Protocollo

Prot. n. P/482 AC/rv del 21/05/2018

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale:
http://www.agnochiampoambiente.it/bandieconcorsi/ in data 21/05/2018, punto 178

Oggetto: Integrazione all’indagine di mercato – Avviso pubblico di preinformazione n. 2 – anno 2018, per l’espletamento di procedure di
affidamento di servizi a valere dagli anni 2018 – 2019.
Dichiarazione d’urgenza, integrazioni, correzione e altre
disposizioni.
Il sottoscritto R.P. Arch. Renato Virtoli della società Agno Chiampo Ambiente Srl
Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018.
Richiamato l’ultimo periodo del punto 5.1.4 della succitata Linee Guida n. 4
aggiornata;
Richiamata l’indagine di mercato - Avviso pubblico di pre-informazione n. 2 – anno
2018, per l’espletamento di procedure di affidamento di servizi a valere dagli anni 2018 –
2019, citata in oggetto
DICHIARA

urgenti i seguenti servizi per i quali è prevista la riduzione dei termini di pubblicazione
quantificabili in n. 7 giorni (dal 14/05/2018 al 21/05/2018):

► Appalti programmati per importi inferiori ad € 40.000,00 [art. 36, c.2, lettera
a) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.]
rif. punto 3) - Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo “B” per il servizio di
assistenza allo spazzamento stradale presso il Comune di Montecchio Maggiore (VI).
Durata contrattuale: 2° semestre 2018. Possibilità di rinnovo fino alla concorrenza
dell’importo di € 39.950,00, al netto dell’iva. Importo stimato: € 19.000,00, oltre all’iva,
quest’ultima a carico di ACA. Attrezzature richieste: soffiatore, scope, badili.
Integrazioni: 1) Il numero degli operatori economici invitati alla procedura saranno quelli
che avranno manifestato interesse assieme ai nominativi del proprio albo fornitori. 2) Il
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criterio di selezione degli operatori economici è dato dal minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
c. 4, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.

► Appalti programmati per importi maggiori di € 40.000,00 e fino alla soglia
Comunitaria [art. 36, c.2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.]
rif. punto 1) - Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo “B” per il servizio di
raccolta a domicilio dei rifiuti urbani ingombranti CER 20 03 07, dei rifiuti CER 20 01 23*,
CER 20 01 35*, CER 20 01 36, provenienti dalle utenze domestiche ricadenti nel Comune
di Arzignano (VI).
Codice CPV: n. 90 51 11 00-3: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani.
Durata contrattuale: n. 6 mesi (dal 01/07/2018 al 31/12/2018), con possibilità di rinnovo di
un ulteriore anno (12 mesi);
Importo stimato pari a circa: € 60.000,00 (annuale), oltre all’iva, quest’ultima a carico di
ACA.
Particolari condizioni di esecuzione - Clausola sociale: il concorrente aggiudicatario
assume alle proprie dipendenze il personale dell’appaltatore uscente impiegato
nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.
Integrazioni: 1) Il numero degli operatori economici invitati alla procedura saranno quelli
che avranno manifestato interesse assieme ai nominativi del proprio albo fornitori. 2) Il
criterio di selezione degli operatori economici è dato dall’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.
rif. punto 2) - Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo “B” per il servizio di
raccolta di raccolta dei rifiuti urbani CER 20 03 01 da svuoto cestini, pulizia aiuole ed aree
pubbliche, nel Comune di Arzignano (VI).
Codice CPV: n. 90 51 11 00-3: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani.
Durata contrattuale: n. 6 mesi (dal 01/07/2018 al 31/12/2018), con possibilità di rinnovo di
un ulteriore anno (12 mesi);
Importo stimato pari a circa: € 45.350,00, (semestre), oltre all’iva, quest’ultima a carico di
ACA.
Particolari condizioni di esecuzione - Clausola sociale: il concorrente aggiudicatario
assume alle proprie dipendenze il personale dell’appaltatore uscente impiegato
nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.
Integrazioni: 1) Il numero degli operatori economici invitati alla procedura saranno quelli
che avranno manifestato interesse assieme ai nominativi del proprio albo fornitori. 2) Il
criterio di selezione degli operatori economici è dato dall’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.
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APPORTA LA SEGUENTE CORREZIONE

Al servizio precitato:“1) - Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo “B” per il servizio
di raccolta a domicilio dei rifiuti urbani ingombranti CER 20 03 07, dei rifiuti CER 20 01
23*, CER 20 01 35*, CER 20 01 36, provenienti dalle utenze domestiche ricadenti nel
Comune di Arzignano (VI)”, le parole:” Importo stimato pari a circa: € 60.000,00
(annuale)”, sono sostituite dalle seguenti:” Importo stimato pari a circa: € 30.000,00
(annuale)”
DISPONE
La ripubblicazione, con proprio provvedimento successivo, dell’avviso di indagine di
mercato dei rimanenti servizi citati nell’AVVISO PUBBLICO di PREINFORMAZIONE n. 2 –
anno 2018, integrando i servizi medesimi e confacendoli a quanto stabilito dalle stesse
Linee Guida n. 4 aggiornate al 01 marzo 2018.

Montecchio Maggiore (VI), lì 21/05/2018
F.to Il R.P. arch. Renato Virtoli
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