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DISCIPLINARE DI GARA 

 
Disciplinare delle operazioni di selezione dell’affidatario per il servizio di 
raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti non pericolosi prodotti 
dall’Università degli Studi di Trieste. 
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Articolo 1 – Premesse  
Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2020 e con Decreto del 
Dirigente dell’Area Servizi tecnici e di supporto, l’Amministrazione universitaria ha 
decretato di indire una procedura di gara per il servizio di raccolta, trasporto e 
recupero/smaltimento dei rifiuti non pericolosi prodotti dall’Università degli Studi di 
Trieste da aggiudicarsi mediante RdO sul portale MePA con applicazione del criterio di 
aggiudicazione dell’importo più basso.  
Le modalità, le caratteristiche e le tipologie delle prestazioni e degli interventi, sono 
descritti dettagliatamente nell’Allegato 1 - Capitolato speciale, al quale si fa esplicito 
rinvio. 
 
Articolo 2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 
La documentazione di gara comprende: 

- il presente Disciplinare di gara 
- Allegato 1 - Capitolato speciale  
- Allegato 2 - DGUE editabile commentato 
- Allegato 3 - Attestazione di sopralluogo  
- Allegato 4 - Patto di integrità  
- Allegato 5 - Codice di comportamento adottato dall’Università  
- Allegato 6 - Dichiarazione di Offerta economica  

 
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica del MePA e 
sul profilo committente dell’Università di Trieste. 
 

Chiarimenti 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite il portale del MePA, almeno 10 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno 5 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione in forma anonima sulla predetta piattaforma MePA. Non sono ammessi 
chiarimenti telefonici. 
 
Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la predetta piattaforma. 
 
Articolo 3 - Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di prestazione unitaria che richiede 
coordinamento e regia unici da parte di un solo operatore economico. 
  

n. Descrizione servizi CPV P (principale) Importo 

1 Servizio di raccolta rifiuti 90511000-2 P €  36.000,00  
Importo totale a base di gara:  €  36.000,00 
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L’importo a base di gara per 4 anni di servizio è pari a € 36.000,00 al netto di IVA e/o di 
altre imposte e contributi di legge e compresi oneri della sicurezza aziendali. 
L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Università. 
L’importo è valido ai soli fini della determinazione del valore complessivo presunto 
dell’appalto e non impegna la stazione appaltante al raggiungimento dell’importo 
complessivo di cui sopra. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l’operatore economico 
aggiudicatario oltre il pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.  
 
Articolo 4 - Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi 
Durata 
La durata dell’appalto è di massimo 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di avvio 
dell’esecuzione del servizio attestata da apposita comunicazione del RUP o del DEC. 
 
Opzioni e rinnovi 
Il contratto di appalto non prevede rinnovi. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, qualora in 
corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre 
all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 
caso l’affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 
Art. 5 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di 
partecipazione 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del 
Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice.  
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o G.E.I.E. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti o G.E.I.E., di partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 
possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. 
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) 
del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese 
in quanto compatibile. In particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di 
imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 
mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare 
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà 
il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e 
qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune 
potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, 
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione 
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Per quanto riguarda le aggregazioni, si rimanda anche a quanto specificato nella 
Determinazione dell’A.N.AC. 23 aprile 2013, n. 3; ed a quant’altro disciplinato dall’art. 
48, c.14 del Codice. 
 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di 
realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può 
essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da 
una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazione di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o 
senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-
associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-
associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato 
ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice. 
 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., l’impresa 
in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, 
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI 
non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
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Articolo 6 - Requisiti generali 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 [pantouflage]. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa 
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 
 
Articolo 7 - Requisiti speciali e mezzi di prova 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali 
previsti nei seguenti articoli.  
I requisiti di partecipazione alla procedura a pena di esclusione sono: 

a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

b. Iscrizione alla White List presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore 
economico ha la propria sede oppure dimostrazione di aver presentato domanda 
di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 
del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 
novembre 2016). 

c. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 4: raccolta e 
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi oppure nella Categoria 8: 
intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. 

d. Certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 per 
la raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi nel caso di iscrizione nella 
Categoria 4 oppure UNI EN ISO 9001:2015 per il servizio di intermediazione di 
rifiuti speciali non pericolosi.  

e. Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 per la 
raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi oppure UNI EN ISO 14001:2015 
per il servizio di intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi.  

f. Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente 
copertura assicurativa RC per il risarcimento degli eventuali danni cagionati 
all’Università e a terzi per un massimale annuo non inferiore a € 5.000.000,00. 

 
Per la comprova dei requisiti a, b, c, d, e, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 
dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti. 
In alternativa, i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei 
requisiti speciali possono essere trasmessi mediante il portale MePA. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
 
La comprova del requisito f è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia 
conforme da allegare al DGUE in formato pdf unito e firmato digitalmente. 
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Articolo 8 - Subappalto 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 
subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del 
Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, 
comma 3, del Codice. 
 
Articolo 9 - Sopralluogo 
Il sopralluogo presso il luogo oggetto del servizio è obbligatorio, tenuto conto che è 
necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, 
soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è 
causa di esclusione dalla procedura di gara.  
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura di gara devono richiedere il 
sopralluogo tramite MePA entro 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della 
gara. Nessuna richiesta verrà accettata dopo tale termine e determinerà l’esclusione 
dalla gara anche se l’impresa dovesse presentare l’offerta. 
 
La data e l’ora del sopralluogo, della durata di circa 1 ora, verranno comunicati 
mediante MePA ad ogni concorrente.  
Il ritrovo sarà presso l’Università di Trieste, piazzale Europa 1 - Trieste. 
A seguito di sopralluogo, l’Università compilerà il verbale di attestazione che sarà 
controfirmato dal legale rappresentante dell’operatore economico o da suo delegato ad 
effettuare il sopralluogo, in quest’ultimo caso dotato di documento di riconoscimento e di 
delega. L’attestazione sarà trattenuta dalla stazione appaltante. 
 
Il mancato sopralluogo determinerà l’esclusione dalla gara, anche se l’impresa dovesse 
presentare l’offerta. 
È obbligatorio presentarsi al sopralluogo alla data e ora indicate, con fotocopia di 
documento d’identità in corso di validità e di eventuale delega/procura al 
sopralluogo. 
In caso di improvviso ritardo al sopralluogo superiore a 15 minuti, è necessario avvisare 
il Collaboratore del RUP o il DEC ai numeri di telefono indicati nella sezione 
“CONTATTI”. 
Il mancato sopralluogo da parte del concorrente che comporta l’esclusione dalla gara, 
non potrà essere ad alcun titolo eccepito alla stazione appaltante, anche in seguito. 
 
Articolo 10 - Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti 
di gara 
La presente procedura si svolgerà esclusivamente con le modalità telematiche previste 
dalla piattaforma MePA. 
L’operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara deve 
obbligatoriamente compilare, ove previsto, e inserire sul MePA, la documentazione 
richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante e, per quanto necessario, 
messa a disposizione dalla Stazione Appaltante. 
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Tutti i documenti, ivi compreso il DGUE e l’offerta economica, devono essere sottoscritti 
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
 
Articolo 11 - Contenuto della busta virtuale “A” – Documentazione Amministrativa 
CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La documentazione amministrativa comprende: 

- il presente Disciplinare di gara 
- Allegato 1 - Capitolato speciale  
- Allegato 2 - DGUE editabile a cui allegare copia della polizza RC 
- Allegato 4 - Patto di integrità  
- Allegato 5 - Codice di comportamento adottato dall’Università  

 
Le dichiarazioni potranno essere rese con una o più distinte dichiarazioni debitamente 
compilate e sottoscritte dai legali rappresentanti, o loro procuratori, degli operatori 
economici dichiaranti. 
 
Articolo 12 - Contenuto della busta virtuale – Offerta Economica 
CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 
L’offerta economica va compilata e caricata sul portale MePA mediante la compilazione 
sia dell’Allegato 6 sia dell’offerta generata dal portale stesso. 
 

- Allegato 6 - Dichiarazione di offerta economica  
compilata come richiesto e con indicazione dei costi degli oneri della sicurezza 
aziendali 

- Offerta economica generata dal MePA 
 
L’offerta economica deve contenere: 
a) tutti gli importi richiesti esclusivamente con due decimali, al netto di IVA e/o di 
altre imposte e contributi di legge. 
b) a pena di esclusione la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.  
Detti costi relativi alla sicurezza, connessi con l’attività d’impresa, dovranno risultare 
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  
 
Si ricorda che i prezzi dovranno essere formulati ESCLUSIVAMENTE con due 
decimali. Nel caso di errore nell’inserimento dei decimali, la stazione appaltante 
provvederà a correggere autonomamente l’offerta, secondo quanto riportato: 
- nel caso di cifra con un decimale (compreso lo zero), verrà aggiunto il secondo 

decimale con cifra 9 (nove) – Esempio: l’importo 2,4 sarà corretto a 2,49 oppure 
l’importo 2,0 sarà corretto a 2,09 

- nel caso di tre o più decimali, verrà riportato esclusivamente il secondo decimale – 
Esempio: l’importo 2,472 sarà corretto d’ufficio a 2,47. 
 

Gli importi così corretti determineranno l’importo unitario offerto che moltiplicati per i 
quantitativi di rifiuti stimati determineranno, sommandoli, l’importo totale offerto. 
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Data la natura telematica della procedura selettiva, a pena di esclusione, l’offerta 
economica, come tutta la rimanente documentazione inserita nelle buste virtuali deve 
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore.  
 
Articolo 13 - Criterio di aggiudicazione 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso. 
Fanno parte integrante e sostanziale dell’offerta l’accettazione delle condizioni previste 
nel presente documento e nel Capitolato Speciale nonché nei relativi allegati, pertanto, 
l’operatore economico con la presentazione dell’offerta accetta incondizionatamente 
contenuti e condizioni dei documenti di gara. La presentazione e valutazione delle offerte 
avverrà esclusivamente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  
L’aggiudicazione sarà effettuata da parte della Stazione Appaltante ad un unico 
operatore. 
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento o pari 
all’importo a base di gara.  
Non sono ammesse offerte parziali pena l’esclusione dalla gara. 
 
Le sedute di gara saranno pubbliche ed avranno luogo presso una sala di un edificio del 
Comprensorio universitario di Piazzale Europa 1 in Trieste, l’esatto giorno ed ora 
saranno pubblicati sulla piattaforma MePA almeno 3 (tre) giorni prima della seduta di 
apertura dei plichi virtuali. 
Tutte le sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, 
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo portale telematico 
di negoziazione con il termine di preavviso già sopra indicato. 
La garanzia di segretezza e di corretta gestione delle offerte è mantenuta attraverso i 
sistemi previsti dalla piattaforma telematica di negoziazione MePA. 
Gli operatori economici che hanno presentato offerta potranno in ogni caso partecipare 
alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle attività del RUP e suoi 
collaboratori attraverso l’accesso al MePA. 
 
Il RUP procederà a verificare la conformità sostanziale della documentazione 
amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; ove necessario e previa 
verifica da parte del RUP, si provvederà ad attivare la procedura di soccorso istruttorio. 
 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva 
di chiedere agli offerenti, attraverso la piattaforma, in qualsiasi momento nel corso della 
procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo 
fosse necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
 
Articolo 14 - Verifica di anomalia delle offerte  
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in 
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, 
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avvalendosi, se ritenuto necessario, dei collaboratori, valuta la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.  
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, 
se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta. 
Il RUP, anche con il supporto degli uffici dell’Amm.ne, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, 
può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 
termine massimo per il riscontro.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, 
le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23. 
 
Articolo 15 - Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 
la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull’offerente cui la stazione appaltante 
ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato 
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del 
concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei 
termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
Il contratto sarà stipulato in forma elettronica con firma digitale. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 
13 agosto 2010, n. 136. 
 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
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relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 
dell’esecuzione o del completamento del servizio. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione 
del contratto. 
 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto 
che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del 
sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 
appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, 
comma 3, lett. c bis) del Codice. 
 
Articolo 16 - Definizione delle controversie  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 
Articolo 17 - Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del del G.D.P.R. 
di cui al Regolamento U.E. 2016/679, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
Articolo 18 - Contatti  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine Turturiello - Responsabile 
dell’Ufficio servizi in outsourcing: 

E-mail: carmine.turturiello@amm.units.it 
tel. 040 558.3180  

 
Il Collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Stefano Macchiavelli, 
Referente della gestione rifiuti di Ateneo: 

E-mail: smacchiavelli@units.it 
tel. 040 558.3036 - 366.9132760 

 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è il sig. Luciano Petrinci dell’Ufficio 
servizi in outsourcing: 

E-mail: luciano.petrinci@amm.units.it 
tel. 040 558.3714 - 320.4385434 
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