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Oggetto:

Determinazione Dirigenziale n. 2961 del 15/12/2021. Ditta METAL BERG S.r.l. con
sede legale e insediamento in Comune di Pontirolo Nuovo via Bergamo, 12.
Accettazione fidejussione.

Si fa riferimento:
• alla Determinazione Dirigenziale n. 2961 del 15/12/2021 avente per oggetto:
“RINNOVO AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. DELL’AUTORIZZAZIONE:
- ALL’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R4, R12, R13) DI RIFIUTI NON
PERICOLOSI;
- ALLO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA,
PRESSO L’INSEDIAMENTO DI PONTIROLO NUOVO VIA BERGAMO, 12 DELLA DITTA
METAL BERG SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PONTIROLO NUOVO (BG), VIA
BERGAMO, 12. IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 1732 DEL 18/06/2010 E S.M.I.”;
• al punto 4 della sopraccitata Determinazione che stabilisce che “entro 30 giorni dalla notifica del

presente provvedimento, la Ditta dovrà presentare una fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria pari a € 44.559,03 (Euro quarantaquattromilacinquecentocinquantanove/03), per
www.provincia.bergamo.it - C.F. 80004870160 - P.I.00639600162

•
•

•

la cui decorrenza si assume la data del presente provvedimento, dando atto che in difetto,
ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni regionali (D.G.R. n. 19461 del
19/11/2004), sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento. La fidejussione
bancaria/polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l’autentica notarile della sottoscrizione
apposta dalle persone legittimate a vincolare l’Istituto bancario o la Compagnia di
Assicurazione”;
alla nota, pervenuta in atti provinciali al prot. 3635 del 20/01/2022, con la quale codesta Ditta ha
tramesso la polizza fidejussoria n. 2027015911211 emessa da Assicuratrice Milanese Spa;
alla nota provinciale prot. 15403 del 14/03/2022, con la quale, considerato che il testo della polizza non
era conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, si chiedeva a codesta Ditta di
trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, il testo aggiornato,
alla nota, pervenuta in atti provinciali al prot. 18771 del 28/03/2022, con la quale codesta Ditta ha
tramesso l’appendice 2 alla polizza fidejussoria n. 2027015911211 emessa da Assicuratrice Milanese
Spa.

In riferimento a quanto sopra, con la presente si comunica che la garanzia finanziaria
n. 2027015911211, emessa da Assicuratrice Milanese Spa (pervenuta in atti provinciali al prot. 3635
del 20/01/2022) e successiva appendice n. 2 (pervenuta in atti provinciali al prot. 18771 del 28/03/2022)
sono conformi alle disposizioni della D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004.
La presente, conservata in allegato alla D.D. n. 2961 del 15/12/2021, comprova l’efficacia, a tutti gli
effetti, dell’autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.
In considerazione di quanto sopra, ai sensi di quanto disposto al punto 5) della già citata D.D.
n. 2961 del 15/12/2021, si ritengono sussistenti le condizioni per lo svincolo della polizza fidejussoria
n. 1886586 emessa dalla Compagnie Francaise d’Assurance Pour Le Commerce Esterieur S.A e
relative appendici.
La Ditta è invitata, pertanto, a presentarsi, previo appuntamento telefonico, presso gli Uffici dello
scrivente Servizio per il ritiro degli originali della fidejussione e relative appendici sopra richiamate.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Sara Mazza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate
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