Protocollo

Prot. n. P/494 AC/vr del 18 aprile 2016

AVVISO DI
INDAGINE DI MERCATO
per la scelta del soggetto cui affidare l’incarico di Tecnico Responsabile
Esterno della discarica di rifiuti non pericolosi in post-esercizio sita in località
Canove nel Comune di Arzignano (VI).
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl

INDICE
un’indagine di mercato rivolta ad individuare il miglior preventivo di spesa per l'acquisizione del
servizio di Tecnico Responsabile esterno finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125,
comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.;
Requisiti in possesso del Tecnico Responsabile Esterno e sulla base della normativa D.Lgs
36/2003 e s. m. e i.:
1) attestato di partecipazione al corso di formazione Modulo base di cui alla Circolare n.
3 del 16 luglio 1999 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
2) attestato di partecipazione al corso di formazione Modulo “C” per la categorie 6B1 < a
100.000 e > o = a 50.000 ab. di cui alla Circolare n. 3 del 16 luglio 1999 dell’Albo
Nazionale Gestori Ambientali;
3) Requisiti minimi richiesti da Agno Chiampo Ambiente Srl per il Tecnico Responsabile
Esterno: D+ 5aa, oppure L+5aa, oppure CF+ 5aa
Dove:
(1) gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti non pericolosi
D = Diploma di scuola media superiore
L = Diploma di Laurea o Laurea breve
CF = Corso di formazione tenuto dalla Regione o da enti/istituti dalla stessa riconosciuti.
aa = anni di esperienza maturati in qualità di titolare, responsabile tecnico, direttore tecnico o
dirigente tecnico di imprese operanti nel settore di attività nell’ambito di discariche di rifiuti
solidi urbani non pericolosi.
All’esito dell’indagine di mercato non sarà redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute
né sarà attribuito alcun punteggio alle stesse ma si procederà all'aggiudicazione in base al
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criterio del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto all’art. 82 del decreto legislativo n. 163
del 2006. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento.
L’importo presunto stimato per l’esecuzione del servizio è pari ad Euro 3.000,00/anno (al netto
degli oneri previdenziali e dell’IVA) – è garantita dalle risorse finanziarie interne. La durata del
contratto sarà dal 01 agosto 2016 al 31 luglio 2017, con possibilità di rinnovo annuale per un
massimo di tre volte.
L’operatore economico interessato dovrà presentare entro il giorno 10 maggio 2016 la
seguente documentazione:
1) curriculum professionale dell’interessato firmato e datato
2) domanda di partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’allegato “A”
(modello fac-simile)
3) proposta economica redatta e firmata su propria carta intestata con accettazione delle
condizioni di esecuzione del foglio Patti e Condizioni di cui all’allegato “B”.
La consegna della documentazione succitata può avvenire:
a) mediante fax al numero 0444 696326
b) mediante PEC all’indirizzo: postac@pec.agnochiampoambiente.it
c) mediante consegna a mano – negli orari di apertura al pubblico - presso l’ufficio
protocollo all’indirizzo:
Agno Chiampo Ambiente srl
Via Luigi Einaudi, 2 - 36040 - Brendola (VI)
In caso di presentazione a mano della documentazione, verrà contestualmente rilasciata
apposita ricevuta. Gli orari di apertura al pubblico di Agno Chiampo Ambiente Srl sono i
seguenti:
− mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
− pomeriggio: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Per richiesta informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico con sede in via L. Einaudi, 2
– Comune di Brendola (VI), tel. 0444 492412 – telefax n. 0444 696326, il dr. Arch. Renato Virtoli
– responsabile del procedimento - per gli aspetti amministrativi.
L’autorità di Vigilanza Anticorruzione sui contratti pubblici ha attribuito al presente servizio il
codice CIG: Z2E197255D il quale dovrà essere indicato in fattura;
Note: 1) le proposte tecnico-economiche pervenute oltre il termine sopraccitato potrebbero non
essere prese in considerazione.
2) Il suindicato plico dovrà pervenire franco da ogni e qualsiasi spesa a carico del
destinatario; saranno, pertanto, respinti i plichi gravati di oneri a qualsiasi titolo.

F.to il Direttore Generale
Alberto Carletti
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