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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI UN’OFFERTA INFORMALE PER LA VENDITA, A LIBERO 
MERCATO, DI MATERIALE CARTACEO EER 200101 PROVENIENTE DAL PUBBLICO SERVIZIO 

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DI AMIA 
VERONA SPA PER LA DURATA DI UN ANNO CON OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO 

 
Amia Verona S.p.A. intende verificare l’attuale mercato di settore al fine di porre in vendita, a libero 
mercato, il materiale cartaceo proveniente dal pubblico servizio di raccolta differenziata effettuato sul 
territorio di propria competenza. 
Mediante la pubblicazione del presente avviso, questa Azienda intende, pertanto, acquisire specifiche 
offerte da parte dei soggetti interessati, che dovranno essere prodotte nei termini indicati nei paragrafi 
che seguono. 
Si sottolinea, tuttavia, che il presente avviso non vincola questa Azienda a dar necessariamente corso 
alla vendita né ad altra operazione e/o contrattazione di alcun genere correlata alle richieste di 
adesione/offerte ricevute dagli operatori economici interessati. 
 
 
OGGETTO, TERMINI DI MASSIMA DEL SERVIZIO E DURATA 
L'origine del materiale cartaceo (circa 6.000 ton/anno), identificato con EER 200101, è da raccolta 
differenziata di carta congiunta (carta/cartone sfusi provenienti da raccolta PaP/cassonetti). Si precisa 
che il quantitativo stimato del materiale potrà variare nel corso dei mesi. In ogni caso, nulla sarà dovuto 
all’assegnatario per il mancato raggiungimento dei quantitativo annuo sopra indicato.  
Il materiale cartaceo sarà conferito direttamente da Amia Verona con propri mezzi idonei o attraverso 
altri trasportatori autorizzati, presso la sede dell’impianto assegnatario, prevalentemente attraverso l’uso 
di bilici e/o eventualmente anche mediante veicoli provenienti direttamente dalla raccolta pubblica. 
L’impianto assegnatario dovrà garantire l’integrale ritiro del materiale conferito dal Lunedì al Venerdì, 
mattina e pomeriggio, ed il Sabato mattina. 
Il servizio di cui sopra avrà durata di 12 mesi, rinnovabili per egual periodo, con decorrenza 01/01/2023 
e scadenza 31/12/2023. 
Entro il 30 Luglio 2023, l’assegnatario avrà l’obbligo di comunicare ad Amia Verona SpA la propria 
disponibilità o meno al proseguimento del servizio per il successivo periodo 01/01/2024-31/12/2024, 
ferme le condizioni tecniche ed economiche in essere. 
 
 
IMPURITA’/UMIDITA’ 
La percentuale media di FE/IMPURITA' (rifiuti non cellulosici anche in forme eterogenee) presenti nel 
materiale ceduto è convenzionalmente stabilita nella misura del 9%, fissa ed invariabile per tutta la 
durata contrattuale. La gestione ed il trattamento della stessa frazione estranea/impurità inclusi i 
relativi costi per il suo smaltimento saranno integralmente a carico dell'assegnatario. Nulla sarà dovuto 
all'assegnatario in ordine ad eventuali carichi contenenti frazioni estranee/impurità in percentuale 
superiore a quella prevista, come pure ad eventuali "cali di umidità" rilevati sul materiale ceduto. Di 
riscontro nulla sarà richiesto all'assegnatario in ordine ad eventuali carichi contenenti frazioni 
estranee/impurità in percentuale inferiore a quella prevista. Si sottolinea, pertanto, che non sarà 
effettuata nessuna ulteriore rideterminazione dei compensi in ragione del tenore di impurità oltre all’alea 
suindicata e/o umidità. 
 
E’, inoltre, prevista la possibilità di un sopralluogo per prendere visione del materiale medesimo, previo 
appuntamento, che potrà essere concordato attraverso richiesta PEC 
amia.verona@cmail.autenticazione.it. Nell’oggetto della PEC si dovrà specificamente indicare 
“Richiesta sopralluogo per selezione informale vendita EER 200101”. 
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GARANZIE 
Il servizio dovrà essere coperto da adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, ex art. 103 
D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti. 
 
L'Affidatario si impegna, per tutta la durata del contratto, a ricevere presso la piattaforma individuata il 
materiale fornito da Amia Verona Spa senza poter opporre alcuna interruzione e/o sospensione del 
servizio, fatta eccezione per i soli casi di forza maggiore debitamente attestati e, comunque, non 
riconducibili ad eventuali contestazioni delle condizioni esplicitate del presente affidamento, trattandosi, 
nello specifico, di attività configurabile quale servizio pubblico essenziale. In caso di abbandono o 
sospensione del servizio la Committente potrà procedere ad affidare direttamente lo stesso ad altro 
idoneo impianto, con rivalsa delle spese in danno all’Affidatario della presente procedura. In tal caso e 
sino a 3 giorni di mancato servizio, potrà essere applicata una penale di € 5.000,00. Trascorsi 3 giorni 
solari dall'abbandono o sospensione del servizio senza aver ricevuto alcuna giustificazione, la 
Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto con totale rivalsa dei danni subiti. Al 
verificarsi di tale evenienza Amia Verona Spa sarà legittimamente titolata a rivalersi nei confronti 
dell’Affidatario di tutte le minori entrate e/o le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per 
l’esecuzione d’ufficio del servizio, la cui veridicità sarà attestata sulla base delle relative fatture e/o note 
di spesa sostenute. Inoltre, qualora l’abbandono o la sospensione, totale o parziale, del servizio oggetto 
di contratto risulti ingiustificato, Amia Verona Spa, a suo insindacabile giudizio, oltre a disporre 
l’immediata risoluzione del contratto, si vedrà costretta a impedire la partecipazione dell’Affidatario 
inadempiente dalle future nuove gare/selezioni informali bandite in quanto ritenuto operatore economico 
non gradito all’azienda. 
 
RITARDO NELLE OPERAZIONI DI SCARICO DEL MEZZO 
Non saranno ammessi ritardi nello scarico dei mezzi per colpa dell’Affidatario oltre i 15 minuti dal 
momento dell’arrivo del veicolo presso l’impianto; saranno tollerati ritardi sino ad un massimo di 30 
minuti solo se saltuari (max n. 2 ritardi/settimana). In caso di reiterato ritardo, oltre tale limite, sarà 
applicata una penale di € 100,00 per singolo mezzo, fino al raggiungimento della prima ora e di €/h 
200,00 per le successive. Dopo la quarta ora di attesa sarà considerato abbandono di servizio. 
 
 
CORRISPETTIVI 
L’assegnatario, a fronte del materiale cartaceo conferito da Amia, dovrà riconoscere alla stessa un 
adeguato compenso economico espresso in “SPREAD - €/ton”, oggetto di specifica formale offerta 
attraverso modulo allegato al presente documento, unitamente ai corrispettivi equivalenti a quelli previsti 
dal vigente A.T. COMIECO per la congiunta. 
 
Il prezzo unitario di cessione sarà applicato sul totale conferito presso impianto aggiudicatario, rilevato 
dalle operazioni di pesatura (in uscita) avvenute presso la pesa certificata di Amia Verona SpA se il 
materiale sarà proveniente dallo stoccaggio presso la sede Amia Verona SpA, diversamente sarà 
considerato il peso rilevato in ingresso presso l'impianto assegnatario se il materiale sarà proveniente 
direttamente dalla raccolta pubblica. 
 
AMIA provvederà ad emettere fattura entro il 15° giorno del mese successivo al conferimento. 
Il pagamento viene convenuto in 30 gg. data fattura fine mese. 
Nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento alle scadenze contrattualmente definite, l’assegnataria 
corrisponderà gli interessi moratori vigenti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile. 
 
CONDIZIONI DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Per concorrere alla successiva procedura di invito, Codesto O.E. dovrà, sin d’ora, risultare in possesso 
dei seguenti requisiti minimi richiesti per poter condurre il servizio quali: 
1) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
comprendenti l’esercizio dell’attività in oggetto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E. Per i 
cittadini di altri Stati Membri si applica l’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

In caso di aggiudicazione detti requisiti dovranno essere comprovati mediante idonea dichiarazione resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli interessati alla procedura sono invitati a recapitare entro il prossimo 19 settembre ore 12.00, con 
qualsiasi mezzo, in busta chiusa in modo da garantirne la segretezza, pena l’esclusione della stessa, 
presso l’ufficio protocollo di Amia Verona S.p.A., Via Bartolomeo Avesani 31 - 37135 Verona il foglio 
PATTI E CONDIZIONI oltre al MODULO DI OFFERTA debitamente compilati e firmati. 
  
La busta contenente l’offerta, dovrà riportare quale la seguente dicitura: “OFFERTA PER VENDITA 
MATERIALE CARTACEO EER 200101”. 
  
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
Per eventuali chiarimenti sarà possibile inoltrare quesiti alla PEC aziendale 
amia.verona@cmail.autenticazione.it entro le ore 10.00 del giorno 15 settembre. Nell’oggetto della 
PEC si dovrà specificamente indicare “Quesiti per Selezione informale vendita EER 200101”. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nell’ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione della presente procedura, ciascuna delle 
Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679/2016) e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Amia Verona S.p.A. 
 
 
Verona, 01/09/2022 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 (Ennio Cozzolotto) 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
 

- Disciplinare di gara 
- Foglio Patti e Condizioni 
- Modulo d’offerta 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 

 
 
Composizione 
complessiva 
dell’offerta 

 
L’offerta consiste in un valore di “SPREAD” espresso in €/ton che – in aggiunta ai 
corrispettivi equivalenti a quelli previsti dal vigente A.T. COMIECO per la congiunta 
– l’aggiudicatario dovrà riconoscere ad Amia. 
 

 
ESEMPIO DEI CORRISPETTIVI PER IL MESE DI LUGLIO 2022: 
 

a) corrispettivo previsto da Comieco per Congiunta [*]  =   €/ton 102,10 

b) SPREAD                                                                 =   €/ton  …..….. 

     _____________________________________________________________ 

     Valore riconosciuto da aggiudicatario ad Amia          =   a + b 

 

 
[*] Il  corrispettivo previsto per la Congiunta è variabile mensilmente, in funzione 

dei valori f.m.s. dipendenti dalla CCIAA MI.  
 
Il valore di SPREAD è fisso ed invariabile per l’intera durata dell’affidamento. 
 

Altre precisazioni 

relative all’offerta 

Il modulo d’offerta prevede una prima tabella (TABELLA IMPIANTO), da 

completare, necessaria per l’individuazione dell’impianto e la distanza dello stesso 
dalla sede di Amia Verona S.p.A., verificabile attraverso l’accesso al sistema Google 

Maps. La seconda tabella (TABELLA OFFERTA ECONOMICA), anch’essa da 
completare, e costituita da una serie di colonne (A, B, C, D, E). 
 
Nella “colonna  A” dovrà essere indicato [alla riga 2] il valore unitario €/ton del cd. 
“SPREAD” proposto dall’offerente, che andrà poi moltiplicato per la quantità presunta 

annua indicata [col. B riga 2], riportando, successivamente, il prodotto complessivo 
del cd. “SPREAD” nella successiva colonna denominata “Ricavo complessivo annuo 
presunto” [col. C riga 2]. 
 
Nella ”colonna C riga 3”  andrà poi quantificata la somma dei sub totali delle due voci 
complessive costituenti l’offerta. 
 

Poiché il servizio di trasporto sarà totalmente a carico di Amia e che, pertanto, la 
distanza dell’impianto può incidere negativamente per la stessa sui costi del 

servizio, ai soli fini dell’aggiudicazione, sarà applicata una decurtazione dal valore 
ottenuto nella “colonna C riga 3”, data dal costo complessivo d’esercizio dei viaggi 
previsionali indicati in “colonna D”. 
 

L’offerente dovrà, pertanto, procedere ad effettuare la seguente moltiplicazione: 
 

costo €/km     x      n° km (a/r)     x     n. viaggi  
 
Si precisa, a tale riguardo, che tale calcolo dovrà essere effettuato sulla scorta dei 
chilometri di distanza risultanti tra la sede della S.A. e la sede dell’impianto di 
selezione indicato dal concorrente (andata+ritorno), prendendo a riferimento il 

costo chilometrico €/KM 1,693 (fonte MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
MOBILITA’ SOSTENIBILE- COSTI DI ESERCIZIO – “tabelle recanti i valori orientativi 
dei costi di esercizio” – tabella n.2 colonna C – valore medio calcolato fra il valore 
min. e max per veicolo+rimorchio ed il numero dei viaggi stimati dalla scrivente. 

Si precisa che la distanza dell’impianto di conferimento, che dovrà essere dichiarata 
dal concorrente in sede di gara, sarà oggetto di verifica da parte di questa S.A 
mediante accesso al sistema Google Maps 

Nella “colonna D”, ultima riga, andranno, pertanto, indicati gli oneri complessivi di 
trasporto risultanti a carico di Amia conseguenti all’operazione di cui sopra. 
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Infine, nella “colonna E”, ultima riga, va operata la sottrazione delle voci che 
compongono i totali (“colonna C” meno “colonna D”), il cui importo, come detto, sarà 
ritenuto valido ai soli fini dell’assegnazione della procedura. 
 
 
Ai fini della fatturazione mensile si farà, invece, riferimento esclusivamente all’importo 

unitario dello “SPREAD” offerto, unitamente ai corrispettivi equivalenti a quelli 
previsti dal vigente A.T. COMIECO per la congiunta. 
 

Modalità di 
presentazione 
dell’offerta 

Il plico cartaceo contenente il FOGLIO PATTI E CONDIZIONI oltre al MODULO 
D’OFFERTA debitamente compilati e firmati, chiuso in modo da garantirne la 
segretezza, pena l’esclusione della stessa, deve pervenire, con qualsiasi mezzo, entro 

il termine perentorio indicato nell’invito, presso la sede dell’Amia Verona S.p.A. in Via 
Bartolomeo Avesani, 31 - 37135 Verona. 

 
Nel caso di consegna a mano, esigere l’apposizione sul plico del timbro di 
“PERVENUTO” dell’AMIA Verona S.p.A. Il plico dovrà riportare all’esterno, il 
nominativo, il codice fiscale ed i numeri di telefono e pec-mail dell’Impresa mittente 

nonché la seguente dicitura: “Selezione informale per la vendita di materiale 
cartaceo EER 200101 proveniente dal pubblico servizio di R.D. di Amia 
Verona S.p.A.” 
 

Documentazione da 
presentare in sede 

di offerta 

 
1) FOGLIO PATTI E CONDIZIONI: debitamente sottoscritto per accettazione. 

2) MODULO D’OFFERTA; compilato, timbrato e sottoscritto in forma leggibile dal 
legale rappresentante dell'impresa, utilizzando esclusivamente il modulo 
d’offerta qui allegato. 

 
Si informa che tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla 

presente procedura resta acquisita agli atti della S.A. e non verrà restituita neanche 
parzialmente alle concorrenti. Con la presentazione dell’offerta l’Impresa 

implicitamente accetta senza riserve o eccezioni tutte le norme e le condizioni 
contenute nella documentazione d’invito. Per l’affidamento della presente procedura 
selettiva, la scrivente si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità delle offerte 
ricevute dai concorrenti e precisa, sin d’ora, di riservarsi il diritto di non procedere 
all’assegnazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti medesimi. 
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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 

Oggetto del 
contratto e 
quantità presunte 

Il servizio ha per oggetto la vendita, a libero mercato, di materiale cartaceo (circa 
6.000 ton/anno), identificato con EER 200101, proveniente da raccolta 
differenziata di carta congiunta (carta/cartone sfusi da raccolta mista 
PaP/cassonetti) proveniente dal pubblico servizio di raccolta effettuato sul 
territorio di competenza di Amia Verona S.p.A. Si precisa che il quantitativo 

stimato del materiale potrà variare nel corso dei mesi. Nulla sarà dovuto 
all’aggiudicatario della presente selezione per il mancato raggiungimento dei 
quantitativo annuo sopra indicato. 

Durata e proroga Il servizio in oggetto avrà durata di 12 mesi, rinnovabili per egual periodo, con 

decorrenza dal 1° Gennaio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2023. Entro il 30 

Luglio 2023, l’assegnatario avrà l’obbligo di comunicare ad Amia Verona SpA la 
propria disponibilità o meno al proseguimento del servizio per il successivo 
periodo 01/01/2024-31/12/2024, ferme le condizioni tecniche ed economiche in 
essere. 

Modalità di 
esecuzione del 

servizio 

Il materiale cartaceo sarà conferito direttamente da Amia Verona con propri mezzi 
idonei o attraverso altri trasportatori autorizzati, presso la sede dell’impianto 

assegnatario, prevalentemente attraverso l’uso di bilici e/o eventualmente anche 
mediante veicoli provenienti direttamente dalla raccolta pubblica. 

Specifiche ed orari 
di accesso 
all’impianto 

In fase di offerta dovrà essere indicato un unico impianto che dovrà essere 
specificamente ed univocamente identificato attraverso l’indirizzo completo, il 
numero di autorizzazione all’esercizio, la data di rilascio e la denominazione 
dell’autorità preposta al rilascio. Detto luogo non potrà essere mutato senza il 

previo consenso dell’ente appaltante dietro motivata richiesta dell’appaltatore. 
L’impianto assegnatario dovrà garantire l’integrale ritiro del materiale conferito 

dal Lunedì al Venerdì, mattina e pomeriggio, ed il Sabato mattina. 

Impurità/umidità La percentuale media di FE/IMPURITA' (rifiuti non cellulosici anche in forme 
eterogenee) presenti nel materiale ceduto è convenzionalmente stabilita nella 

misura del 9%, fissa ed invariabile per tutta la durata contrattuale. La 
gestione ed il trattamento della stessa frazione estranea/impurità inclusi i relativi 
costi per il suo smaltimento saranno integralmente a carico dell'assegnatario. 
Nulla sarà dovuto all'assegnatario in ordine ad eventuali carichi contenenti frazioni 
estranee/impurità in percentuale superiore a quella prevista, come pure ad 
eventuali "cali di umidità" rilevati sul materiale ceduto. Ovvero nulla sarà richiesto 
all'assegnatario in ordine ad eventuali carichi contenenti frazioni 

estranee/impurità in percentuale inferiore a quella prevista. Si sottolinea, 
pertanto, che non sarà effettuata nessuna ulteriore rideterminazione dei 
compensi in ragione del tenore di impurità oltre all’alea suindicata e/o umidità. 

Carichi respinti Si precisa che non potrà avere luogo alcun respingimento del materiale. 
Per ogni eventuale carico rifiutato sarà comminata una penale di  € 500,00, fatti 

salvi i maggiori danni. Nell’ipotesi in cui l’inadempienza dovesse superare il limite 
di 5 respingimenti, anche non consecutivi, Amia Verona Spa avrà facoltà di 
risolvere il contratto. Nell’ipotesi in cui Amia Verona Spa dovesse provvedere 
all’esecuzione del servizio a propria cura e spese, i relativi costi saranno addebitati 
in aggiunta alle penali. 

Ritardo nelle 

operazioni di 
scarico del mezzo 

Non saranno ammessi ritardi nello scarico dei mezzi per colpa dell’Affidatario oltre 

i 15 minuti dal momento dell’arrivo del veicolo presso l’impianto; saranno tollerati 
ritardi sino ad un massimo di 30 minuti solo se saltuari (max n. 2 
ritardi/settimana). In caso di reiterato ritardo, oltre tale limite, sarà applicata una 
penale di € 100,00 per singolo mezzo, fino al raggiungimento della prima ora e 
di €/h 200,00 per le successive. 
Dopo la quarta ora di attesa sarà considerato abbandono di servizio. 

Abbandono o 
sospensione del 
servizio 

L'Affidatario si impegna, per tutta la durata del contratto, a ricevere presso la 
piattaforma individuata il materiale fornito da Amia Verona Spa senza poter 
opporre alcuna interruzione e/o sospensione del servizio, fatta eccezione per i soli 

casi di forza maggiore debitamente attestati e, comunque, non riconducibili ad 
eventuali contestazioni delle condizioni esplicitate del presente affidamento, 
trattandosi, nello specifico, di attività configurabile quale servizio pubblico 

essenziale. 



 
 

Pag. 7 di 10 

 

In caso di abbandono o sospensione del servizio la Committente potrà procedere 
ad affidare direttamente lo stesso ad altro idoneo impianto, con rivalsa delle spese 
in danno all’Affidatario della presente procedura. 

In tal caso e sino a 3 giorni di mancato servizio, potrà essere applicata una penale 
di € 5.000,00. Trascorsi 3 giorni solari dall'abbandono o sospensione del servizio 
senza aver ricevuto alcuna giustificazione, la Committente potrà procedere alla 
risoluzione del contratto con totale rivalsa dei danni subiti. Al verificarsi di tale 
evenienza Amia Verona Spa sarà legittimamente titolata a rivalersi nei confronti 
dell’Affidatario di tutte le minori entrate e/o le maggiori spese, dirette o indirette, 
sostenute per l’esecuzione d’ufficio del servizio, la cui veridicità sarà attestata 

sulla base delle relative fatture e/o note di spesa sostenute. 
Inoltre, qualora l’abbandono o la sospensione, totale o parziale, del servizio 
oggetto di contratto risulti ingiustificato, Amia Verona Spa, a suo insindacabile 
giudizio, oltre a disporre l’immediata risoluzione del contratto, si vedrà costretta 

a impedire la partecipazione dell’Affidatario inadempiente dalle future nuove 
gare/selezioni informali bandite in quanto ritenuto operatore economico non 
affidabile, ovvero non gradito all’azienda. 

Corrispettivi Il prezzo unitario di cessione (composto da valore di “SPREAD” fisso ed invariabile 
per l’intera durata dell’affidamento espresso in €/ton unitamente ai corrispettivi 
equivalenti a quelli previsti dal vigente A.T. COMIECO per la congiunta) sarà 
applicato sul totale conferito presso impianto aggiudicatario, rilevato dalle 
operazioni di pesatura (in uscita) avvenute presso la pesa certificata di Amia 

Verona SpA se il materiale sarà proveniente dallo stoccaggio presso la sede Amia 
Verona SpA, diversamente sarà considerato il peso rilevato in ingresso presso 
l'impianto assegnatario se il materiale sarà proveniente direttamente dalla 
raccolta pubblica. AMIA provvederà ad emettere fattura entro il 15° giorno del 
mese successivo al conferimento. Il pagamento viene convenuto in 30 gg. data 
fattura fine mese. Nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento alle scadenze 
contrattualmente definite, l’assegnataria corrisponderà gli interessi moratori 

vigenti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile. 

Garanzie L’assegnataria del servizio fornirà deposito cauzionale definitivo / garanzia 
fidejussoria bancaria o assicurativa, ex art. 103 D.Lgs. 50/16, a garanzia 
dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. 

Risoluzione del 
contratto 

Il mancato rispetto colpevole degli obblighi fissati in ciascuna delle norme del 
presente contratto sarà causa di immediata risoluzione. In tal caso la parte 
adempiente ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ, avrà facoltà di risolvere "ipso facto 
et de iure" il contratto mediante semplice unilaterale dichiarazione di volontà 
stragiudiziale, intimata a mezzo Racc. A./R. o PEC con la quale dichiari di avvalersi 
della presente clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dei maggiori 
danni subiti. 

Amia Verona Spa si riserva, inoltre, di escludere dall’invito alle future selezioni 
l’Affidatario risultato gravemente inadempiente per ciascuna delle condizioni di 
servizio che non avessero regolarmente onorato e per i pagamenti alla stessa 
dovuti, nei tempi e nei modi previsti dal presente foglio patti e condizioni. 

Registrazione del 
contratto 

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso a cura della parte 
interessata ed a spese della parte inadempiente. 

Obblighi inerenti la 
tracciabilità dei 
flussi finanziari 

L’Affidatario assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e 
ss.mm. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Cedente ed 
alla prefettura-ufficio territoriale della provincia di Verona della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Assicurazione RCT L’Affidatario dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per 
fatto proprio e dei suoi dipendenti e/o collaboratori avesse a derivare a persone 
e a cose proprie, dell’Amia e di terzi. L’Amia si ritiene, pertanto, pienamente 
sollevata da qualsiasi responsabilità per i danni e gli infortuni che per le stesse 
cause o circostanze potessero derivare all’impresa, ai suoi lavoratori e a terzi. La 

gestione del servizio dovrà, a tal fine, essere garantita da apposita copertura 

assicurativa R.C. TERZI, valida sino al completamento della stessa. Gli obblighi 
sopra richiamati risultano vincolanti anche nei confronti di eventuali soggetti terzi 
di cui l’Affidatario si dovesse servire per le attività riconducibili al presente 
servizio. 
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Privacy Nell’ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente 
contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto 
di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei 
provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti. 

Controversie e Foro 
competente 

Per qualsiasi controversia relativa all’esecuzione del servizio previsto nel presente 
documento, il Foro competente è quello naturale delle parti. 

 

 

 

 

 
Luogo e data …………………………………… 

    
  
 
 
    TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
 

 
    …………………………………………………… 
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MODULO D'OFFERTA 

 

Spettabile 
AMIA VERONA S.p.A. 

Via Bartolomeo Avesani n° 31 
37135 VERONA 

 

Oggetto:  Selezione informale, per la vendita, a libero mercato, di materiale cartaceo EER 200101 proveniente 
dal pubblico servizio di raccolta differenziata effettuato sul territorio di competenza di Amia Verona 
S.p.A., per il periodo 01.01.2023/31.12.2023, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato il ………….………………… a ……………………………….…………….……………………………………...  

in qualità di …………………………………………………………….…………………………………………………. 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………….… 

con codice fiscale n. ………………………………………. con partita IVA n. ………………………….. 

tel. …………………………. fax ……………………….. pec …………………………………………………………… 

dichiara 
 
che il materiale oggetto della presente offerta sarà conferito presso il seguente impianto: 
 
 

TABELLA IMPIANTO 

Nominativo impianto ………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo completo ………………………………………………………………….……………………………………..…. 

N° di autorizzazione ……………………………………………………………….……………………………………….... 

Data di rilascio dell’autorizzazione ……………………………………………..…………………………………………. 

Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione ………………………………...……………………………………… 

Distanza (Google Maps) da sede AMIA VERONA S.p.A. Km ……….….… x 2 (andata/ritorno) = Km .…….….... 
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ed offre 
 

 

l’importo unitario €/ton denominato “SPREAD” nel seguito indicato: 

 
 

 

TABELLA OFFERTA ECONOMICA 

Voci d’offerta 

 
Valori unitari 

€ /ton 
 

[ col. A ] 
 

Quantità 
Presunta 

annua 
 

[ col. B ] 

Ricavo 
complessivo 

annuo presunto 
 

[ col. C ] 

Oneri di 
trasporto a 

carico di Amia 
 

[ col. D ] 

Totale offerta 
valido ai fini della 

assegnazione 
 

[ col. E ] 

1 

 
Corrispettivo 
equivalente a 
quello previsto 
da vigente A.T. 
Comieco per 
Congiunta 

 

 
 

… 102,10 * ... 
 

 

x Ton 6.000 =   612,600   + 

 
 

€/km. 
1,693 x  

 
 
 

Km a/r  ……… x 

 
 
 

n. viaggi 500 = 
 

 

2 [SPREAD] ……..…… x Ton 6.000 =  ………………  = 

3 
Totale offerta valido ai soli fini dell’assegnazione  

[ col. E ] 

 
 

=  ………………… 
[ C1+C2 ] 

 
 

-   ……………… = 

[ risultanze 
colonna D ] 

 

 
 
…………………… 

[ C3 – D3 ] 

 
 

 
[*] Il  corrispettivo previsto per la Congiunta è variabile mensilmente, in funzione dei valori f.m.s. dipendenti 
dalla CCIAA MI. Il corrispettivo indicato è afferente alla fatturazione del mese di luglio 2022. 
 
 

 
 
Luogo e data …………………………………… 
    

 
 
    TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
 
 
    …………………………………………………… 


