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                          BRACCIANO AMBIENTE S.P.A.                          

Prot. Dir. Gen. 123 del 06 Agosto 2013                                       

Avviso di asta pubblica per la vendita di spazi di conferimento              

A seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Bracciano  

Ambiente Spa del 30.07.2013 è indetta Asta Pubblica per la vendita di spazi  

di conferimento per rifiuti nell'invaso di Cupinoro a terzi operatori        

economici secondo quanto di seguito indicato:                                

SEZIONE I : ENTE OFFERENTE                                                   

Bracciano Ambiente Spa - Via Archimazzasette 2 - 00062 Bracciano - Roma. PI  

08080561007. http://www.braccianoambiente.com.                               

SEZIONE II. SPECIFICHE VENDITA                                               

1.	Natura dei Rifiuti : i CODICI CER dei rifiuti ammessi presso l'impianto   

della scrivente sono riportati nel Capitolo 4 "Rifuti ammessi in discarica"  

del Decreto 46/2007 - Autorizzazione Integrata Ambientale, disponibile in    

copia informatica sul sito www.braccianoambiente.com sezione bandi e gare;   

2.	Luogo di conferimento dei rifiuti: Discarica di Bracciano in località     

Cupinoro Via Settevene Palo Km 6.500,00 - 00062 Bracciano Roma.;             

3.	Volumetrie disponibili per la vendita : 20.000 Tonnellate - Lotto Unico;  

4.	Periodo di conferimento : 16.09.2013 - 31.12.2013 : eventualmente         

rinnovabile di mesi tre secondo le volumetrie disponibili;                   

5.	Giorni di Conferimento : dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,00 alle ore    

13,00;                                                                       

6.	Importo minimo di vendita : Euro 65,00 oltre imposte locali, regionali e  

di Legge dovute e IVA / Tonnellata                                           

SEZIONE III. PROCEDURA AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA:                             
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L'operatore economico dovrà presentare la migliore offerta in aumento        

sull'importo minimo di vendita posto a base d'asta.                          

SEZIONE IV DISCIPLINARE MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA DI ACQUISTO SPAZI DI 

CONFERIMENTO - INFORMAZIONI                                                  

Per la presentazione della proposta, il concorrente dovrà attenersi alle     

seguenti prescrizioni, a pena di esclusione:                                 

La proposta dovrà essere contenuta in un plico principale, chiuso e sigillato

in modo da garantirne l'integrità, sul quale dovranno essere indicati:       

a) la ragione sociale del concorrente ; per i concorrenti raggruppati o      

consorziati la ragione sociale del mandatario, nonché degli altri soggetti   

costituenti il raggruppamento o consorzio e le rispettive quote di           

partecipazione;                                                              

b) il seguente indirizzo di destinazione:                                    

Bracciano Ambiente Spa Via Archimazzasette 2 - 00062 Bracciano Roma          

c) la dicitura: "Non aprire - Documentazione inerente l'asta pubblica        

inerente la vendita di spazi di conferimento rifiuti".                       

d)All'interno del plico principale dovranno essere inseriti due plichi       

separati, debitamente chiusi e sigillati in modo da garantirne l'integrità,  

da denominare "Plico A, Documenti" e "Plico B, Proposta".                    

IV.1)	Nel plico "A, Documenti" dovranno essere inserite, a pena di           

esclusione:                                                                  

-	1.la domanda di partecipazione  sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente o, in caso di concorrente costituito da raggruppamento           

temporaneo di impresa o da consorzio non ancora costituito, da tutti i       

soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio ; detta      
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dichiarazione deve essere corredato da copia fotostatica di un documento di  

identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000;                    

-	2.Indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è   

iscritto, l'attività per cui è iscritto, il numero di iscrizione, la data di 

iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i            

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di        

rappresentanza e soci accomandatari ; indica inoltre le imprese, ai sensi    

del art 2359 del C.C., rispetto alle quali si trova in situazione di         

controllo o come controllante o come controllato. Tale indicazione deve      

essere resa, pena esclusione, anche se negativa.                             

-	Dovranno essere inoltre allegati, pena esclusione, i seguenti documenti,   

sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o, in caso di         

concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o da          

consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno la    

predetta associazione o consorzio ; le dichiarazioni di cui alla seguente    

lettera a) dovranno essere rese da tutti i soggetti di cui all'art. 38 comma 

1 lettera b). Tutte le dichiarazioni devono essere corredate da copia        

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del      

D.P.R. 445/2000:                                                             

a)	Attestazione di non trovarsi, indicando specificatamente, nelle condizioni

previste dall'art. 38 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, ed m-    

bis del D.Lgs. 163/2006 e smi;                                               

b)	Attestazione che nei propri confronti negli ultimi  cinque anni non sono  

stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di   
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cui all'art. 3 della Legge 1423/1956 irrogate nei confronti un proprio       

convivente ;                                                                 

c)	Dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le   

norme e disposizioni contenute nell'avviso e relativi allegati;              

d)	Indicazione della posizione INPS,INAIL;                                   

e)	Indicazione degli impianti e dei processi di trattamento dei rifiuti che  

si intendono conferire presso Cupinoro, accompagnata da copia delle          

autorizzazioni relative all'eventuale trattamento preventivo e al trasporto  

dei rifiuti                                                                  

f) 	Dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con          

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il    

quale la dichiarazione viene resa ;                                          

g) 	Impegno a rilasciare fidejussione a prima richiesta per un valore pari a 

Euro 1.300.000,00 a favore della Bracciano Ambiente Spa a garanzia del       

mancato pagamento delle fatture relative al conferimento dei rifiuti e al    

mancato conferimento delle quantità indicate nel presente avviso;            

h)	Indicazione della natura dei rifiuti, attraverso codice CER, e delle      

quantità di ciascun rifiuto che si intendono conferire presso l'impianto.    

IV.2)	Nel plico B, chiuso e sigillato, dovrà essere inserita pena            

l'esclusione, la seguente documentazione:                                    

1	Offerta economica di acquisto con indicazione dell'importo a tonnellata di 

rifiuto in aumento rispetto all'importo di Euro 65,00 posto a base di gara e 

al netto di imposte locali, regionali ed IVA.                                

L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà presentato il        
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maggiore aumento sull'importo posto a base d'asta.                           

Nel caso risultino aggiudicatari due o più concorrenti con offerta uguale si 

procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta,       

mediante sorteggio.                                                          

La Bracciano Ambiente si riserva il diritto insindacabile di non procedere   

alla vendita per qualsiasi giustificato motivo, quale per esempio            

impedimenti tecnico economici o revoca autorizzazioni a qualsiasi titolo     

rilasciate, senza che l'operatore economico concorrente e aggiudicatario     

abbia a nulla pretendere.                                                    

La Bracciano Ambiente Spa si riserva il diritto insindacabile di effettuare  

verifiche presso  gli enti abilitati e richiedere relazioni e documentazione 

attestante che l'attività di conferimento e la natura dei rifiuti sia        

conforme a tutte le normative vigenti, in termini ambientali e di            

sicurezza.                                                                   

La data dei apertura dei plichi è il 03 Settembre 2013 ore 10,00 presso la   

sede della Bracciano Ambiente Spa - Via Archimazzasette 2 -00062 Bracciano   

Roma                                                                         

SEZIONE V: INFORMAZIONI                                                      

Tutte le informazioni e richieste di chiarimento in merito alla procedura in 

parola dovranno essere richiesti a mezzo mail all'indirizzo                  

direzionegenerale@pec.braccianoambiente.com o per iscritto a mezzo fax al    

numero 0697240564,all'attenzione della Sig. Andrea Riccioni; se necessario   

sarà possibile, previo appuntamento da richiedere all'indirizzo              

ufficiogare@pec.braccianoambiente.com o per iscritto a mezzo fax al numero   

0697240564, incontrare i responsabili aziendali e il DT Ing. Marco Sanna per 
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qualsiasi esigenza e/o chiarimento circa le caratteristiche della            

attrezzature da fornire.                                                     

SEZIONE VI: SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE                                   

Gli operatori economici interessati potranno far pervenire l'offerta de qua, 

nelle modalità di cui al paragrafo IV, entro il giorno 30.08.2013 alle ore   

12,00 con i seguenti mezzi:                                                  

-	a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi mezzo a cura e rischio   

della società offerente indirizzata a Bracciano Ambiente Spa - Ufficio       

Provveditorato, Via Archi Mazzasette nr. 2 00062 Bracciano Roma.             

                                                        Il direttore generale

                                                              Andrea Riccioni


