodotti tessili. 

- Pneumatici di tutti i tipi; 

- Paraurti di tutti i tipi; 

- Bobine intere di carta, plastica e qualsiasi altro materiale; 

- Lana di roccia; 
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- Lunghi filamenti di plastiche tipo cellophane; 

- Corrugati da cantiere edile;  

- Pannelli sandwich; 

- Pallet interi di qualsiasi materiale. 

In caso di non conformità riscontrate sui rifiuti conferiti, le stesse saranno 

comunicate in forma scritta al Cliente il giorno stesso del conferimento 

attraverso apposito modulo di segnalazione completo di documentazione 

fotografica. 

Sarà applicata una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) 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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 

Si precisa che il Gestore garantisce il trattamento di tutto il quantitativo oggetto 

del presente Contratto anche oltre la scadenza dello stesso, qualora per causa 

di fermo impianto, non riesca a ritirare tutto il quantitativo previsto dal 

Contratto. Si precisa altresì che, nell’eventualità in cui il Gestore sia 

impossibilitato a garantire il trattamento di tutto il quantitativo oggetto del 

Contratto per cause di forza maggiore, alla società Cliente verrà restituita la 

quota proporzionale del corrispettivo versato rispetto al quantitativo conferito.   

Articolo 9 Risoluzione 

Il Contratto potrà essere risolto qualora nel corso di esecuzione vengano 

riscontrate N. 6 (sei) non conformità, così come descritte al precedente art. 6. 
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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 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/wp-

content/uploads/2018/09/d1-Informativa-privacy-clienti-BeaGest-291019.pdf 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente*. 

 

http://www.beagestioni.it/wp-content/uploads/2018/09/d1-Informativa-privacy-clienti-BeaGest-291019.pdf
http://www.beagestioni.it/wp-content/uploads/2018/09/d1-Informativa-privacy-clienti-BeaGest-291019.pdf
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BEA Gestioni S.p.A. 

L’Amministratore Unico 

(sig. Iuri Caturelli) 

FIRMATO 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato II – Schema di Contratto  

 12 di 12 

 

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), 3 (Corrispettivi, Pagamenti e Revisione dei 

Prezzi), 4 (Modalità di consegna dei rifiuti), 5 (Analisi di caratterizzazione del 

rifiuto conferito), 6 (Rifiuti non conformi, 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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