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Azienda con Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015 per:  
Progettazione, costruzione e gestione di impianti e reti: relativi al ciclo integrato dell’acqua per captazione, potabilizzaz ione, distribuzione acqua 
potabile, fognature e depurazione; per smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, compostaggio da raccolta differenziata del rifiuto urbano 
e speciale di origine agro-industriale,  selezione del rifiuto urbano indifferenziato e compostaggio della frazione umida. Gestione conto terzi del servizio 
di pronto intervento relativo al servizio gas e di servizi commerciali. Gestione spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi 
e gestione dei centri di raccolta. 
Analisi microbiologiche, chimiche e fisiche per le matrici relative al ciclo integrato dell’acqua e al ciclo integrato dei rifiuti. 
Azienda con Sistema Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015 per: 
Smaltimento in discariche proprie di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano 
e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Selezione del rifiuto urbano indifferenziato e compostaggio della frazione umida. 
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, spazzamento, gestione centri di raccolta. 
Gestione del servizio di fognatura e depurazione di acque reflue; trattamento di rifiuti liquidi; produzione di energia termica ed elettrica tramite 
recupero di biogas da digestione anaerobica. 

 

Mirandola, 30.07.2020     
 
 
 

  

   
   
OGGETTO: Risposta ai quesiti pervenuti dagli operatori economici in riferimento alla 
manifestazione di interesse pubblicata in data 27.07.2020 
 
 
 

1. In riferimento all’accordo di riservatezza allegato sub B, a seguito della richiesta di un 

operatore economico l’art. 4 “informazioni escluse” al romanino (iii)  può essere inteso 

e quindi precisato con le aggiunte in grassetto nel seguente modo “le informazioni che 

devono essere divulgate in esecuzione di una Legge o di un ordine di un’autorità giurisdizionale 

amministrativa o regolatoria. In tal caso il Soggetto Interessato dovrà, ove legalmente possibile, 

tempestivamente, darne comunicazione per iscritto ad AIMAG e assisterla per impedire o limitare tale 

divulgazione” 

 

2. In riferimento sempre al’accordo di riservatezza allegato sub B, a seguito della richiesta 

di un operatore economico l’art. 6 “Durata del vincolo di riservatezza” il punto 2. può 

essere inteso e quindi integrato con le aggiunte in grassetto nel seguente modo “Il 

Soggetto Interessato si obbliga, a seguito di semplice richiesta scritta di AIMAG, a restituire prontamente 

e a distruggere ogni Informazione Riservata fornita, così come ogni copia e/o estratto e/o riproduzione 

che possano essere stati predisposti, salve le copie delle Informazini Riservate che debbano essere 

conservate in osservanza di leggi o regolamenti.” 

 
3. In riferimento sempre al’accordo di riservatezza allegato sub B, a seguito della richiesta 

di un operatore economico l’art. 7 “Manleva” al punto 1. viene modificato nel seguente 
modo: “In caso di violazione degli obblighi di cui al presente Accordo, AIMAG avrà il diritto di 

intraprendere qualsiasi iniziativa, incluso l’avvio di un procedimento giudiziario, e di chiedere qualsiasi 

rimedio appropriato, incluso un provvedimento ingiuntivo, per proteggere i propri interessi e diritti e di 

essere indennizzata da e contro qualsiasi danno che abbia subito o possa subire a causa di tale 

violazione.”. Pertanto si intendono eliminate le prime quattro righe del paragrafo che si riportano “Il 

Soggetto Interessato si impegna a manlevare e tenere indenne AIMAG da qualsiasi danno, perdita, costo 

o responsabilità (incluse le spese legali e le ragionevoli spese di consulenza) derivanti da, o comunque 

risultanti da, qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzata, da parte del Soggetto Interessato e/o 

Persone Collegate, delle Informazioni Riservate o da qualsiasi altra violazione del presente Accordo. 
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