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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 16/02/2018 

Prot. P/180 CA/vr del 16/02/2018 

      
       Spett.le  
       Consiglio di Amministrazione   
       di Agno Chiampo Ambiente Srl 
       SEDE 
 
 

 
Oggetto: Decreto a contrarre relativo alla Procedura negozia ta ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b) ed art. 62, comma 8 del D.l gs n. 50/2016 e s. m. e 
i. per l’aggiudicazione del servizio di raccolta, t rasporto, nolo 
containers e recupero dei rifiuti urbani costituiti  da inerti non pericolosi 
CER 170107 e CER 170904 presso impianto funzionante  ed autorizzato 
all’esercizio. 

 
 
Premessa: 
 
 
1 - Oggetto dell’acquisizione in economia: trattasi di servizio di raccolta, trasporto, nolo 
containers dei rifiuti urbani costituiti da inerti non pericolosi CER 170107 e CER 170904 
raccolti nei centri di raccolta dei Comuni soci e conferimento presso impianto funzionante ed 
autorizzato all’esercizio per il loro recupero. 
 
In particolare l’appalto è caratterizzato dai seguenti servizi: 
A) – messa a disposizione di impianto funzionante ed autorizzato ad accogliere e recuperare 
il rifiuto CER 17 01 07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06) e CER 17 09 04 (rifiuti misti dell’attività di 
costruzione e demolizione, diversi da quelli da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 
170903) provenienti dalla raccolta differenziata operata presso i centri di raccolta dei Comuni 
soci di Agno Chiampo Ambiente Srl.  
 
B) – servizio di noleggio containers raccolta rifiuti CER 170107 e CER 170904 da collocare 
presso i centri di raccolta Comunali di cui alla precedente lettera A). 
 
C) - servizio di raccolta e trasporto conto terzi dei rifiuti CER 170107 e CER 170904 - 
mediante utilizzo di veicoli idonei ed autorizzati, dai centri di raccolta comunali all’impianto di 
recupero dei rifiuti (di cui alla precedente lettera A). 
 
D) – Operazioni di recupero - dei rifiuti CER 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106) e CER 170904 (rifiuti misti 
dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 
170903) presso impianto funzionante ed autorizzato all’esercizio - di cui all’allegato “C” del 
D.Lgs 152/2006 e s. m. e i. 
 
E) – servizio di analisi di caratterizzazione e classificazione del rifiuto per l’individuazione del 
codice CER mediante incarico ed esecuzione a cura di laboratorio abilitato e accreditato, 
una volta all’anno per ogni centro di raccolta e per la raccolta occasionale stradale. 

Protocollo 
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2 – Tipo di procedura: negoziata, ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b) ed art. 62, 
comma 8 (senza negoziazione sulle offerte iniziali) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.  
 
3 – Pubblicazioni: non obbligatorio in quanto il valore dell’appalto risulta sotto soglia 
Comunitaria. 
 
4 - Obiettivi: la gara d’appalto persegue l’obiettivo di individuare l’operatore economico che 
offre le migliori condizioni di prezzo sulla base dei documenti di gara e in particolare del 
Capitolato d’Oneri, del Modulo offerta economica e degli altri allegati che concorrono a 
definire il servizio. L’aggiudicatario coordinato dall’ufficio Tecnico di ACA dovrà garantire per 
tutta la durata dell’appalto gli interventi di svuoto dei contenitori presso i centri di raccolta 
Comunali. 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 trasporto in esame dovuta all’attivazione di 
altri servizi di igiene ambientale presso alcuni Comuni soci. 
b) – sul servizio di trasporto dei CER in esame, attualmente eseguito da Agno Chiampo 
Ambiente Srl, la difficoltà del mantenimento dei costi di manutenzione meccanica degli 
automezzi e delle attrezzature dovuta all’usura gravosa. 
c) – perseguimento della migliore gestione dei rifiuti in esame comprendente il trasporto, la 
caratterizzazione ed il recupero attraverso un solo contraente. 
 
5 – Durata: n. 24 (ventiquattro) mesi, presumibilmente con inizio a partire dal 02 maggio 
2018  
 
6 - Opzione di rinnovo: 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di 
affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto 
posto alla base del presente affidamento, per ulteriori n. 12 (dodici) mesi per un importo 
stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa, ad € 62.000,00 
(sessantaduemila//00). La ripetizione dei servizi dovrà essere compiuta agli stessi patti e 
condizioni economiche iniziali del contratto scaduto e l’appaltatore vi si dovrà assoggettare. 
 
7 - Valore economico presunto:  
L’importo complessivo delle prestazioni richieste posto a base d’asta è stimata in € 
123.300,00 (centoventitremilatrecento/00) oltre all’iva, ed è riferito alla durata di n. 24 
(ventiquattro) mesi. Costi della sicurezza pari ad € 50,00, oltre all’iva, per riunioni di 
coordinamento.  
 
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 Codice dei Contratti (D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.). La scelta di tale criterio è dettata dalle 
seguenti motivazioni: 
a) tutti i servizi richiesti e indicati nell’appalto (nolo container, movimenti container, recupero 
inerti presso impianto autorizzato, caratterizzazione/analisi rifiuti) sono caratterizzati da 
elevata ripetitività e standardizzati dal mercato. 
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9 – Seggio di gara: Il seggio di gara sarà presieduto dal responsabile dell’Ufficio Appalti e 
Responsabile del Procedimento nominato dall’Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente 
Srl. 
 
10 - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti: 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara sia singolarmente, sia appositamente e temporaneamente raggruppati, 
quest’ultimi 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, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 
 
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). 
 
 
Altri principali requisiti richiesti: 
 
a) idoneità professionale (lettera a)), capacità economica e finanziaria (lettera b)), tecniche e 
professionali (lettera c)), comma 1 dell’art 83 del Codice; 
 
b) iscrizione all’Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi rilasciata ai sensi e per gli 
effetti della normativa vigente; 
 
c) per la ditta trasportatrice, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe F 
o superiore con i codici trasportati CER 170107 e CER 170904; 
 
d)  Iscrizione nella cosiddetta “White List” della Prefettura di appartenenza (L. 190/2012 e 
D.P.C.M. 24 novembre 2016); 
 
e) disporre delle figure di Direttore/Responsabile tecnico dell’impianto e del 
Direttore/Responsabile tecnico della ditta preposta al trasporto dei rifiuti. 
 
f) disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il 
servizio riducendone l’impatto ambientale (cfr. D.M.A.T.T.M. del 13 febbraio 2014). 
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g) l’appaltatore dichiarerà in fase di gara: □ che dispone, ovvero, □ che disporrà di impianto 
autorizzato all’esercizio di trasferimento (stoccaggio momentaneo) di rifiuti CER 170107 o 
CER 170904 e che l’impianto è autorizzato a ricevere fino a 3.400/ton./anno. 
 
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 la presa visione dei centri di raccolta Comunali interessati 
dal servizio di raccolta rifiuti CER 170107 e CER 170904 
La ricognizione di presa visione dei luoghi e dei centri di raccolta Comunali interessati dal 
servizio di raccolta rifiuti in esame - 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 dei centri di 
raccolta.    
 
11.3. Altre condizioni particolari di esecuzione. 
 
11.3.1 Ai sensi dell’art. 100 D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione del servizio oggetto del 
presente appalto è richiesto l’impiego per tutta la durata contrattuale di un parco mezzi che 
garantisca standard elevati di performance ambientale (con riferimento al D.M.A.T.T.M. del 
13 febbraio 2014) intesa come minimizzazione /contenimento delle emissioni in atmosfera e 
dell’impatto ambientale. In particolare entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva almeno il 
30% degli automezzi utilizzati dall’appaltatore per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti in 
esame dovrà: 
 
1 – avere motorizzazione non inferiore ad Euro V, oppure:  
2 – essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. 
 
L’aggiudicatario e se del caso i concorrenti dovranno essere in grado di dimostrare i requisiti 
sopraccitati su richiesta della Stazione Appaltante presentando le carte di circolazione e le 
schede tecniche del costruttore dei mezzi che intendono utilizzare. 
 
12 - Forma del contratto: Il contratto viene stipulato a conclusione dell’iter amministrativo 
mediante lettera di ordinazione (lettera commerciale) tra il Direttore Generale di Agno 
Chiampo Ambiente Srl o suo delegato ed il 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 
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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, cessione dei crediti: E’ consentito il subappalto per 
il servizio di carico, trasporto e nolo dei containers nonché del servizio di caratterizzazione 
(analisi) dei rifiuti, nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016.  
Nel caso si intendesse avvalersi del subappalto il concorrente dovrà produrre in sede di 
offerta tutta la documentazione prescritta dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 pena 
l’impossibilità di avvalersi successivamente di tale istituto. 
Non è obbligatorio indicare la terna dei sub-appaltatori. 
 
- E’ vietata la cessione dei servizi, dei crediti e del contratto. 
 
16 – Copertura economica: i fondi con cui far fronte alla spesa sono coperti dal costituendo 
budget 2018 e in previsione quello relativo all’anno 2019. 
 
17 – Allegati alla procedura: 
 

1) Decreto a contrarre (il presente documento) 
2) Disciplinare di gara 
3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’insussistenza delle cause di 

esclusione e dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs n. 
50/2016 e s. m. e i. (Allegato “A”); 

4) Modulo Offerta Economica (Allegato “B”); 
5) Capitolato d’oneri (Allegato “C”); 
6) Modulo dichiarazione dati inerenti l’impianto destinazione rifiuti proposto dal concorrente 

(allegato “D”) 
7) Modulo avvalimento (allegato “E”) 
8) Quadro economico sintetico (allegato “F”) 
9) Conteggi e dati su container ed inerti presso i centri di raccolta e movimenti anno 2016. 
10) Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze: 

          (1° documento) Informazioni generiche per l’appaltatore  
     (2° documento) la scheda valutazione dei rischi per ritiro rifiuti dai centri di raccolta  
11) Istruzioni uso container 
12) Analisi chimica del rifiuto CER 170107 anno 2016 (da centro di raccolta di Montecchio 

Maggiore (VI). 
     13) 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 ACA 
ha predisposto il relativo documento DUVRI che l’operatore economico deve prendere 
visione e conformarsi alle disposizioni ivi contenute in caso di esecuzione del contratto. Il 
DUVRI va compilato nei campi evidenziati, controfirmato e restituito ad ACA. Il costo della 
sicurezza è pari ad Euro 50,00, oltre all’iva e riguarda le riunioni di coordinamento. 
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19 – Impianto di destinazione dei rifiuti CER 170107 e CER 170904: 
La piattaforma presso la quale l’appaltatore convoglierà e recupererà il materiale inerte non 
pericoloso raccolto (CER 170107 e CER 170904) è quella individuata dallo stesso 
appaltatore secondo la propria dichiarazione allegato “D” “Destinazione rifiuti” presentata in 
sede di gara. 
 
Tutto 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 mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, 
lettera b) ed art. 62, comma 8 (senza negoziazione sulle offerte iniziali) del D.Lgs 
50/2016 e s. m. e i. con richiesta d’offerta a buste segrete del servizio di raccolta, trasporto, 
nolo containers e recupero dei rifiuti urbani costituiti da inerti non pericolosi CER 170107 e 
CER 170904 presso impianto funzionante ed autorizzato all’esercizio, secondo le specifiche 
tecniche indicate in dettaglio nel Capitolato d’Oneri; 
 

- di stabilire la base d’asta pari ad Euro 123.300,0 0 (centoventitremilatrecento/00), oltre all’iva 
[riferita alla durata del servizio pari a n. 24 (ventiquattro) mesi] e di € 50,00, oltre all’iva per 
riunioni coordinamento sicurezza. 

 

- che l’aggiudicazione sarà con il criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i..  

 
- di fissare la durata del servizio a n. 24 (ventiquattro) mesi, presumibilmente con inizio il 

02/05/2018 e possibilità di rinnovo di ulteriori n. 12 (dodici) mesi, nei limiti di cui all’art. 63, 
comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 

- di invitare gli operatori economici secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera 
b) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. e secondo le manifestazioni di interesse pervenute per la 
presente procedura e secondo le modalità stabilite internamente alla stazione appaltante. 
 

- di nominare Responsabile del Procedimento l’arch. Renato Virtoli, dipendente di Agno 
Chiampo Ambiente Srl. 

 
        F.to  Il Direttore Generale 

                 Alberto Carletti 


