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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 17/01/2019 

Prot. n. P/38 AC/rv del 16/01/2019 

             
        
 

Oggetto: acquisizione del servizio di carico, trasporto e conferimento dei 
rifiuti solidi urbani CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) presso 
impianto autorizzato (discarica). 

 Decreto a contrarre. 
  
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Visti gli artt. 31 e 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. 
 
Vista la legge 241/1990 
 

Premessa: 
 
 

1 – Procedura: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e art. 62, comma 8 del 
D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. Aggiudicazione dell’appalto senza negoziazione 
 
 
2 - Oggetto dell’acquisizione:  
Trattasi di servizio continuativo di carico, trasporto conto terzi e conferimento di n. 6.970 t 
tonnellate di CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) prodotte in n. 24 mesi, mediante utilizzo di 
veicoli idonei ed autorizzati al trasporto, presso la discarica rsu sita in via Quadri (snc) nel 
Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI).  
 
3 – Pubblicazioni: non previste 
 
 
4 - Obiettivi: la gara persegue l’obiettivo di individuare l’operatore economico che esegua 
l’appalto secondo la migliore condizione di prezzo sulla base dei documenti di gara e in 
particolare del Capitolato d’Oneri e del Modulo offerta economica. L’aggiudicatario 
coordinato dall’ufficio Tecnico di ACA dovrà garantire per tutta la durata dell’appalto gli 
interventi continuativi di asporto rifiuti CER 20.03.07 dall’impianto di compostaggio sito in 
località Canove nel Comune di Arzignano (VI) e conferimento presso la discarica rsu sita in 
via Quadri nel Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI). 
  La procedura di gara è giustificata dalle seguenti motivazioni: 
 
a) - riscontrata insufficienza della disponibilità di mezzi e personale di Agno Chiampo 

Ambiente Srl per lo svolgimento del servizio di carico e trasporto in esame dovuta 
all’attivazione di altri servizi di igiene ambientale presso alcuni Comuni soci. 

 
5 – Durata del contratto: n. 24 (ventiquattro) mesi 
 

Protocollo 
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6 - Opzione di rinnovo: possibilità di rinnovo del servizio per n. 12 mesi consistenti nella 
ripetizione del contratto iniziale agli stessi patti e condizioni economiche. 
 
 
7 - Valore economico presunto: compreso da € 80.000,00 ad € 85.000,00, oltre all’iva 
  
 
8 - Criteri di scelta dell’operatore economico:  
L’aggiudicazione sarà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 
b) del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.  
Giustificazioni all’impiego del criterio del minor prezzo: 
L’offerta economica richiesta prevede due sole voci di spesa le cui condizioni 
standardizzate sono definite dal mercato: la prima relativa al costo di carico dei rifiuti, la 
seconda al costo di trasporto del rifiuto CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti); ogni voce è 
calcolata in base al costo unitario ed alle quantità.  

 
 

9 – Seggio di gara: La verifica della documentazione pervenuta è operata da un Presidente 
di seggio incaricato dal Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
 
10 - Requisiti principali che devono avere degli operatori economici partecipanti: 
- Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 
 
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui 
l’operatore economico ha la propria sede;  
oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare 
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come 
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 
 
- Requisiti di idoneità professionale – art. 83 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016. 
- Requisiti di capacità economica e finanziaria - art. 83 c. 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 
- Requisiti di capacità tecnica e professionale - art. 83 c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 
- iscrizione all’Albo Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe E o superiore con il codice 

trasportato CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) 
- iscrizione all’Albo Autotrasportatori di cose per conto di terzi. 
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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.) o nel caso di fusioni con altre società per la 
gestione del servizio pubblico di igiene ambientale – ma anche in caso di fusione con altre 
società di gestione dei servizi ambientali, 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. 
 
11.2 - Obbligo di sopralluogo per presa visione dei luoghi di lavoro interessati dal servizio: 
a) - impianto di Compostaggio sito in località Canove Inferiore nel Comune di Arzignano 
(VI)  
b) -  discarica sita in via Quadri (snc) nel Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI).  
La ricognizione di presa visione dei luoghi succitati - 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.  
Il sopralluogo è effettuato autonomamente dal concorrente in orario di apertura delle 
strutture.  
 
11.3. Altre condizioni particolari di esecuzione: 
 
11.3.1 - L’appaltatore è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento adottato da Agno 
Chiampo Ambiente Srl consultabile dal sito 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/ . La 
sua violazione comporta la decadenza del rapporto contrattuale (cd. Clausola di 
salvaguardia). 
 
11.3.2 - L’appaltatore è tenuto al rispetto del Piano sperimentale Aziendale Anticorruzione 
2019-2020-2021 adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal sito  
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/ 
corruzione. La violazione del documento costituisce causa di esclusione dalla gara o 
risoluzione anticipata del contratto nel caso in cui la violazione delle clausole contenute nei 
protocolli si verificasse dopo la stipulazione del contratto stesso. 
 
11.4 – L’operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara deve 
sottoscrivere per accettazione il documento: “Patto di integrità” con Agno Chiampo 
Ambiente Srl. 
 
 
12 - Forma del contratto: Il contratto viene stipulato a conclusione dell’iter amministrativo 
mediante lettera di ordinazione (lettera commerciale) emessa dal Direttore Generale di 
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Agno Chiampo Ambiente Srl o suo delegato indirizzata al legale rappresentante della ditta 
appaltatrice. 
 
 
13 - 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. 
 
 
14 – Cauzioni e le penalità: Le cauzioni sono quelle previste dal Codice dei Contratti. Per 
quanto riguarda le penalità, queste sono definite dal Capitolato d’oneri. 
 
15 – Subappalto, cessione del contratto: 
- Non è consentito il sub-appalto 
- E’ vietata la cessione dei servizi e del contratto. 
 
 
16 – Copertura economica: i fondi con cui far fronte alla spesa sono coperti dal budget di 
previsione anno 2019. 
 
 
17 – Allegati principali alla procedura: 
 
1) - Disciplinare di gara  
2) – Modulo fac – simile dichiarazione del possesso dei requisiti (allegato “A”) 
3) - Modulo Offerta Economica (allegato “B”); 
4) - Capitolato d’oneri (allegato “C”) 
5) - Quadro economico sintetico (allegato “D”) 
6) - Modulo avvalimento (allegato “E”) 
7) - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze: 
      (1° documento) Informazioni generiche per l’appaltatore  
     (2° documento) la scheda valutazione dei rischi per ritiro rifiuti dall’impianto sito  
 in località Canove Inferiore nel Comune di Arzignano (VI) 
     (3° documento) DUVRI della discarica di Grumolo delle Abbadesse (VI), sita in  
 via Quadri. 
      (4° documento) Modulo Verbale di coordinamento sicurezza 
8) - Patto di integrità 
9) - Modulo GAP. 
 
 
18 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 
In merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro esistono dei rischi da interferenze per i quali 
sono stati predisposti i relativi DUVRI e verbali di coordinamento sicurezza.  
 
 
19 – Impianto di destinazione dei rifiuti CER 20.03.07: discarica rsu sita in via Quadri (snc) 
nel Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) – CAP: 36040 
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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 per l’acquisizione del servizio di carico, trasporto e conferimento 
dei rifiuti solidi urbani CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) presso impianto autorizzato 
(discarica) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) ed art. 
62, comma 8 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. L’aggiudicazione dell’appalto sarà senza 
negoziazione. 

 
- che l’importo da porre a base d’asta, da definire nel disciplinare di gara, al netto degli 

importi per l’attuazione della sicurezza e dell’iva, è compreso tra € 80.000,00 ed € 
85.000,00. 

 
- che l’aggiudicazione sarà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.  
 

 
- di nominare Responsabile del Procedimento l’Arch. Renato Virtoli, dipendente della società 

Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
– la pubblicazione, a cura dell’Ufficio Appalti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 

2016, del presente avviso sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-
trasparente/ - punto relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29. 

 
 
          F.to Il Direttore Generale 
                  Alberto Carletti 


