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Pubblicato sul sito istituzionale di Agno 
Chiampo Ambiente Srl in data 13/10/2017 

Prot. P/1160 CA/vr del 11/10/2017 

      
 

       Spett.le  
       Consiglio di Amministrazione   
       Di Agno Chiampo Ambiente Srl 
       SEDE 
 
 

Montecchio Maggiore, lì 09 ottobre 2017  
 
Oggetto: Decreto a contrarre relativo alla Procedura negozia ta per 

l’affidamento del servizio di ritiro e trasporto de l vetro (CER 150107 
e CER 200102) proveniente dalla raccolta differenzi ata rsu presso 
alcuni territori Comunali. 

 
 
Premessa: 
 
 
1 - Oggetto dell’acquisizione in economia: trattasi di servizio ricorrente di ritiro e trasporto 
del rifiuti urbani costituiti da vetro – CER 150107 e CER 200102 – proveniente dalla 
raccolta stradale mediante “campane” e dalla raccolta presso i centri di raccolta Comunali 
e conferimento presso l’impianto convenzionato Ecoglass Srl con sede in Lonigo (VI); 
 
2 – Tipo di procedura: negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) ed art. 62, 
comma 8 (senza negoziazione sulle offerte iniziali) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. La 
procedura è giustificata dalle seguenti motivazioni: 
a) scadenza dei contratti con i Comuni soci in data 31/12/2018. 

 b) variazioni delle modalità di esecuzione del servizio sulla scorta delle richieste avanzate 
dai Comuni soci. 
 
3 – Pubblicazioni: non obbligatorio in quanto il valore dell’appalto risulta sotto soglia 
Comunitaria. 
 
4 - Obiettivi: la gara persegue l’obiettivo di individuare l’operatore economico che offre le 
migliori condizioni di prezzo sulla base dei documenti di gara e in particolare del Capitolato 
d’Oneri, del Modulo offerta economica e degli altri allegati che concorrono a definire il 
servizio. L’aggiudicatario coordinato dall’ufficio Tecnico dovrà garantire per tutta la durata 
dell’appalto gli interventi di svuoto dei contenitori sia sul territorio dei vari Comuni che 
presso i centri di raccolta Comunali nella frequenza sufficiente a scongiurare gli abbandoni 
di rifiuto e mantenere puliti i luoghi. 
Sulla frazione del rifiuto in vetro (CER 150107) si sta attuando, presso alcune 
amministrazioni Comunali ove opera Agno Chiampo Ambiente Srl, una valutazione sulla 
modalità di raccolta cosiddetta “Porta a porta” e conseguentemente l’abbandono graduale 
dell’attuale sistema a contenitori stradali. Tra queste alcune Amministrazioni hanno già 
operato il passaggio al sistema di raccolta “Porta a porta”, come nel caso di Cornedo 
Vicentino. L’evoluzione su menzionata, priva di certezze nel lungo termine, fa sì che la 
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documentazione di gara sia improntata al breve periodo, in questo caso di n.12 mesi, in 
quanto deve basarsi su dati e prospettive, grosso modo, certe. Nell’ipotesi venissero 
rinnovati i contratti con i rispettivi Comuni, la cui scadenza è fissata al 31/12/2018, verso il 
termine dell’appalto dovranno essere rivisti i documenti di gara in funzione delle nuove 
eventuali esigenze mosse da ciascuna Amministrazione Comunale;   
 
5 – Durata: n. 12 (dodici) mesi, presumibilmente con inizio a partire dal 01 dicembre 2017 
con possibilità di rinnovo/proroga di ulteriori n. 5 (cinque) mesi; 
 
6 - Valore economico presunto:  
L’importo della prestazione richiesta comprensiva - sia della raccolta mediante campane 
che di quella presso i centri di raccolta oltre le prestazioni richieste dal Capitolato d’Oneri - 
posto a base d’asta è stimata in € 146.900,00 (centoquarantaseimilanovecento//00) oltre 
all’iva, rapportata alla durata di n. 12 mesi. Costi della sicurezza pari ad € 300,00, oltre 
all’iva, per riunioni di coordinamento. Verso il termine contrattuale, nel caso Agno 
Chiampo Ambiente Srl, non abbia ancora individuato la ditta subentrante o sia in corso 
l’istruttoria d’appalto, su richiesta di Agno Chiampo Ambiente Srl, il soggetto contraente è 
obbligato a proseguire il servizio per i mesi successivi la scadenza, fino ad un massimo di 
n. 5 (cinque) mesi, o frazione di essi, agli stessi patti e condizioni economiche iniziali e in 
ogni caso fino al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure atte ad 
individuare il nuovo contraente (art. 106, c. 11). L’importo economico totale, comprensivo 
del valore posto a base d’asta e dei valori di rinnovo/proroghe, rientra nella soglia 
comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lettera c) (< € 209.000,00).  
 
7 - Criteri di scelta dell’operatore economico: L’aggiudicazione sarà con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti (D.lgs n. 50/2016 e s. 
m. e i.) da calcolarsi sulla base degli elementi matematici di seguito descritti e con 
l’attribuzione dei punteggi come segue: 
 
● per l’OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA   punti   70 
● per l’OFFERTA ECONOMICA     punti   30 
        ---------------------- 
               Totale punti: 100 
 
L’aggiudicazione sarà a favore dell’offerente/concorrente che ha ottenuto il maggior 
punteggio derivante dalla sommatoria dei punti ottenuti dalla documentazione presentata 
OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA (busta n. 2) compilato dal concorrente e dall’Offerta 
Economica (busta n. 3)  
La formula impiegata per il calcolo sarà C(a) = Σn [Wi * V(a)i] detto del “Metodo 
aggregativo compensatore”: 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
e 1; 
Σn = sommatoria. 
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V(a)i PUNTEGGIO  SULL’OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA del servizio di raccolta 
vetro CER 150107 e CER 200102: 
 
1) - Rendicontazione da effettuare ogni 6 mesi dall’inizio del servizio:  
La ditta che si aggiudicherà il servizio s’impegna a trasmettere alla stazione appaltante 
una relazione contenente almeno i seguenti punti: 
a)  stato di conservazione, necessità di manutenzione onerosa, necessità di sostituzione 
delle campane, suddiviso per comune; 
b) necessità di manutenzione leggera, sostituzione adesivi, pulizia e decoro delle 
campane, suddiviso per comune; 
c) stato di conservazione delle piazzole di alloggio delle campane ed eventuali necessità 
di pulizia specifica, suddiviso per comune; 
d) campane che richiederebbero uno svuotamento più frequente, suddivise per comune; 
e)  campane che potrebbero essere svuotate meno spesso, suddivise per comune; 
f)  necessità di potenziamento dei punti campana esistenti, suddivisi per comune; 
g) osservazioni sui fenomeni di abbandono di rifiuti presso le aree di alloggio delle 
campane, con individuazione delle zone dove il fenomeno ricorre e con quale entità, 
suddivise per comune; 
h) eventuali osservazioni in ordine alla sicurezza sul lavoro legate al servizio di 
svuotamento campane, soluzioni adottate ed eventuali proposte di soluzione per i 
problemi eventualmente esistenti. 
i)  Altro, se del caso. 
 
Schema di rendicontazione da compilarsi su fogli A4 composta al massimo di quattro 
facciate;   punti da 0 a 4 (max) (secondo giudizio della Commissione) 
 
2) - Modalità e tempi di segnalazione alla stazione appaltante dei conferimenti non 
conformi eventualmente rilevati nei contenitori stradali (localizzazione, ripetitività del 
fenomeno, tipo di rifiuto non conforme introdotto) e proposte di miglioramento. Relazione 
da effettuarsi su fogli A4 composta al massimo di tre facciate. 
   punti da 0 a 4 (max) (secondo giudizio della Commissione) 
 
3) - Impiego nel servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti di autoveicoli a ridotto impatto 
ambientale, ovvero: 1) veicoli elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL, 2) veicoli con 
motorizzazione diesel classificati EURO 6. 
Attribuzione del punteggio sulla base della % (in numero) di veicoli elettrici, ibridi o 
alimentati a metano o GPL, oppure veicoli con motorizzazione diesel classificati EURO 6 
immessi in servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti in vetro del presente appalto 
rispetto al numero totale dei mezzi impiegati nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti in vetro 
del medesimo appalto: (scegliere una sola opzione) 
    - più del 20%     punti 1 (attribuzione diretta) 
   - più del 35%   punti 3 (attribuzione diretta) 
   - più del 50%   punti 5 (attribuzione diretta) 
 
L’attribuzione dei punteggi è effettuata in favore del concorrente che dimostra il diritto del 
punteggio di riferimento attraverso la consegna in copia dei relativi libretti di circolazione. 
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4) - Proposte migliorative e tempi nelle attività di comunicazione, educazione alla 
cittadinanza per una corretta differenziazione dei rifiuti in vetro distinguendo ciò che è 
realizzabile a cura e spese dell’appaltatore da ciò che è realizzabile a cura e spese della 
Stazione appaltante Relazione da effettuarsi su fogli A4 composta al massimo di quattro 
facciate. 
   punti da 0 a 3 (max) (secondo giudizio della Commissione) 
 
5) – Servizio di sostituzione dei contenitori ammalorati e non utilizzabili con altri 
funzionanti disponibili a magazzino di ACA fino ad un massimo di n. 40 all’anno; 
       punti 6 (attribuzione diretta) 
 
6) - Servizio di raccolta dei vetri ingombranti abbandonati accanto alle campane (lastre di 
vetro, damigiane, specchi, vetri da infissi) 
       punti 6 (attribuzione diretta) 
 
7) - Modalità e tempi per l’individuazione e la comunicazione ad ACA di eventuali 
contenitori rinvenuti sul territorio non già presenti negli elenchi della stazione appaltante, 
con georeferenziazione degli stessi e/o campane non trovate o mancanti seppure inserite 
negli elenchi della stazione appaltante; Relazione da effettuarsi su fogli A4 composta al 
massimo di tre facciate. 
    punti da 0 a 6 (max) (secondo giudizio della Commissione) 
 
8) - Servizio di pulizia manuale delle piazzole, raccolta dei rifiuti abbandonati sul sito dove 
sono posizionati i contenitori subito dopo il loro svuoto, fino ad un raggio di tre metri dal 
contenitore medesimo.  
       punti 6 (attribuzione diretta) 
 
 
9) - Formazione specifica degli operatori dell’appaltatore e dei responsabili organizzativi:  
- corsi sulla gestione e/o differenziazione dei rifiuti,  punti 3 (attribuzione diretta) 
- corsi sulla sicurezza stradale,     punti 3 (attribuzione diretta) 
Il concorrente dovrà dimostrare il possesso degli attestati di frequenza allegandone copia. 
 
10) - Possesso delle certificazioni di qualità in corso di validità: (possibilità di scelta 
cumulativa) 
 - certificazione UNI ENISO14001 (processo) punti 3 (attribuzione diretta) 
 - certificazione UNI CEI ISO9001 (ambiente) punti 3 (attribuzione diretta) 
 - certificazione OHSAS 18001 (sicurezza)  punti 3 (attribuzione diretta) 
Il concorrente dovrà dimostrare il possesso degli attestati di certificazione allegandone 
copia e dichiarandone che gli stessi sono conformi agli originali, nonché allegando copia 
del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
11) – Limitatamente al servizio erogato sul territorio comunale di Valdagno la ditta 
aggiudicataria del servizio deve assicurare il lavaggio e la sanificazione dei contenitori 
stradali secondo quanto stabilito dal Capitolato d’Oneri (allegato “C”). Il concorrente 
relaziona sulla tipologia, uso e tempi di impiego delle attrezzature destinate al lavaggio ed 
all’igienizzazione dei contenitori stradali, sull’impiego di specifici detergenti e disinfettanti a 
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basso impatto ambientale, nonché la gestione e lo smaltimento dei reflui; relaziona altresì 
in merito agli accorgimenti adottati affinché sia rispettato sia il numero di lavaggi previsti 
sia il loro termine temporale. Relazione da effettuarsi su fogli A4 composta al massimo di 
quattro facciate. 
    punti da 0 a 5 (max) (secondo giudizio della Commissione) 
 
12) - Limitatamente al servizio erogato sul territorio comunale di Valdagno la ditta 
aggiudicataria deve assicurare la manutenzione ordinaria dei contenitori stradali secondo 
quanto stabilito dal Capitolato d’Oneri. Il concorrente relaziona in merito alle modalità con 
cui darà corso a tali interventi manutentivi ed ai loro tempi. Relaziona altresì in ordine alle 
tipologie di prodotti e detergenti eventualmente utilizzati e sul loro impatto ambientale. 
Relazione da effettuarsi su fogli A4 composta al massimo di tre facciate. 
    punti da 0 a 5 (max) (secondo giudizio della Commissione) 
 
13) - Secondo quanto stabilito dal Capitolato d’Oneri, il vetro raccolto dovrà essere 
trasferito all’impianto di recupero designato dalla stazione appaltante. Considerata la 
possibilità che nella ricezione del materiale presso l’impianto vi siano tempi di attesa 
anche significativi, il concorrente relaziona la stazione appaltante in merito agli 
accorgimenti eventualmente adottati per tali gestioni in modo da minimizzarne l’impatto 
economico sui costi d’offerta. 
Relazione da effettuarsi su fogli A4 composta al massimo di tre facciate. 
    punti da 0 a 5 (max) (secondo giudizio della Commissione) 
 
 
 
Sulla base della documentazione tecnica presentata, è attribuito un coefficiente variabile 
da 0 a 1 da parte di ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica. 
Per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun 
commissario. Ciascun commissario esprimerà pertanto per ogni elemento previsto un 
giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 dove, a titolo di 
esempio, al valore 1 corrisponde l’eccellenza e al valore 0 la completa inadeguatezza. 
 
Il giudizio della Commissione sarà basato unicamente sui dati e sugli elementi disponibili e 
ricavabili dalla documentazione presentata a corredo dell’offerta, con esclusione di 
qualsiasi ipotesi di integrazione. 
Gli elaborati componenti l’offerta non potranno essere integrati successivamente. 
 
Attribuzione punteggi: 
Per ogni concorrente i punteggi verranno riparametrati come segue: 
attribuzione del punteggio massimo al concorrente che ha ottenuto, tra i concorrenti 
partecipanti alla gara, il punteggio più alto ottenuto dalla sommatoria dei punteggi; ai 
restanti concorrenti il punteggio è calcolato con la formula della proporzione matematica. 
 
PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA: all’Offerta Economica il punteggio 
massimo attribuibile è pari a 30 (trenta) punti  
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Per il prezzo i coefficienti V(a)i dei concorrenti saranno determinati attraverso la 
seguente formula:  
 V(a)i = Rmax / Ra 
 
dove:  

 Rmax = valore dell’offerta economica più conveniente (più bassa) tra quelle 
 presentate; 
 Ra = valore offerto dal concorrente “a”; 
 
L’arrotondamento dei valori sarà effettuato: 
- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque 
(es.: 3,3651 va arrotondato a 3,37); 
- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 3, 3641 va 
arrotondato a 3,36). 
 
I punteggi verranno riparametrati come sopra descritto. 
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicazione anche in presenza di un’unica 
offerta valida oppure di non aggiudicare l’appalto. 
 
8 – Commissione di gara: è prevista una Commissione di gara composta da tre membri 
dipendenti di Agno Chiampo Ambiente Srl di cui due Componenti e un Presidente di 
Commissione.  
 
9 - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti: 
Sono ammesse a partecipare alla gara imprese sia singolarmente, sia appositamente e 
temporaneamente raggruppate, di cui all’art. 45 ed art. 48 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.  
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 (lettera a)), capacità economica e finanziaria (lettera b)), tecniche 
e professionali (lettera c)), comma 1 dell’art 83 del Codice; 
 
c) autorizzazione al trasporto merci per conto terzi rilasciata ai sensi e per gli effetti della 
normativa vigente; 
 
d) per la ditta trasportatrice, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe 
C o superiore con i codici trasportati CER 150107 e CER 200102; 
 
e)  Iscrizione nella cosiddetta “White List” della Prefettura di appartenenza (L. 190/2012 e 
D.P.C.M. 24 novembre 2016); 
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f) Disporre della figura di Direttore/Responsabile tecnico. 
 
10 - Forma del contratto: Il contratto relativo alla prestazione di cui all’oggetto potrà essere 
regolato mediante scambio di lettere con cui ACA dispone l’ordinazione dei servizi, 
oppure, su decisione di ACA, mediante scrittura privata da registrare in caso d’uso. 
Nell’ipotesi di registrazione le spese sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
11 – Clausole ritenute essenziali:  

 11.1  - Possibilità di modifica della durata temporale del contratto.  
 Agno Chiampo Ambiente Srl - in qualità di società sottoscrittrice di contratti con le 

Amministrazioni Comunali della valle dell’Agno e valle del Chiampo per l’espletamento dei 
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. tre mesi prima mediante invio di 
raccomandata a.r. o PEC e l’appaltatore non potrà esigere nulla dalla Stazione 
Appaltante. 
 
11.2 - Obbligo di sopralluogo per la presa visione dei luoghi e dei centri di raccolta 
Comunali interessati dal servizio di raccolta rifiuti in vetro CER 150107 e CER 200102 
La ricognizione di presa visione dei luoghi e dei centri di raccolta Comunali interessati dal 
servizio di raccolta rifiuti in vetro in esame - a cura dell’operatore economico che intende 
partecipare alla gara, nonché l’accettazione delle condizioni operative, è obbligatoria e la 
sua mancanza costituisce causa di esclusione. La dimostrazione è data da 
autodichiarazione – resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, nr. 445 - su propria carta 
intestata, sottoscritta e datata dal legale rappresentante, da inserire nella busta n. 1 
“Documentazione Amministrativa”. 
 
Il sopralluogo è effettuato autonomamente dal concorrente.    
 
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   
 
14 – Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti: E’ consentito il subappalto 
per i servizi di manutenzione dei contenitori stradali, il lavaggio e disinfezione, la 
sostituzione degli stessi in caso di rottura e il nolo del container. Nel caso si intendesse 
avvalersi del subappalto il concorrente dovrà produrre in sede di offerta tutta la 
documentazione prescritta dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 pena l’impossibilità di 
avvalersi successivamente di tale istituto. E’ obbligatorio indicare la terna dei sub-
appaltatori ove esistenti sul mercato. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere ad ACA, 
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del 
subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari 
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corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore 
o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo 
pagamento a favore degli affidatari. Per tutto quanto non citato al presente articolo si 
rimanda e si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. 
 
- E’ vietata la cessione del contratto e dei crediti. 
 
15 – Copertura economica: i fondi con cui far fronte alla spesa sono coperti dal piano 
finanziario 2017 ed al costituendo per l’anno 2018. 
 
16 – Allegati alla procedura: 
 

- Bando di gara 
- 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”); 
- Informazioni sulla raccolta vetro mediante contenitori stradali (frequenze) (allegato “D”) 
- Informazioni sulla raccolta vetro mediante container o vasche presso i centri di raccolta (svuoti) 

(allegato “E”) 
- Modulo avvalimento (allegato “F”) 
- Quadro economico sintetico (allegato “G”) 

Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze: 
- (1° documento) per operazioni in strada (allegato “H”). 
- (2° documento) Informazioni generiche per l’appaltatore (allegato H2) 
- (3° documento) la scheda valutazione dei rischi per ritiro rifiuti dai centri di raccolta (allegato H3)   
- Modulo GAP 

 
17 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 
In merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro esistono dei rischi da interferenze per i quali 
ACA ha predisposto il relativo documento DUVRI che l’operatore economico deve 
prendere visione e conformarsi alle disposizioni ivi contenute in caso di esecuzione del 
contratto. Il DUVRI va compilato nei campi evidenziati, controfirmato e restituito ad ACA. Il 
costo della sicurezza è pari ad Euro 300,00, oltre all’iva e riguarda le riunioni di 
coordinamento. 
 
18 – Impianto di destinazione dei rifiuti in vetro: 
La piattaforma presso la quale l’appaltatore convoglierà il materiale vetroso raccolto (CER 
150107 e CER 200102) è la ditta Ecoglass Sr con sede in via Boschetta, 10 – 36045 
Lonigo (VI). 
La motivazione di tale scelta è la seguente: 
- Ecoglass Srl rappresenta geograficamente il punto più vicino ai territori gestiti da Agno 
Chiampo Ambiente Srl per quanto concerne la raccolta differenziata del vetro. I primi 
impianti dello stesso genere, più distanti, sono quelli siti nell’area Mestre-Venezia e nel 
bresciano. Se consideriamo le spese di trasporto, emerge che le stesse incidono 
proporzionalmente con l’aumentare della distanza: la scelta della piattaforma destinata al 
ricevimento si rivela dunque importante ai fini dell’ottenimento di minori costi.  
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 Altro aspetto importante, sempre per motivi di convenienza economica, è quello di 
effettuare la convenzione direttamente con la ditta sopraccitata delegandola a ricevere per 
conto di Agno Chiampo Ambiente Srl i contributi CO.RE.VE. Nel caso di una scelta 
diversa si devono considerare i costi legati all’uso della piattaforma.  
 
Tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
 

- di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituire parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 

- di indire la gara d’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 
2, lettera b) ed art. 62, comma 8 (senza negoziazione sulle offerte iniziali) del D.Lgs 
50/2016 e s. m. e i. con richiesta d’offerta a buste segrete del servizio di ritiro e trasporto 
del vetro (CER 150107 e CER 200102) proveniente dalla raccolta differenziata r.s.u. 
eseguita presso alcuni territori Comunali secondo le specifiche tecniche indicate nel 
Capitolato d’Oneri; 
 

- che l’aggiudicazione sarà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 
del Codice dei Contratti (D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.) da calcolarsi sulla base degli 
elementi matematici descritti in premessa e con l’attribuzione dei punteggi come 
segue: 
 

 ● per l’OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA   punti   70 
● per l’OFFERTA ECONOMICA     punti   30 
        ---------------------- 
               Totale punti: 100 
 

- Durata del servizio n. 12 (dodici) mesi, presumibilmente con inizio il 01/12/2017 e 
possibilità di rinnovo/proroga per ulteriori n. 5 (cinque) mesi. 
 
 
        F.to Il Direttore Generale 

               Alberto Carletti 


