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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ art. 29, punto 101 in 
data 17/05/2018 

Prot. n. P/468 AC/rv del 16/05/2018 

     
      
 
      

  
Oggetto: Decreto a contrarre relativo al servizio d i raccolta a domicilio e 

trasporto dei rifiuti urbani ingombranti ed affini provenienti dalle 
utenze domestiche ricadenti nei comuni di Arzignano  (VI), Brendola 
(VI), Chiampo (VI), Creazzo (VI), Gambugliano (VI),  Montecchio 
Maggiore (VI), Sovizzo (VI) e Trissino (VI). 
Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo “B” ai sensi 
dell’art. 5 della L. 381/91. 

 
  
Premessa: 
 
1 - Oggetto dell’acquisizione in economia e motivazioni:  

Trattasi di servizio da svolgersi in economia per la raccolta a domicilio dei rifiuti 
ingombranti (CER, 200123*, CER 200135*, CER 200136, CER 200307) provenienti 
dalle utenze domestiche ricadenti nei comuni di Arzignano (VI), Brendola (VI), 
Chiampo (VI), Creazzo (VI), Montecchio Maggiore (VI), Sovizzo (VI) e Trissino (VI) e 
conferimento degli stessi presso i centri di raccolta con eccezione del Comune di 
Gambugliano (VI). 

 
2 – Tipo di procedura seguita:  

Il presente atto è redatto in conformità all’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s. 
m. e i. ed art. 62 c. 8 del D.Lgs. 50/2016. 

 
3 - Obiettivo del contratto:  

Il contratto persegue l’obiettivo di inserire nel mondo del lavoro persone svantaggiate 
le quali non vi avrebbero probabilmente accesso con le normali procedure di gara. A 
tal fine vengono redatti gli appalti riservati alle cooperative sociali di tipo “B” ai sensi 
dell’art. 5 della L. 381/91. 
Motivazioni:  
La decisione di sottoporre a gara d’appalto il servizio in oggetto è data dalla volontà 
dei soci della Società Agno Chiampo Ambiente Srl si riservare alle cooperative sociali 
di tipo “B” alcuni servizi minori di igiene ambientale, tra i quali quelli citati in oggetto, 
sia per favorire l’accesso al mondo del lavoro di soggetti svantaggiati in un progetto di 
autonomia lavorativa responsabilizzante ed incentivante, sia per sottrarre detto 
personale al puro assistenzialismo a cura delle amministrazioni locali. Un altro motivo 
è da ricercarsi nell’insufficiente disponibilità di personale di codesta Stazione 
Appaltante da destinare ai suddetti servizi. 

 

Protocollo 
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4 - Valore economico presunto e durata dell’appalto:  
Il servizio è caratterizzato da più appalti separati e l’importo economico degli stessi 
dev’essere considerato una stima di massima: 
 

- Servizio da svolgersi presso il Comune di Arzignano (VI); importo presunto pari ad € 
15.000,00 circa e riferito alla durata di 6 (sei) mesi (2° semestre 2018); possibilità di 
rinnovo del contratto, consistente nella ripetizione dei servizi previsti inizialmente 
nell’appalto. Costi della sicurezza pari ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso 
d’asta) per riunioni di coordinamento. 
 
- Servizio da svolgersi presso il Comune di Sovizzo (VI); importo presunto pari ad € 
24.000,00 circa e riferito alla durata di 36 (trentasei) mesi. 
 
- Servizio da svolgersi presso il Comune di Trissino (VI); importo presunto pari ad € 
19.000,00 circa e riferito alla durata di 36 (trentasei) mesi. 
 
- Servizio da svolgersi presso il Comune di Gambugliano (VI); importo presunto pari ad 
€ 19.000,00 circa e riferito alla durata di 36 (trentasei) mesi.  
 
- Servizio da svolgersi presso il Comune di Montecchio Maggiore (VI); importo 
presunto pari ad € 51.000,00 circa e riferito alla durata di 36 (trentasei) mesi. 
 
- Servizio da svolgersi presso il Comune di Brendola (VI); importo presunto pari ad € 
33.000,00 circa e riferito alla durata di 36 (trentasei) mesi. 
 
- Servizio da svolgersi presso il Comune di Creazzo (VI); importo presunto pari ad € 
37.000,00 circa e riferito alla durata di 36 (trentasei) mesi. 
 
- Servizio da svolgersi presso il Comune di Chiampo (VI); importo presunto pari ad € 
22.000,00 circa e riferito alla durata di 36 (trentasei) mesi. 
 
Costi della sicurezza pari ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso d’asta) per 
riunioni di coordinamento. 

 
5 – Sicurezza nei luoghi di lavoro: 

Nelle operazioni di raccolta e trasporto, l’appaltatore deve rispettare le norme di 
sicurezza stradali e quelle contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
da Interferenze – quest’ultimo composto da due fascicoli il primo da Informazioni 
generiche per appaltatori, il secondo da Valutazione dei rischi e misure di sicurezza 
per scarico rifiuti nei centri di raccolta - messo a disposizione da ACA. Il personale 
operante dell’appaltatore dovrà essere dotato di tutti i Dispositivi di Protezione 
Individuale (vestiario, calzature, guanti, ecc.) a norma, nonché di tutte quelle 
attrezzature necessarie all’espletamento del servizio (veicoli autorizzati, ecc.).  
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6 - Criteri di scelta dell’operatore economico: offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. (Codice Contratti)  
 
7 – Commissione di gara: è prevista la commissione di gara composto da tre membri. 
 
8 - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti: 

I soggetti interessati alla partecipazione alla gara devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  
 
a) Titolo di Cooperative sociali di tipo “B” e conseguentemente iscrizione nell’Albo 
Regionale; 
 
b) Requisiti soggettivi e Dichiarazioni del Legale Rappresentante e del Direttore 
Tecnico che non presentino alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 
50/2016 e s. m. e i. (vedi fac-simile allegato “A”); 
c) idoneità professionale (art. 83, c. 1 lettera a) del Codice Contratti) ed in particolare 
l’Iscrizione alla CCIAA per l’attività attinente l’oggetto;  
d) capacità economico-finanziaria: art. 83, c. 1, lettera b) del D.lgs 50/2016 e s. m. e i.  
e) capacità tecnico-professionale: art. 83, c. 1, lettera c) del D.lgs 50/2016 e s. m. e i.; 
f) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1, ordinaria, classe 
F o superiore. La ditta deve essere inoltre autorizzata in regime ordinario al trasporto 
almeno del CER 20 01 23*, CER 20 01 35*, CER 20 01 36, CER 20 03 07; 

 
9 – Forma del Contratto: scrittura privata mediante lettera di ordinazione; 
 

10 – Clausole ritenute essenziali: 
► Particolari condizioni di esecuzione del contratto: CLAUSOLA SOCIALE 
La ditta aggiudicataria è obbligata, nel rispetto del contratto collettivo nazionale 
applicabile, a subentrare nei rapporti di lavori del personale impiegato dall’attuale 
esecutore dei servizi oggetto di gara che sarà specificato insieme alla documentazione 
di gara inviata al concorrente. 
 
In caso di mancato rispetto della clausola sociale non si procederà alla stipula del 
contratto bensì alla revoca dell'aggiudicazione. 
 
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori presi in 
carico condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. 
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla 
loro sostituzione. In ogni caso si applicano integralmente le disposizioni previste dalla 
L. 327/2000. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed 
all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale. 
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Agno Chiampo Ambiente Srl, al termine del periodo contrattuale, non assumerà alle 
proprie dipendenze il personale di cui sopra che, invece, resterà nella disponibilità 
dell’appaltatore. 
 
► 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.) – e anche in virtù delle decisioni 
delle singole amministrazioni comunali - 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 da Agno Chiampo Ambiente Srl, salvo il 
riconoscimento economico delle prestazioni già eseguite. 
 
► Obbligo di sopralluogo per la presa visione dei luoghi ove conferire i rifiuti raccolti 
La ricognizione di presa visione dei luoghi (centri di raccolta), presso i quali dovrà 
essere eseguito il conferimento dei rifiuti in argomento da parte dell’operatore 
economico che intende partecipare alla gara, nonché l’accettazione delle condizioni 
operative, è obbligatoria e la sua mancanza costituisce causa di esclusione. 
 
► Tra le clausole ritenute essenziali vi sono quelle di procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di un’unica offerta valida, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione 
di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. di non procedere ad alcuna aggiudicazione.  

 
11 - Tempi e modalità di pagamento: pagamento mediante bonifico bancario su 

presentazione di regolare fattura e a seguito di conferma di avvenuta esecuzione del 
servizio a 90 gg data fattura fine mese, previa verifica regolarità DURC. 

 
12 – Cauzioni e le penalità: sono previste cauzioni e penalità. 
 
13 – Copertura economica: i fondi con cui far fronte alla spesa sono coperti dal piano 

finanziario alla voce “Raccolta rifiuti ingombranti”. 
 
14 – Subappalto: non è consentito il subappalto, salvo per il nolo dell’autocarro. 
 
Ciò premesso 
 
 

 
DECRETA 

 
 



                                                                                

Pag. 5 a 5 
 

 

- di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituirne parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
- successivamente allo scadere dell’apposito avviso di pre-informazione, sul proprio sito 
istituzionale, con il quale si raccolgono le manifestazioni di interesse degli operatori 
economici, di indire gare d’appalto – singole o raggruppate – secondo la procedura 
negoziata sotto Soglia Comunitaria – art. 36, c. 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. - 
riservando l’appalto / gli appalti alle cooperative sociali di tipo “B”, ai sensi dell’art. 5 della 
L. 381/91, ed iscritte nell’apposito Albo Regionale. 
 
- di invitare alla procedura di gara, relativa al servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti 
provenienti dal Comune di Arzignano (VI) – dopo la scadenza dell’avviso di pre-
informazione n. 2 anno 2018 del 14/05/2018 fissato al 21/05/2018 - quelle ditte che ne 
abbiano fatto richiesta e comunque quelle appartenenti all’Albo Fornitori di Agno Chiampo 
Ambiente Srl in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti. 
 
        F.to Il Direttore Generale 
             Alberto Carletti 
                


