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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529105-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Carbone attivato
2018/S 231-529105

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

A2A Ambiente S.p.A.
Via Lamarmora 230
All'attenzione di: Giuseppe Scotillo
25124 Brescia
Italia
Telefono:  +39 0810098038
Posta elettronica: giuseppe.scotillo@a2a.eu 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.a2a.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Altro: Gestione impianti di trattamento e smaltimento rifiuti speciali

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Fornitura di carbone attivo per impianti di termovalorizzazione

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Fornitura di carbone attivo idoneo per impianti di termovalorizzazione

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24954000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Condizioni che gli operatori
economici devono soddisfare per la qualificazione: I requisiti richiesti per la qualificazione, nonché l'elenco
della documentazione necessaria per la verifica del possesso di tali requisiti sono riportati nelle norme di
qualificazione che le società interessate potranno ottenere inoltrando richiesta in lingua italiana all'indirizzo mail
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giuseppe.scotillo@a2a.eu , oppure ai recapiti di cui al punto I), specificando: ragione sociale, indirizzo completo
di recapiti telefonici e nominativo del referente, nonché l'attività della società richiedente.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: sì
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: Si informa che A2A S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare la
negoziazione on-line attraverso una piattaforma elettronica messa a disposizione delle imprese invitate a
formulare l'offerta. A tal fine le imprese che intendono candidarsi alla presente qualifica dovranno dichiarare la
loro disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line. Tale dichiarazione dovrà essere presentata unitamente a
quella attestante il possesso dei requisiti.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 30.11.2018 fino al: 30.11.2025

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: formalità necessarie per valutare la conformità
alle prescrizioni: A2A spa si riserva, prima della scadenza del triennio, di prorogare la validità del presente
sistema di qualificazione di ulteriori 3 anni e in tal caso si riserva qualunque verifica e controllo, al fine di
stabilire il permanere dei requisiti richiesti per la qualificazione in capo ai soggetti già qualificati alla data della
proroga.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute
nel regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione
dei dati, di seguito «Regolamento Privacy UEW) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare
riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
a. Finalità del trattamento
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, vi informiamo che il titolare del trattamento
(nel seguito anche il «Titolare»), svolge il trattamento dei dati personali per gestire il presente sistema di
qualificazione, di ottenere informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e comunque per adempiere a
specifici obblighi di legge.
b. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
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Il trattamento sarà effettuato con riferimento ai soli dati personali comuni (sono esclusi i dati particolari), con o
senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in
ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati.
c. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto.
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali all’(eventuale)
ammissione al Sistema di qualifica in oggetto, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in
carenza o parziale difetto delle informazioni predette.
d. Persone autorizzate al trattamento dei dati – Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza
nell’espletamento delle proprie attività e da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come
contitolari o responsabili del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e
strumentali ai trattamenti (società di servizio di archiviazione, società di servizi informatici), alle altre società del
Gruppo A2A, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge.
Il Titolare si riserva, inoltre, di trasferire i dati personali verso un paese terzo sulla base delle decisioni di
adeguatezza della Commissione europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente
normativa.
I dati non verranno diffusi.
e. Titolare e responsabili del trattamento e responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è A2A S.p.A. con sede legale in via Lamarmora 230, Brescia, e sede
direzionale e amministrativa in corso di Porta Vittoria 4, Milano.
Sono state nominate Responsabili del trattamento alcune società che forniscono al Titolare specifici servizi
elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto.
Per qualunque esigenza potete inoltre rivolgervi al responsabile della protezione dei dati inviando una
comunicazione scritta al seguente indirizzo: dpo.privacy@a2a.eu .
f. Diritti dell’interessato
Il Regolamento Privacy UE conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del
trattamento:
— la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali e, in tal caso, di ottenerne
l’accesso (diritto di accesso),
— la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica),
— la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio),
— la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di
limitazione),
— di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da
forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità).
Avete inoltre il diritto di revocare il consenso al trattamento dei vostri dati, in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di ottenere tutte le
informazioni relative all’eventuale trasferimento dei dati in paesi extra UE.
Per esercitare i diritti si potrà inviare un messaggio alla casella di posta elettronica:
sistemi.qualificazione@pec.a2a.eu  o una comunicazione scritta indirizzata a A2A S.p.A., via Lamarmora 230,
25124 Brescia.
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Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, avete il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di
controllo, qualora riteniate che il trattamento che vi riguarda violi il Regolamento Privacy UE.
Si precisa che per l'esperimento delle prime gare A2A Spa si riservano di interpellare le società che risulteranno
qualificate entro i primi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla GUCE.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
29.11.2018


