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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
28/09/2018 

Prot. P/955 CA/rv del 27/09/2018 

      
        
 
 
 
Montecchio Maggiore, lì 26 settembre 2018  
 
Oggetto: Decreto a contrarre relativo ad alcuni app alti da riservare alle 

cooperative sociali di tipo “B” per il triennio 201 9 - 2020 - 2021.  
   
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 
 
Che le gare d’appalto dovranno attenersi ai seguenti elementi base:  
 
 
Premessa: 
 
1 - Oggetto dell’acquisizione:  Appalti pubblici riservati alle cooperative sociali di tipo “B” per 
l’aggiudicazione di servizi ricadenti all’interno del bacino dei Comuni soci gestito da Agno 
Chiampo Ambiente Srl: 
 
1.1 - Gestione di Centri di raccolta: 
 
per importi maggiori di 40 mila € e al di sotto della soglia comunitaria: 
 

- Via Ottava Strada – Comune di Arzignano (VI) a partire da luglio 2020 
- Via della Scienza – Comune di Brogliano (VI) a partire da gennaio 2020; 
- Via del Velodromo – Comune di Castelgomberto (VI) a partire da settembre 2019 
- Via Castiglione – Comune di Chiampo (VI) a partire da gennaio 2020 
- Via Silvio Pellico – Comune di Cornedo Vicentino 
- Via Enrico Fermi – Comune di Gambellara (VI) 
- Via Vigazzolo – Comune di Montebello Vicentino (VI) 
- Via Sommer – Comune di Montecchio Maggiore (VI) 
- Z.I. loc. Canestrello - Comune di Monteviale (VI) 
- Località Fornace – Comune di Recoaro Terme (VI) 
- Via della Stampa – Comune di Trissino (VI) 
- Via Gasdotto – Comune di Valdagno (VI) a partire da maggio 2019 

 
per importi inferiori a 40 mila € attraverso indagine di mercato: 

- Via Pini – Comune di Altissimo (VI); 
- Zona Artigianale – loc. Spinino – Comune di Montorso Vicentino (VI) 
- Via della Restena – Comune di Nogarole Vicentino (VI) 
- Via Galileo Galilei – Comune di Zermeghedo (VI). 

 

Protocollo 
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1.2 - Raccolta dei rifiuti CER 20.03.01, da svuoto cestini stradali nel Comune di Montecchio 
Maggiore (VI), importo maggiore di 40 mila € e al di sotto della soglia comunitaria. 
 
1.3 - Raccolta dei rifiuti CER 20.03.01, da svuoto cestini stradali nei Comuni di Brendola (VI), 
Chiampo (VI), Creazzo (VI), Monteviale (VI), Sovizzo (VI), Trissino (VI) di importo maggiore di 40 
mila € e al di sotto della soglia comunitaria. 
 
1.4 - Raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti nei Comuni di Sovizzo (VI), Trissino (VI), 
Brendola (VI), Creazzo (VI), Gambugliano (VI), Montecchio Maggiore (VI), importo maggiore di 
40 mila € e al di sotto della soglia comunitaria. 
 
 
2 – Procedure adottate: appalti riservati alle cooperative sociali di tipo “B” improntati al rispetto 
dell’art. 5 della L. 381/91. Inoltre applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 
50/2016 e s. m. e i. per importi da 40 mila € fino alla soglia comunitaria, applicazione dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per importi inferiori a 40 mila €, applicazione 
dell’art. 62, comma 8 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 
 
3 – Pubblicazioni: Pubblicazioni dell’esito delle gare e delle indagini di mercato. 
 
4 – Obiettivi: il comitato intercomunale ristretto dei soci ha espresso la volontà – nell’ambito dei 
servizi in esame - di privilegiare l’impiego delle cooperative sociali di tipo “B” avendo come 
obiettivi: 

a)  L’inserimento nel mondo del lavoro di persone disoccupate che versano in particolari 
situazioni economico-sociale le quali non vi avrebbero probabilmente accesso con le 
normali procedure di gara; 

b) Il trasferimento alla cooperativa vincitrice del personale impiegato dall’operatore 
economico uscente (Clausola sociale)  

c) di individuare l’operatore economico in possesso dei requisiti che offra le migliori 
condizioni di qualitative, tecniche, sociali ed economiche.  

 
5 – Durata mesi: 36 mesi dall’ordine di esecuzione, con possibilità di rinnovare taluni servizi di 
ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni economiche iniziali. 
 

6 - Valori economici presunti (al netto dell’iva):  
 
Gestione centri di raccolta: 
per importi maggiori di 40 mila € ed inferiori alla soglia comunitaria, iva esclusa: 

- Via Ottava Strada – Comune di Arzignano (VI) a partire da luglio 2020 
- Via della Scienza – Comune di Brogliano (VI) a partire da gennaio 2020 
- Via del Velodromo – Comune di Castelgomberto (VI) a partire da settembre 2019 
- Via Castiglione – Comune di Chiampo (VI) a partire da gennaio 2020 
- Via Silvio Pellico – Comune di Cornedo Vicentino 
- Via Enrico Fermi – Comune di Gambellara (VI) 
- Via Vigazzolo – Comune di Montebello Vicentino (VI 
- Via Sommer – Comune di Montecchio Maggiore (VI) 
- Z.I. loc. Canestrello - Comune di Monteviale (VI) 
- Località Fornace – Comune di Recoaro Terme (VI) 
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- Via della Stampa – Comune di Trissino (VI) 
- Via Gasdotto – Comune di Valdagno (VI) a partire da maggio 2019 

 
per importi inferiori a 40 mila € attraverso indagine di mercato: 

- Via Pini – Comune di Altissimo (VI) 
- Zona Artigianale – loc. Spinino – Comune di Montorso Vicentino (VI) 
- Via della Restena – Comune di Nogarole Vicentino (VI) 
- Via Galileo Galilei – Comune di Zermeghedo (VI) 

 
1.2 - Raccolta dei rifiuti CER 20.03.01, da svuoto cestini stradali nel Comune di Montecchio 
Maggiore (VI), importo maggiore di 40 mila € e al di sotto della soglia comunitaria; 
 
1.3 - Raccolta dei rifiuti CER 20.03.01, da svuoto cestini stradali nei Comuni di Brendola (VI), 
Chiampo (VI), Creazzo (VI), Monteviale (VI), Sovizzo (VI), Trissino (VI) di importo maggiore di 40 
mila € e al di sotto della soglia comunitaria;  
 
1.4 - Raccolta a domicilio (solo utenze domestiche) dei rifiuti ingombranti nei Comuni di Sovizzo 
(VI), Trissino (VI), Brendola (VI), Creazzo (VI), Gambugliano (VI), Montecchio Maggiore (VI), 
importo maggiore di 40 mila € e al di sotto della soglia comunitaria: 
 
Costi della sicurezza pari ad Euro 50,00 per riunioni di coordinamento. 
 
 
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 – Commissione di gara: solo per le gare di importo compreso tra € 40 mila e la soglia 
Comunitaria è prevista una Commissione di gara composta da tre membri.  
 
9 - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti: 

I soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara - in forma individuale, oppure in 
forma di Raggruppamento o Avvalimento - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura(CCIIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
l’Iscrizione alla CCIAA o Istituti equipollenti nell’attività compatibile con il servizio. 

b) requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
c) capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
d) requisito di aver regolarmente eseguito nell’anno antecedente l’indizione della gara almeno 

n. 1 (uno) contratti afferente alla gestione di servizi analoghi. 
e) Titolo di Cooperative sociali di tipo “B” e conseguentemente iscrizione nell’Albo Regionale; 
 
f) (per la gestione di centri di raccolta) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla 

Categoria 1, e alla classe adeguata al numero totale di abitanti serviti compresi gli abitanti 
ricadenti in altri territori comunali per i quali si ha un incarico di gestione di uno o più centri 
di raccolta; data di riferimento per il calcolo del numero di abitanti: 31.12.2017, nonché 
l’iscrizione per la gestione di centri di raccolta 

g) (per la gestione di centri di raccolta) Possesso dei certificati di formazione degli addetti 
dipendenti che andranno ad effettuare l’apertura al pubblico del centro di raccolta rilasciati ai 
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sensi della Delibera n. 2 del 20/7/2009 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali. 
 
h) Iscrizione alla White list per la Cooperativa di tipo “B” che effettua il trasporto dei rifiuti 
urbani 
 
i) Disporre della figura di responsabile tecnico del centro di raccolta. 

 
10 - Forma del contratto: lettera commerciale (lettera di ordinazione).  
 
 
11 – Clausole ritenute essenziali:  

- Clausole ritenute essenziali: (si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato d’Oneri)   
Obbligo di sopralluogo per la presa visione dei luoghi ove effettuare la raccolta e presa 
visione del centro di raccolta di riferimento: 
La ricognizione di presa visione dei luoghi, presso i quali dovrà essere eseguita la 
raccolta 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. La dimostrazione è data da 
autodichiarazione – resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, nr. 445 - su propria carta 
intestata, sottoscritta e datata dal dal Direttore/Responsabile tecnico o dal Legale 
Rappresentante, da inserire nella busta n. 1 “Documentazione Amministrativa”. 
Il sopralluogo è effettuato autonomamente dal concorrente. 
 

- 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.) - potrà disdire o modificare in 
termini temporali la durata del contratto: ACA, nel caso di forza maggiore, darà 
comunicazione di cessazione del servizio n. 1 (uno) mesi prima mediante invio di 
raccomandata a.r. o PEC e l’appaltatore non potrà esigere nulla da Agno Chiampo 
Ambiente Srl. 
 

- Opzioni: 
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. La ripetizione dei servizi dovrà essere compiuta agli stessi patti e condizioni 
economiche iniziali del contratto scaduto e l’appaltatore vi si dovrà assoggettare. 

 
 
Nota: 
per altri dettagli si rinvia inoltre alle informazioni riportate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato 
d’oneri.   
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12 - 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. 

 
13 – Cauzioni e le penalità: Le cauzioni provvisorie e definitive sono quelle previste dal Codice 

dei Contratti (si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato d’oneri), art 93 del D.Lgs n. 
50/2016 e s. m. e i. 

 
14 – Subappalto, cessione del servizio, e cessione dei crediti: Per il presente servizio non è 
consentito il sub-appalto. E’ vietata la cessione dei servizi e del contratto e dei crediti a pena di 
nullità. 
 
15 – Copertura economica: l’appalto è finanziato mediante fondi diretti di Agno Chiampo 

Ambiente Srl. 
 
16 – Allegati minimi da inserire nel Disciplinare di gara per importi maggiori di 40 mila € ed 
inferiori alla soglia comunitaria: 
 

Allegati alla gara di gestione dei centri di raccolta: 
 

-  Disciplinare di gara 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’insussistenza delle cause di esclusione e 

possesso dei requisiti 
- Modulo offerta economica 
- Capitolato d’oneri  
- Procedura per GESTIONE DI CENTRI DI RACCOLTA e DUVRI con informazioni generiche per 

appaltatori 
- Modulo Avvalimento  
- Lista e dati dei lavoratori soggetti alla clausola sociale  
- Copia autorizzazione all’esercizio del centro di raccolta 
- Istruzioni uso container 
- Planimetria del centro di raccolta 
- Patto di Integrità 
- Modulo GAP 
 

Allegati alla gara per la raccolta a domicilio (solo utenze domestiche) dei rifiuti urbani 
ingombranti: 

 
- Disciplinare di gara  
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’insussistenza delle cause di 

esclusione e possesso dei requisiti  
- Modulo offerta economica 
- Capitolato d’oneri  
- Procedura per scarico rifiuti nei centri di raccolta e DUVRI con informazione generiche per 

appaltatori 
- Modulo Avvalimento  
- Istruzioni uso container 
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- Patto di integrità 
- Modulo GAP 

 
 
 

Allegati alla gara per la raccolta dei rifiuti urbani da svuoto cestini stradali 
 
 
- Disciplinare di gara 
- Modulo di dichiarazione sul possesso dei requisiti ed insussistenza delle cause di esclusione 
- Modulo offerta economica  
- Capitolato d’oneri 
- Documenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro – (informazioni generiche per appaltatori) 
- Elenco, ubicazione, distribuzione e frequenza di svuotamento dei cestini e pulizia attorno agli stessi, 

pulizia aree, eccetera  
- Modulo Avvalimento  
- Patto di integrità 
- Modulo GAP 
 
 
17 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 

Premessa: l’aggiudicatario – per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del 
D.lgs nr. 81/2008 e s. m. e i. - deve essere organizzato al proprio interno con l’avvenuta 
nomina delle figure di RSPP, RLSSA, addetto antincendio, addetto primo soccorso e del 
medico competente, nonché aver eseguito la valutazione dei rischi della propria attività. 
 
Prima dell’avvio del servizio, l’appaltatore mette a disposizione di ACA il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze accompagnato dalla planimetria dell’impianto – 
cosicché siano recepite tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed affinché ACA possa 
effettuare le proprie controdeduzioni, nonché giungere alla sottoscrizione del verbale di 
coordinamento sicurezza. 
 
Costi della sicurezza: 
Sono previsti € 50,00, oltre all’iva – il cui importo non è soggetto a ribasso d’asta – per riunioni 
di coordinamento. Se il concorrente appaltatore ritiene che ci siano altri costi della sicurezza 
attribuibili all’appalto in esame questi devono essere indicati;  
Oltre a quanto indicato nel documento sulla sicurezza vige l’obbligo per l’appaltatore di dotare i 
veicoli addetti al presente servizio di segnalatore acustico a norma e funzionante per le 
manovre in retromarcia all’interno dell’impianto di prelievo dei rifiuti. 

 
DECRETA 

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

del presente provvedimento; 
 
- di indire le procedure di gara negoziate di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) per l’esecuzione 

dei servizi di:  
Gestione dei centri di raccolta di: 
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 - Via Ottava Strada – Comune di Arzignano (VI) a partire da luglio 2020 
 - Via della Scienza – Comune di Brogliano (VI) a partire da gennaio 2020; 
 - Via del Velodromo – Comune di Castelgomberto (VI) a partire da settembre 2019 
 - Via Castiglione – Comune di Chiampo (VI) a partire da gennaio 2020 
 - Via Silvio Pellico – Comune di Cornedo Vicentino 
 - Via Enrico Fermi – Comune di Gambellara (VI) 
 - Via Vigazzolo – Comune di Montebello Vicentino (VI) 
 - Via Sommer – Comune di Montecchio Maggiore (VI) 
 - Z.I. loc. Canestrello - Comune di Monteviale (VI) 
 - Località Fornace – Comune di Recoaro Terme (VI) 
 - Via della Stampa – Comune di Trissino (VI) 
 - Via Gasdotto – Comune di Valdagno (VI) a partire da maggio 2019 
 
di indire le procedure di indagine di mercato di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) per 
l’esecuzione dei servizi di: 
Gestione dei centri di raccolta di: 
 - Via Pini – Comune di Altissimo (VI)  
 - Zona Artigianale – loc. Spinino – Comune di Montorso Vicentino (VI)  
 - Via della Restena – Comune di Nogarole Vicentino (VI)  
 - Via Galileo Galilei – Comune di Zermeghedo (VI) 
 
di indire le procedure di gara negoziate di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) per l’esecuzione dei 
servizi di 
 - Raccolta dei rifiuti CER 20.03.01, da svuoto cestini stradali nel Comune di Montecchio 

Maggiore (VI),  
 
 - Raccolta dei rifiuti CER 20.03.01, da svuoto cestini stradali nei Comuni di Brendola (VI), 

Chiampo (VI), Creazzo (VI), Monteviale (VI), Sovizzo (VI), Trissino (VI)  
 
 - Raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti nei Comuni di Sovizzo (VI), Trissino (VI), 

Brendola (VI), Creazzo (VI), Gambugliano (VI), Montecchio Maggiore (VI),  
 
- di applicare su tutte le procedure sopra esposte l’art. 62, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e 
i. 
 
- di prevedere nei documenti di gara o di indagine la possibilità di rinnovo dei servizi alla 
scadenza del termine contrattuale, consistente nella mera ripetizione del contratto iniziale, 
sempre che l’importo complessivo, comprensivo del rinnovo, non superi la soglia Comunitaria. 
 
-  di invitare alla procedura almeno cinque operatori economici aventi i requisiti richiesti tratti 

sia dall’Albo fornitori che da quelli che hanno manifestano interesse a partecipare alla 
selezione. 
 

- - di nominare responsabile del procedimento l’arch. Renato Virtoli.   
    

        F.to il Direttore Generale 
                Alberto Carletti 


