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Pubblicato sul sito web istituzionale di Agno 
Chiampo Ambiente Srl in data 19/10/2017 

Prot: P/ 1192 CA/vr del 18/10/2017 

      
        
  
       Spett.le  
       Consiglio di Amministrazione   
       Di Agno Chiampo Ambiente Srl 
       SEDE 
 
 
Montecchio Maggiore, lì 17 ottobre 2017  
 
Oggetto: Decreto a contrarre relativo al servizio d i recupero – presso impianto 

funzionante ed autorizzato all’esercizio - dei rifi uti urbani costituiti da 
legno non pericoloso CER 200138 per la durata di 12  mesi con 
possibilità di rinnovo. 

 Rifacimento della Procedura negoziata  
 
Premessa: 
 
1 - Oggetto dell’acquisizione: Trattasi di servizio ricorrente per il recupero dei rifiuti urbani 
costituiti da legno non pericoloso – CER 20 01 38 – proveniente dalla raccolta differenziata rsu 
presso alcuni centri di raccolta dei Comuni soci.  
 
2 – Tipo di procedura: rifacimento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) ed art. 62, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. (aggiudicazione sulla base delle 
offerte iniziali senza negoziazione). 
 
3 – Pubblicazioni: non obbligatorio in quanto il valore dell’appalto risulta sotto soglia 
Comunitaria.  
 
4 – Motivazioni scelta della procedura ed Obiettivi:  
La non aggiudicazione della gara d’appalto n. 6852875, CIG: 721152310B, recentemente 
esperita, dovuta all’irregolarità dell’unica offerta economica presentata, comporta per codesta 
stazione appaltante, vista l’esigenza, di rifare la procedura di gara.  
Gli elementi essenziali così pure il valore posto a base d’asta pari ad € 47.200,00 + iva che 
concorrono a formare il Bando di gara insieme ai suoi allegati sono i medesimi di quelli riportati 
nel proprio decreto a contrarre del 20 settembre 2017, Prot: P/1158 CA/vr del 11/10/2017. 
 
5 – Durata del contratto: 12 (dodici) mesi, con possibilità di rinnovo di n. 12 mesi ed ancora la 
possibilità di un ulteriore rinnovo di n. 12 mesi, oltre alle eventuali proroghe tecniche che per 
forza maggiore si dovessero applicare. 
 
6 - Valore economico presunto: Euro  47.200,00, oltre all’IVA riferito al servizio di durata pari a n. 
12 mesi. Costi della sicurezza pari ad Euro 50,00, oltre all’iva per riunioni di coordinamento.  
 
7 - Criteri di scelta dell’operatore economico: minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera 

b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., sulla scorta del modulo offerta. 

Protocollo 
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8 – Seggio di gara: è previsto un seggio di gara e un Presidente di seggio.  
 
9 - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti: 

Sono ammesse a partecipare alla gara imprese sia singolarmente, sia appositamente e 
temporaneamente raggruppate, quest’ultime con le modalità di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 
e s.m. e i. oppure mediante l’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 89 sempre del D.lgs 50/2016 
e s.m. e i. oppure di un Consorzio o di un GEIE.  
 
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara - in forma individuale, oppure in 
forma di Raggruppamento o Avvalimento - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. (di seguito anche Codice); 
b) idoneità professionale - art. 83, c. 1, lettera a) del Codice - ed in particolare l’Iscrizione alla 
CCIAA o Istituti equipollenti nell’attività compatibile con il servizio in oggetto; 
c)  capacità economico e finanziaria - art. 83, c. 1, lettera b) del Codice; 
d) capacità tecniche e professionali - art. 83, c. 1, lettera c) del Codice; 
 
 
Mezzi di prova dei criteri di selezione: 
In merito alla capacità economico e finanziaria - art. 83, c. 1, lettera b) la dichiarazione, 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il 
fatturato d’impresa complessivo negli ultimi tre anni (2014 – 2015 e 2016) pari ad € 94.000,00 
e fatturato minimo pari ad € 50.000,00 per ciascuno anno (2014 – 2015 e 2016), relativamente 
ai servizi analoghi nel settore oggetto della presente gara. Per servizio analogo s’intende il 
recupero dei rifiuti rientranti nel Capitolo 20 “Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili 
prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta 
differenziata”. 
 
In merito alle capacità tecniche e professionale - art. 83, c. 1, lettera c) del Codice si chiede: 
a) - la presentazione dell’elenco dei servizi analoghi prestati nell’ultimo anno di esercizio con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se 
trattatasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi 
prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente. Per servizio analogo s’intende il recupero dei rifiuti 
rientranti nel Capitolo 20 “Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività 
commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”. 
 
b) - di dichiarare una delle due opzioni: □ che dispone, ovvero, □ che disporrà di impianto 
autorizzato all’esercizio presso il quale conferire e recuperare i rifiuti oggetto del presente 
appalto (1.600 t. in 12 mesi), dove, con il termine “disporre”, s’intende esclusivamente il 
ricadere in uno dei seguenti casi per i quali il requisito risulta soddisfatto: 
 
1 - la proprietà dell’impianto in capo al concorrente singolo;  
2 - la proprietà dell’impianto in capo ad una o più delle imprese facenti parte del 
raggruppamento temporaneo imprese o consorzio o GEIE al quale appartiene l’operatore 
economico presentatore dell’offerta; 
3 - la proprietà dell’impianto in capo all’impresa ausiliaria (in caso di Avvalimento). 
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c) - disporre della figura di Tecnico Responsabile dell’impianto di recupero; 
 
d) - disporre di tutta la documentazione relativa all’autorizzazione all’esercizio dell’impianto 
rilasciata dalle autorità competenti; 
 
e) - che l'impianto garantisce annualmente la ricettività del rifiuto CER 200303 proveniente da 
Agno Chiampo Ambiente Srl pari ad almeno 1.920/ton./anno. 
 
f) - Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche Professionali delle persone 
incaricate della prestazione del servizio. 
 
 

10 - Forma del contratto: scrittura privata.  
 
11 – Clausole ritenute essenziali:  

a) A seguito di una analisi interna dei costi e dei benefici e per esigenze interne di natura 
logistica, l’ubicazione dell’impianto rispetto alla sede amministrativa di ACA sita in via L. 
Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI), non potrà trovarsi ad una distanza superiore a 20 Km  
(calcolato su strada percorribile da un autotreno). Ciò in quanto le operazioni di trasporto e 
conferimento del rifiuto CER 200138 verranno eseguite da personale, veicoli e 
attrezzature appartenenti ad Agno Chiampo Ambiente Srl. 

 
b) Possibilità per ACA di scindere il contratto in qualsiasi momento previo invio di 

comunicazione all’appaltatore mediante PEC o raccomandata a.r. n. sei mesi prima: 
 [Agno Chiampo Ambiente Srl - in qualità di società sottoscrittrice di contratti con le 

Amministrazioni Comunali della valle dell’Agno e del Chiampo per l’espletamento di 
servizi locali inerenti l’igiene ambientale, in ottemperanza alle disposizioni della L. 
148/2011 e s. m. e i. che modificano i criteri di affidamento dei servizi pubblici locali a 
società cosiddette in house (come nel caso di A.C.A.) - potrà disdire o modificare in 
termini temporali la durata del contratto: ACA, nel caso di forza maggiore, darà 
comunicazione di cessazione del servizio n. 3 (tre) mesi prima mediante invio di 
raccomandata a.r. o PEC e l’appaltatore non potrà esigere nulla dalla Stazione 
Appaltante] 

 
Nota: 
per altri dettagli si rinvia inoltre alle informazioni riportate nel Bando di gara e nel Capitolato 
d’oneri.   
 
12 - Tempi e modalità di pagamento:  

Il pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario 90 gg data fattura fine mese su 
presentazione di regolare fattura presso l’ufficio protocollo di Agno Chiampo ambiente Srl e 
previa verifica delle prestazioni eseguite, della regolarità DURC e versamento delle ritenute e 
dell’IVA scadute alla data del pagamento del corrispettivo. 

 
13 – Cauzioni e le penalità: Le cauzioni sono quelle previste dal Codice dei Contratti (si rinvia al 

Bando di gara ed al Capitolato d’oneri) oltre che agli artt.  93 e 103 del D.Lgs n. 50/2016; 
 



                                                                                
 

 

Pagina 4 di 5 
 

 

14 – Subappalto: per il presente servizio è vietato il subappalto pena la risoluzione del contratto. 
 La scelta di non ammettere sub-appaltatori è data dalle seguenti giustificazioni: 
- il limite del 30% - stabilito dall’istituto del sub-appalto – risulta inconciliabile rispetto al lavoro 
dell’impianto di recupero che assorbe il 100% del valore dell’appalto; 
- l’appaltatore deve assumersi completamente le responsabilità di fronte ad agno Chiampo 
Ambiente Srl senza che parte di queste siano vanificate in presenza di un sub-appaltatore; 
 
15 – Copertura economica: l’appalto è finanziato mediante fondi diretti di Agno Chiampo 

Ambiente Srl. 
 
16 – Allegati da inserire nel Disciplinare di gara: 

Allegati: 
- Decreto a contrarre 
- Bando di gara (il presente documento) 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’insussistenza delle cause di esclusione e 

dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. (Allegato 
“A”); 

- Modulo Offerta Economica (Allegato “B”); 
- Capitolato d’oneri (Allegato “C”); 
- Modulo destinazione rifiuti (allegato “D”) 
- Modulo avvalimento (allegato “E”) 
- Quadro economico sintetico di spesa (allegato “F”) 
- Modulo GAP 
 
17 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 

Premessa: l’aggiudicatario – per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del 
D.lgs nr. 81/2008 e s. m. e i. - deve essere organizzato al proprio interno con l’avvenuta 
nomina delle figure di RSPP, RLSSA, addetto antincendio, addetto primo soccorso e del 
medico competente, nonché aver eseguito la valutazione dei rischi della propria attività. 
 
Venti giorni prima dell’avvio del servizio, l’appaltatore mette a disposizione di ACA il 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze accompagnato dalla planimetria 
dell’impianto – cosicché siano recepite tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed affinché 
ACA possa effettuare le proprie controdeduzioni, nonché giungere alla sottoscrizione del 
verbale di coordinamento sicurezza. 
 
Costi della sicurezza: 
Sono previsti € 50,00, oltre all’iva – il cui importo non è soggetto a ribasso d’asta – per riunioni 
di coordinamento. Se il concorrente appaltatore ritiene che ci siano altri costi della sicurezza 
attribuibili all’appalto in esame questi devono essere indicati;  

 
Ciò premesso 
 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituire parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
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- per i motivi e in base alle informazioni riportate in premessa, di reindire la procedura 
negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera b) e 62, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s. 
m. e i. (aggiudicazione sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione) 
 

- la gara deve individuare un impianto funzionante ed autorizzato all’esercizio distante al 
massimo 20 km (calcolato su strada percorribile da un autotreno) dalla sede amministrativa 
di Agno Chiampo Ambiente Srl sita in via Luigi Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI).   
 

 
         F.to Il Direttore Generale 
                Alberto Carletti 
 
 


