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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
05/09/2018 

Prot. P/889 AC/rv del 05/09/2018 

      
        
  
          
 
 

Oggetto: Modifica del proprio provvedimento con pro t. P/874 AC/rv del 
03/09/2018. Decreto a contrarre relativo alla gara d’appalto pe r la 
fornitura di nuovi autoveicoli da adibire alla racc olta di rifiuti solidi 
urbani. 

 
 
 
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 
 
Visto il proprio provvedimento con prot. n. P/874 AC/rv del 03/09/2018 di decreto a contrarre, 
pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 03/09/2018, per l’avvio della procedura di 
acquisizione di nuovi autoveicoli da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. 
 
Che sul proprio decreto a contrarre succitato (prot. n. P/874 AC/rv del 03/09/2018) deve essere 
apportata una modifica, consistente nella diminuzione del numero di veicoli da acquisire, da 11 a 
10 per errore materiale. 
 
Che la gara d’appalto dovrà attenersi ai seguenti elementi: 
 
1) - Oggetto dell’acquisizione: Trattasi della fornitura di complessivi n. 10 (dieci) nuovi autoveicoli 

aziendali da adibire alla raccolta di rifiuti solidi urbani. 
 
2) – Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e per importo 

superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.  
 
3) – Pubblicazioni: valore dell’appalto sopra soglia Comunitaria. Pubblicazioni secondo quanto 

stabilito dal Codice Contratti (D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i.). 
 
4) – Obiettivi: la gara persegue l’obiettivo di dotare Agno Chiampo Ambiente Srl di nuovi 

autoveicoli adeguati destinati a: 
 - potenziare la raccolta del rifiuto in vetro con la modalità del “porta a porta” presso alcuni 

Comuni Soci; 
 - implementare alcuni servizi, di nuova istituzione, presso i centri di raccolta  
 - sostituzione di autoveicoli obsoleti. 
 
 Al contempo la gara è volta ad individuare l’operatore economico in possesso dei requisiti 

richiesti alle migliori condizioni tecnico-qualitative e di prezzo. 
 
5) – Tempi di consegna dei veicoli: n. 150 (centocinquanta) giorni. 
 

Protocollo 
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6) - Numero di autoveicoli da acquistare e valori economici presunti:  
I concorrenti interessati possono presentare offerta per uno o più dei seguenti lotti 
e l’aggiudicazione avverrà sul singolo lotto: 
 

► Lotto n. 1 : relativo alla fornitura di n. 5 (cinque) nuovi autoveicoli da 
adibire alla raccolta di rifiuti solidi urbani costituiti da carta/cartone, plastica/lattine 
e rifiuto “secco”, allestiti con costipatore a vasca di volume pari a 7 (sette) mc su 
autotelaio con PTT 7.000 Kg tipo IVECO DAILY 70-180 o equivalente, dotato di n. 
2 assi. (autotelaio + allestimento) 
 

► Lotto n. 2 : relativo alla fornitura di n. 4 (quattro) nuovi autoveicoli da 
adibire alla raccolta di rifiuti solidi urbani costituiti da vetro, allestiti con vasca 
ribaltabile di volume pari a 7 (sette) mc su autotelaio con PTT 7.000 Kg tipo IVECO 
DAILY 70-180 o equivalente, dotato di n. 2 assi. 
 

► Lotto n. 3 : relativo alla fornitura di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo allestito 
con LIFT scarrabile 26 ton. su autotelaio con PTT 32.000 Kg tipo IVECO STRALIS 
AD 260 S o equivalente, dotato di n. 4 assi (1+3). (autotelaio + allestimento 
composto da LIFT scarrabile 26 t.) 
 

 
7) - Criteri di scelta dell’operatore economico: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 
 
8) – Seggio di gara: l’Amministrazione di ACA, dopo la scadenza per la presentazione delle 

offerte, costituirà il seggio di gara composto da tre componenti di cui un Presidente e due 
membri da scegliere tra il personale in organico di ACA assunto stabilmente.  

 
9) - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti: 

Sono ammesse a partecipare alla gara imprese sia singolarmente, sia appositamente e 
temporaneamente raggruppate, quest’ultime con le modalità di cui all’art. 45 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. oppure di un Consorzio o di un GEIE. 
  
Generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. (di seguito anche Codice); 
 
b) idoneità professionale - art. 83, c. 1, lettera a) del Codice - ed in particolare l’Iscrizione alla 
CCIAA o Istituti equipollenti nell’attività compatibile con il servizio in oggetto; 
 
c)  capacità economico e finanziaria - art. 83, c. 1, lettera b) del Codice (vedi il sottostante 
paragrafo relativo ai Mezzi di prova dei criteri di selezione) 
 
d) capacità tecniche e professionali - art. 83, c. 1, lettera c) del Codice (vedi il sottostante 
paragrafo relativo ai Mezzi di prova dei criteri di selezione) 
 
 
Mezzi di prova dei criteri di selezione (ai sensi dell’allegato XVII del D.lgs n. 50 del 2016 e s. 
m. e i.) 
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► Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura(CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
l’Iscrizione alla CCIAA o Istituti equipollenti nell’attività compatibile con i servizi in esame. 

 

► dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, concernente il fatturato d’impresa complessivo negli ultimi tre anni (2015 – 2016 e 
2017) pari ad almeno € 380.000,00 per il Lotto n. 1, di almeno € 300.000,00 per il lotto n. 2, 
di almeno € 170.000,00 per il lotto n. 3, relativamente alle forniture analoghe nel settore 
oggetto della gara. Per servizio analogo s’intende la fornitura di autoveicoli, anche allestiti 
(autotelaio + allestimento) adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o comunque a macchine 
attinenti all’igiene ambientale. 

 
► dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la solidità economico-finanziaria 
dell’operatore economico in relazione alla presente gara d’appalto. 

 
In merito alle capacità tecniche e professionale - art. 83, c. 1, lettera c) del Codice è richiesto: 
 

a) - Per tutti i Lotti, dichiarazione di aver regolarmente eseguito nell’anno antecedente 
alla pubblicazione del bando di gara almeno n. 1 (uno) contratti afferente la fornitura di 
autoveicoli allestiti analoghi, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati, dei servizi stessi.  
Per servizio analogo s’intende la fornitura di autoveicoli allestiti (autotelaio + 
allestimento) adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o comunque a macchine attinenti 
all’igiene ambientale. 
 
b) - disporre della figura di Direttore/Responsabile tecnico, se nominato. 

 
 

10) - Forma del contratto: Il contratto viene stipulato a conclusione dell’iter amministrativo 
mediante lettera di ordinazione (lettera commerciale) nel caso l’importo della commessa sia 
inferiore alla soglia comunitaria, mentre sarà per mezzo di scrittura privata tra il Direttore 
Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl o suo delegato ed il legale rappresentante della 
ditta appaltatrice, se l’importo della commessa è superiore alla soglia comunitaria. 
Il contratto sarà registrabile in caso d’uso e le spese sono a carico dell’appaltatore. 
L’imposta di bollo da applicare sulla documentazione è a carico dell’appaltatore. 

 
11) – Clausole ritenute essenziali:  

a) - Gli importi per singolo lotto sono comprensivi del trasporto, dell’immatricolazione, 
dell’IPT, del contributo eco pneus, della attivazione/calibrazione del tachigrafo digitale, 
degli accessori d’uso, la registrazione, la trascrizione di tutti gli atti e di ogni altro 
documento derivante e conseguente, il corso formazione per l’utilizzo delle macchine, 
saranno a totale carico dell’appaltatore. 

 
b)  - Consegna dei veicoli: n. 150 (centocinquanta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno 

successivo l’ordine di fornitura. 
 
Nota: per altri dettagli si rinvia inoltre alle informazioni riportate nel Bando di gara e nel 
Capitolato d’oneri.   
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12) - Modalità e tempi di pagamento:  
Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà di effettuare il pagamento delle spettanze in 
favore dell’appaltatore o mediante bonifico bancario con pagamento a 90 giorni data fattura 
fine mese (d.f.f.m.), su presentazione di regolare fattura presso l’ufficio protocollo di Agno 
Chiampo Ambiente Srl o mediante l’istituto del leasing oppure mediante una combinazione 
tra il sistema di pagamento in leasing ed il pagamento diretto con fondi propri. 
In ogni caso è prevista la verifica delle prestazioni eseguite, della regolarità DURC e del 
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 (si rinvia al 

Disciplinare di gara ed al Capitolato d’oneri) oltre che agli artt.  93 e 103 del D.Lgs n. 
50/2016. 

 
14) – Istituto del subappalto, cessione del servizio, cessione dei crediti e del contratto: 
 - Per le forniture in oggetto è consentito il subappalto. 
 - E’ vietata la cessione del contratto e dei crediti. 
 
15) – Allegati alla procedura: 

Allegati alla procedura: 
- Domanda di partecipazione 
- Bando di gara 
- Documento di gara Unico Europeo (Allegato “A”); 
- Modulo avvalimento (allegato “B”) 
- Capitolato d’oneri (Allegato “C”); 
- Allegati tecnici di dettaglio sia per gli autotelai che per gli allestimenti (da definire nel Bando di gara)  
- Schede di valutazione dell’offerta tecnica qualitativa di ogni lotto – per gli autotelai e per gli allestimenti – per 

l’attribuzione dei punteggi (da definire nel Bando di gara) 
- Patto di Integrità 
- Modulo GAP 

 
Tutta la documentazione in formato elettronico dovrà essere scaricabile gratuitamente dalla 
cartella Bandi e Concorsi presso il sito istituzionale di ACA 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi  

 
16) – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 
 Non è prevista la redazione del DUVRI ed i costi della sicurezza sono pari a zero; 
 
17) – Rimborso delle pubblicazioni legali di avviso e di post informazione della presente gara – 

circa € 2.000,00, oltre all’iva, sono a carico dell’appaltatore/i. 
 
Ciò premesso 
 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituire parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 

-  
- Di avviare la procedura di gara d’appalto ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e 

s. m. e i. con importo superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs 
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50/2016 relativa alla fornitura di complessivi n. 10 (dieci) nuovi autoveicoli da adibire alla 
raccolta dei rifiuti solidi urbani non pericolosi. 
 

- di scegliere l’operatore economico mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. ; 
 

- che il bando preveda la possibilità da parte dei concorrenti interessati (anche microimprese) 
di presentare offerta per uno o più dei seguenti lotti (per complessivi n. 10 nuovi autoveicoli):  

► Lotto n. 1: relativo alla fornitura di n. 5 (cinque) nuovi autoveicoli da adibire alla 
raccolta di rifiuti solidi urbani costituiti da carta/cartone, plastica/lattine e rifiuto “secco”, 
allestiti con costipatore a vasca di volume pari a 7 (sette) mc su autotelaio con PTT 
7.000 Kg tipo IVECO DAILY 70-180 o equivalente, dotato di n. 2 assi. (autotelaio + 
allestimento) 
 
► Lotto n. 2: relativo alla fornitura di n. 4 (quattro) nuovi autoveicoli da adibire alla 
raccolta di rifiuti solidi urbani costituiti da vetro, allestiti con vasca ribaltabile di volume 
pari a 7 (sette) mc su autotelaio con PTT 7.000 Kg tipo IVECO DAILY 70-180 o 
equivalente, dotato di n. 2 assi. 
 
► Lotto n. 3: relativo alla fornitura di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo allestito con LIFT 
scarrabile 26 ton. su autotelaio con PTT 32.000 Kg tipo IVECO STRALIS AD 260 S o 
equivalente, dotato di n. 4 assi (1+3). (autotelaio + allestimento composto da LIFT 
scarrabile) 
 
per l’importo complessivo pari a circa Euro 853.000,00,  (ottocentocinquantatremila//00) 
al netto dell’iva. Costi della sicurezza pari a zero. 
 

 

- di aggiudicare la fornitura sul singolo lotto; 
 

- di imputare gli importi delle commesse relativi ai lotti n. 1, 2 e 3, nel budget anno 2019  
 

- di nominare Responsabile del Procedimento l’Arch. Renato Virtoli 
 
 
 

          F.to Il Direttore Generale 
                  Alberto Carletti 
 


