
 

 

AVVISO PUBBLICO PER VENDITA DI MATERIALI DERIVAN-

TI DALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CLASSIFICATI CON I 

CODICI CER 20.01.01 – 15.01.01 (carta e cartone) 

LOTTO 1 -BACINO LEGNANO 

LOTTO 2 - BACINO MAGENTA 

 

Questa Società intende procedere alla vendita dei materiali derivanti dallo 

smaltimento dei rifiuti classificati con il codice CER 20.01.01 – 15.01.01 

(carta e cartone) provenienti dalla raccolta differenziata pap e dalla rac-

colta differenziata presso le piattaforma ecologiche dei comuni gestiti da 

Aemme Linea Ambiente sia del bacino di Legnano che di Magenta se-

condo le quantità annuali di seguito indicate:  

 

LOTTO 1_Abitanti serviti: 151.380 

 

RIFIUTI PROVENIENTI DALLE PIATTFORME E DALLA RAC-

COLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI COMUNI di Le-

gnano, Parabiago, Canegrate, Magnago, Villa Cortese, Arconate, Buscate, 

San Giorgio Su Legnano, Dairago, Turbigo, Robecchetto con Induno 

 Tonnellate stimate anno rifiuti provenienti dalle piattaforme eco-

logiche CER 20.01.01: 1.094 ton 

 Tonnellate stimate anno rifiuti provenienti dal servizio di raccolta 

porta a porta CER 20.01.01: 6.772,15 ton 

 

 

LOTTO 2_Abitanti serviti: 46.767  

 

RIFIUTI PROVENIENTI DALLE PIATTFORME E DALLA RAC-

COLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI COMUNI di Ma-

genta, Cuggiono, Ossona, Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone 

(per quest’ultimo Ente sino al 31.12.2017) 

 Tonnellate stimate anno rifiuti provenienti dalle piattaforme eco-

logiche CER 20.01.01: 240,47 ton 

 Tonnellate stimate anno rifiuti provenienti dalle piattaforme eco-

logiche CER 15.01.01: 111,52 ton 

 Tonnellate stimate anno rifiuti provenienti dal servizio di raccolta 

porta a porta CER 20.01.01: 1.820 ton 

 Tonnellate stimate anno rifiuti provenienti dal servizio di raccolta 

porta a porta CER 15.01.01: 252,32 ton 



 

 

 

L’oggetto della vendita e le relative modalità di conferimento dei materia-

li di cui sopra, sono descritte nel “Capitolato tecnico” allegato al presente 

avviso. 

 

Le ditte interessate possono partecipare alla gara per tutti i lotti o solo per 

singolo lotto. 

 

IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO (determinato sulla scor-

ta dei quantitativi dell’ultimo anno) 

L’importo a base di gara, al rialzo, è fissato in Euro 95 a tonnellata 

 

DURATA CONTRATTO: 12 mesi dalla data di avvio delle prestazioni 

prevista per il 01.09.2017 e comunque dalla data di firma del verbale di 

avvio delle prestazioni con possibilità di proroga di altri 12 mesi. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:  

Lotto 1 - Legnano, Parabiago, Canegrate, Magnago, Villa Cortese, Arco-

nate, Buscate, San Giorgio S/L, Dairago, Turbigo, Robecchetto C/I 

Lotto 2 - Magenta, Cuggiono, Ossona, Boffalora S/T, Marcallo con Caso-

ne. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Per essere ammessi alla procedura i concorrenti devono possedere, alla 

data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti re-

quisiti: 

 

LOTTO 1  

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se im-

prese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro 

professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la parteci-

pazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, compre-

se quelle previste dalla normativa antimafia; 

 Disponibilità di almeno nr. 1 impianto autorizzato, ai sensi di leg-

ge, al trattamento/recupero del rifiuto del Lotto 1 a cui si partecipa 

per un quantitativo pari a quello indicato nel presente avviso mag-

giorato del 30%; 

 Iscrizione Albo Trasportatori conto terzi/proprio;  

 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali – categoria 4 classe 

F e/o categoria 1 classe B; 



 

 

 Autorizzazione allo svolgimento delle attività di recupero R3 e R13 

di cui all’Allegato C del D.Lgs. 152/2016 

 Certificazione ISO 9001 

 Registrazione EMAS o in alternativa certificazione ISO 14001 

 Polizza di assicurazione sugli incendi a garanzia dei volumi trattati 

da convenzione COMIECO; 

 dichiarazione dell’utilizzo di una procedura adeguata per garantire 

la conformità delle mps alla normativa vigente; 

 Dichiarazione di avere attiva una connessione internet e utilizzo di 

software per la trasmissione a COMIECO dei dati entro il quinto 

giorno lavorativo del mese secondo le procedure definite da CO-

MIECO; 

 Capacità economica finanziaria da dimostrare mediante dichiara-

zione di un importo annuo per l’acquisto di materiali derivanti dallo 

smaltimento dei rifiuti classificati con il codice CER 20.01.01 – 

15.01.01 (carta e cartone) pari ad euro 600.000 per ciascun anno 

del triennio 2016, 2015, 2014; 

 Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante: 1) presen-

tazione dell’elenco dei principali servizi uguali a quelli esplicitati 

nel CSA negli ultimi tre anni (2016, 2015 e 2014), con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici, dei 

servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministra-

zioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vi-

stati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di ser-

vizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è 

dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;  

2) presentazione della dichiarazione di avere alle proprie dipen-

denze almeno n. 2 persone inquadrate con mansioni di autista la 

cui conduzione richiedono il possesso della patente di guida C in 

media nell’ultimo triennio (2014, 2015, 2016). 

3) presentazione della dichiarazione di avere una dotazione di al-

meno n. 2 mezzi idonei al trasporto dei rifiuti e dotati di attrezza-

tura per la movimentazione dei container scarrabili oggetto della 

presente procedura. 

 

LOTTO 2 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se im-

prese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro 

professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 



 

 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la parteci-

pazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, compre-

se quelle previste dalla normativa antimafia; 

 Disponibilità di almeno nr. 1 impianto autorizzato, ai sensi di leg-

ge, al trattamento/recupero del rifiuto del Lotto 2 a cui si partecipa 

per un quantitativo pari a quello indicato nel presente avviso mag-

giorato del 30%; 

 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali – categoria 4 classe 

F e/o categoria 1 classe B; 

 Autorizzazione allo svolgimento delle attività di recupero R3 e R13 

di cui all’ Allegato C del D.Lgs. 152/2016 

 Certificazione ISO 9001 

 Registrazione EMAS o in alternativa certificazione ISO 14001 

 Polizza di assicurazione sugli incendi a garanzia dei volumi trattati 

da convenzione COMIECO; 

 Dichiarazione dell’utilizzo di una procedura adeguata per garantire 

la conformità delle materie prime seconde alla normativa vigente; 

 Dichiarazione di avere attiva una connessione internet e utilizzo di 

software per la trasmissione a COMIECO dei dati entro il quinto 

giorno lavorativo del mese secondo le procedure definite da CO-

MIECO; 

 Capacità economica finanziaria da dimostrare mediante dichiara-

zione di un importo annuo per l’acquisto di materiali derivanti dallo 

smaltimento dei rifiuti classificati con il codice CER 20.01.01 – 

15.01.01 (carta e cartone) pari ad euro 200.000 per ciascun anno 

del triennio 2016, 2015, 2014; 

 Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante: 1) presen-

tazione dell’elenco dei principali servizi uguali a quelli esplicitati 

nel CSA negli ultimi tre anni (2016, 2015 e 2014), con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici, dei 

servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministra-

zioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vi-

stati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di ser-

vizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è 

dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

PRESCELTO 

L’asta sarà tenuta ad unico incanto, mediante offerte segrete riportanti la 

percentuale di rialzo rispetto a quanto posto a base d’asta ex art. 73, c. 1 



 

 

lett. c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che in sede di asta of-

frirà il corrispettivo più alto. Ai soli fini dell’aggiudicazione e non della 

fatturazione, il prezzo offerto dalla ditta in sede di gara sarà decurtato in 

base alla distanza dell’impianto, calcolata con il sistema sul sito 

www.viamichelin.it – percorso più breve calcolato dalla sede di ALA 

SRL di Legnano Via per Busto Arsizio, n. 53 (per il lotto 1) e dalla sede 

di Via Murri snc Magenta (per il lotto 2). 

 

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una 

sola offerta valida per ciascun lotto.  

 

CONDIZIONI E MODALITA’ E TERMINI DI VENDITA 

Chiunque abbia interesse a partecipare alla presente procedura di gara sa-

rà tenuto, a pena di esclusione dall’asta, a redigere e presentare la propria 

offerta con le modalità di seguito indicate. 

 

I concorrenti dovranno far pervenire un plico sigillato su tutti i lembi di 

chiusura, per ciascun lotto a cui si intende partecipare, pena l’esclusione, 

recante all’esterno, l’intestazione e l’indirizzo del mittente, nonché la se-

guente dicitura: “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI MATE-

RIALI DERIVANTI DALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CLAS-

SIFICATI CON I CODICI CER 20.01.01 – 15.01.01 (carta e cartone) – 

LOTTO ………..”. 

 

Le offerte dovranno pervenire al Protocollo di Aemme Linea Ambiente 

S.r.l., entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.06.2017.  

Tali offerte potranno essere consegnate a mano direttamente presso 

l’ufficio protocollo, ovvero essere inoltrate a mezzo di corriere o Racco-

mandata AR, indirizzata a Aemme Linea Ambiente S.r.l., Via Per Busto 

Arsizio n. 53, 20025 Legnano (MI). 

In ogni caso, ai fini della verifica della tempestiva presentazione della of-

ferta, farà fede esclusivamente il timbro e l’annotazione apposti 

dall’Ufficio Protocollo della Società. 

I plichi trasmessi con mezzi diversi o pervenuti oltre il suddetto termine 

non saranno ammessi all’asta. Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo 

carico, rischio ed onere del concorrente. 

Ciascun plico, sigillato e debitamente controfirmato sui lembi di chiusura, 

a pena di esclusione, dovrà contenere al proprio interno due buste:  

Busta “A - Documentazione”  

Busta “B - Offerta economica”. 

http://www.viamichelin.it/


 

 

 

LA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE”, a pena di esclusione, dovrà 

essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recare 

all’esterno, l’intestazione, l’indirizzo del mittente, e la dicitura “Busta A – 

documentazione”. 

Tale busta, parimenti a pena di esclusione, dovrà contenere al proprio in-

terno la seguente documentazione: 

1) Dichiarazione - sottoscritta con firma leggibile e con allegata co-

pia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore 

– redatta conformemente e preferibilmente utilizzando gli allegati 

modelli “A” e “B”. In caso di mancato utilizzo di tali modelli do-

vranno essere riportati i contenuti degli stessi. I modelli dovranno 

essere compilati dai soggetti indicati in calce a ciascuno;  

2) il Modello B, se l’offerta è presentata in nome e per conto di so-

cietà commerciale, dovrà essere prodotto dai soggetti ivi indicati 

2) Copia del Capitolato tecnico firmato per accettazione su ogni pagi-

na. 

3) Attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata dalla Società; per la 

visione dei luoghi dovrà essere preso appuntamento con l’Ing. Carmen 

Esposito tramite mail c.esposito@aemmelineaambiente.it; il sopralluogo 

dovrà essere svolto dal legale rappresentante della ditta o da dipendente 

dallo stesso delegato per iscritto e dovrà tenersi almeno 2 giorni prima 

della scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

4) Copia resa autentica dell’autorizzazione dell’impianto di destino 
del rifiuto indicato in sede di gara; 

5) Contratto o dichiarazione di disponibilità dell’impianto indicato in 

gara; 

6) Copia resa autentica dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali; 

7) Iscrizione Albo Trasportatori conto terzi/conto proprio (solo per il 

LOTTO 1); 

8) Certificazione ISO 9001; 

9) Registrazione EMAS o in alternativa certificazione ISO 14001; 

10) Copia Polizza di assicurazione sugli incendi a garanzia dei volumi 

trattati da convenzione COMIECO; 

11) Dichiarazione dell’utilizzo di una procedura adeguata per garan-

tire la conformità delle mps alla normativa vigente; 

12) Dichiarazione di avere attiva una connessione internet e di utiliz-

zo di software per la trasmissione a COMIECO dei dati entro il quin-

to giorno lavorativo del mese secondo le procedure definite da CO-

MIECO; 

mailto:c.esposito@aemmelineaambiente.it


 

 

13) Dichiarazione di impegno a presentare entro la data di sottoscri-

zione del contratto e/o avvio delle prestazioni copia autentica del con-

tratto nonché dell’autorizzazione all’attività dell’impianto di soccor-

so; 

14) Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi concernente la 

capacità economica finanziaria in base al lotto a cui si partecipa; 

15) Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi concernente le 

capacità tecnico professionali in base al lotto a cui si partecipa. 

 

LA “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” – a pena di esclusione, 

debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 

all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente, deve contenere 

l’offerta, in bollo da Euro 16,00 con indicazione del prezzo offerto, franco 

impianto di lavorazione, in valore assoluto che deve essere in rialzo ri-

spetto alla base di gara sia in cifre che in lettere. 

 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in 

lettere, sarà ritenuto valido e vincolante il prezzo indicato in lettere. 

 

Ai soli fini dell’aggiudicazione e non della fatturazione, il prezzo offerto 

dalla ditta in sede di gara sarà decurtato in base alla distanza 

dell’impianto, calcolata con il sistema sul sito www.viamichelin.it – per-

corso più breve calcolato dalla sede di ALA SRL di Legnano Via per Bu-

sto Arsizio, n. 53 (per il lotto 1) e dalla sede di Via Murri snc Magenta 

(per il lotto 2) come segue: 

- impianto sino a 15 km:             nessuna riduzione 

- impianto oltre ai 15 km e fino a 25 km         riduzione di 0,35 €/ton 

per ogni km oltre il 15° 

 

L’offerta deve essere sottoscritta con firma autografa del concorrente per-

sona fisica o imprenditore individuale o dal legale rappresentante del con-

corrente persona giuridica. 

Per l’offerta può essere utilizzato il Modello C allegato al presente avvi-

so. 

 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 

180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la pre-

sentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva. 

 

http://www.viamichelin.it/


 

 

AVVERTENZE 

1. Non si darà corso all’apertura del plico nei casi in cui: 

 non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno stabilito dal 

presente avviso di gara; 

 non risulti consegnato con le modalità indicate nel presente avvi-

so; 

 non sia chiaramente indicato il mittente; 

 non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 

2. Motivo di esclusione dalla gara nel caso in cui: 

 manchino o risultino incomplete od irregolari le dichiarazioni ri-

chieste; 

 abbia presentato l’offerta economica condizionata ovvero non sia 

datata o sottoscritta ; 

 abbia presentato la documentazione e l’offerta economica non 

contenute nelle apposite buste; 

 le buste contrassegnate dalle lettere “A” e “B” non siano debita-

mente sigillate e/o controfirmate sui lembi di chiusura. 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’asta avverrà mediante pubblico incanto da esperire con il metodo delle 

offerte segrete, con offerte in aumento sul prezzo a base di gara. 

L’apertura delle buste pervenute avrà luogo in seduta pubblica il giorno 

16 Giugno 2017 alle ore 14.30 presso la sede di Aemme Linea Ambiente 

S.r.l., Via per Busto Arsizio al n. 53, Legnano. 

Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte, il diretto interessato 

in caso di persona fisica, ovvero, i legali rappresentanti dei soggetti parte-

cipanti in caso di società, o loro delegati previa esibizione di apposita de-

lega e muniti di valido documento di riconoscimento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento presiederà l’incanto e sarà assi-

stito da due testimoni. 

Nel giorno fissato per lo svolgimento della gara, il Presidente, dichiarata 

aperta l’asta, procede innanzitutto a verificare se siano state presentate 

offerte. Laddove non siano state presentate offerte, il Presidente dichiara 

l’asta deserta e redige apposito verbale. 

Qualora siano pervenuti plichi, il Presidente, procederà preliminarmente 

alla verifica del rispetto della modalità di formazione e di presentazione 

dei plichi, secondo quanto disposto dal presente bando. Laddove il Presi-

dente dovesse accertare, in relazione ad uno o più plichi, la sussistenza di 



 

 

taluna delle cause indicate nella sezione del presente bando denominata 

“AVVERTENZE – Non si darà corso all’apertura del plico nei casi in 

cui:..”, non procederà all’apertura del plico, motivando a verbale le ragio-

ni della mancata apertura. 

Eseguito l’accertamento di cui sopra, il Presidente procederà, in relazione 

ai plichi regolarmente presentati all’apertura della busta “A - Documenta-

zione”, per ciascun partecipante, e alla verifica dei documenti richiesti. 

All’esito di detta verifica, saranno ammessi alla successiva fase dell’asta i 

concorrenti che risulteranno in regola. Verranno esclusi dall’asta, invece, 

quei concorrenti in relazione ai quali venga riscontrata taluna delle cause 

di esclusione indicate nella sezione del presente bando denominata: “AV-

VERTENZE – Motivo di esclusione dalla gara nel caso in cui”. Anche in 

questo caso il Presidente motiverà a verbale l’eventuale esclusione. 

Successivamente, verrà aperta la busta “B – Offerta economica” per i 

concorrenti ammessi e, quindi, verrà redatta una graduatoria e dichiarato 

vincitore il concorrente che avrà offerto il prezzo più vantaggioso per la 

Società per i singoli lotti. 

Delle operazioni eseguite sarà redatto il relativo verbale. 

L’aggiudicazione è effettuata in favore del concorrente che avrà formula-

to l’offerta più alta per i singoli lotti, tenuto conto delle rettifiche derivanti 

dalla distanza dell’impianto come sopra indicato. Qualora due o più con-

correnti abbiano formulato offerte uguali per il singolo lotto, se tutti pre-

senti alla seduta pubblica, si procede nella medesima seduta ad una tratta-

tiva solo fra questi con il metodo delle offerte segrete. Colui che risulterà 

miglior offerente è dichiarato aggiudicatario. Qualora alcuni o tutti i con-

correnti che abbiano formulato offerte uguali non siano presenti, si proce-

de nella medesima seduta tramite sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pur-

ché valida per ciascun lotto. 

Il verbale di aggiudicazione sarà obbligatorio e vincolante per 

l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge 

L’aggiudicazione è comunque subordinata alla positiva verifica della sus-

sistenza dei requisiti generali autodichiarati. Qualora all’esito della sud-

detta verifica non dovessero risultare confermate le dichiarazioni rese 

dall’aggiudicatario in sede di offerta, Aemme Linea Ambiente Srl, prov-

vederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, dichiarando nel 

contempo nuovo aggiudicatario il concorrente che ha presentato la secon-

da miglior offerta secondo la graduatoria per il singolo lotto; nei confronti 

di quest’ultimo si procederà ai medesimi controlli. 

Esperiti positivamente i predetti controlli, Aemme Linea Ambiente S.r.l., 

comunicherà all’interessato l’accoglimento della sua offerta con lettera 



 

 

raccomandata A/R. 

La presentazione dell’offerta comporta automaticamente l’accettazione di 

tutto il contenuto, clausole e prescrizioni del presente bando, nonché le 

condizioni del Capitolato tecnico. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

Si demanda a quanto indicato nel Capitolato Tecnico allegato al presente 

avviso. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso d’asta sarà pubblicato, nel sito web all’indirizzo 

www.amga.it, sull’Albo Pretorio on line dei Comuni serviti (Legnano, 

Parabiago, Canegrate, Villa Cortese, Arconate, Buscate, Magnago, San 

Giorgio Su Legnano, Dairago, Robecchetto con Induno, Turbigo, Gallara-

te, Magenta, Marcallo con Casone, Ossona, Cuggiono, Boffalora Sopra 

Ticino) e sul BURL. 

 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con 

l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, 

anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione 

della Legge n. 196/2003 (“Legge sulla privacy”). 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, ad Aemme Linea Ambien-

te Srl compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro 

utilizzo. 

 

Finalità del trattamento. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i 

dati inseriti nelle buste “A”, e “B” vengono acquisiti ai fini della parteci-

pazione all’asta. 

Dati sensibili. 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano 

tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi della citata legge. 

Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, infor-

matici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

I dati inseriti nelle buste “A” e “B”, potranno essere comunicati a: 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara 

nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990; 



 

 

- soggetti interni e/o esterni a Aemme Linea Ambiente Srl, incaricati dal 

medesimo Aemme Linea Ambiente srl di prestare attività di consulenza 

e/o assistenza nell’ambito della procedura in esame. 

Diritti del concorrente interessato. 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, 

vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della citata Legge n. 

196/2003. 

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della legge 196/2003, con la 

presentazione dell’offerta, il concorrente acconsente espressamente al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e per le finalità indicate 

precedentemente. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è la società Aemme Linea Ambiente 

Srl, i cui dati sono riportati ai in calce alla presente.  

  

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano Migliorini – mail 

s.migliorini@aemmelineaambiente.it 

 

Legnano, lì 24 maggio 2017 

 

 

 
        (Firmato in originale) 

                                                                       IL DIRETTORE OPERATIONS 

      Ing. S. Migliorini  

 

 

 

 

All.ti: Capitolato tecnico 

 Mod. A Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni 

 Mod. B Ulteriore dichiarazione a corredo della domanda 

 Mod. C Offerta economica 
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