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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 31/05/2018 

Prot: P/504 AC/rv del 31/05/2018 

      
        
 
 
 
 
Oggetto: Decreto a contrarre relativo al servizio d i gestione del centro di 

raccolta del Comune di Arzignano (VI), ubicato all’ interno del bacino 
territoriale di competenza di Agno Chiampo Ambiente  Srl.  

 Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo  “B”  ai sensi dell’art. 
5 della L. 381/91 

  
 
Premessa: 
 
1 - Oggetto dell’acquisizione:  Appalto pubblico riservato alle cooperative sociali di tipo “B” per 
l’aggiudicazione del servizio di gestione del centro di raccolta sito in Via Ottava Strada – 
Comune di Arzignano (VI). 
 
2 – Procedura da adottare: procedura ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 62, comma 8, 
del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. e in forza dell’art. 5 della L. 381/91 riservata alle cooperative 
sociali di tipo “B”. Aggiudicazione sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione. Appalto 
senza pubblicazione di bando. 
 
3 – Pubblicazioni: avviso pubblicato sul proprio sito web istituzionale in data 21/12/2017 con 
nota prot. P/1426 rv/rv del 21/12/2017 avente ad oggetto: “Indagine di mercato – Avviso pubblico 
di pre-informazione n. 5 – anno 2017”, rivolta alle cooperative sociali di tipo “B”, tale da 
permettere alle stesse di presentare la propria eventuale manifestazione di interesse. 
 
4 – Obiettivi: il comitato intercomunale ristretto dei soci ha espresso la volontà – nell’ambito dei 
servizi in esame - di privilegiare le 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) di individuare l’operatore economico in possesso dei requisiti che offra le migliori 
condizioni di prezzo.  

 
5 – Durata del contratto: la durata del contratto è di 6 (sei) mesi con inizio presumibilmente dal 
01/07/2018 con possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi e possibilità di un 
secondo rinnovo pari a n. 6 (sei) mesi agli stessi patti e condizioni economiche iniziali. 
   

6 - Valori economici presunti (al netto dell’iva):  
- per la gestione annuale del centro di raccolta di Arzignano (VI) l’importo a base d’appalto è 
fissato per importo pari a 50.000,00, oltre all’iva (riferito al 2° semestre anno 2018) e costo 
complessivo comprendente rinnovi e proroghe pari ad € 220.990,00, oltre all’iva 
Costi della sicurezza pari ad Euro 50,00, oltre all’iva, per riunioni di coordinamento. 
 

Protocollo 
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7 - Criteri di scelta dell’operatore economico : L’aggiudicazione sarà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti (D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.) da valutarsi, sia da parte 
della Commissione giudicatrice, che su criteri oggettivi (attribuzione diretta), con i seguenti 
punteggi: 
 
per l’ OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA     punti 70 
per l’OFFERTA ECONOMICA      punti 30 
       ---------------------- 
              Totale punti: 100 
 
8 – Commissione di gara: è prevista una Commissione giudicatrice composta da tre membri da 
costituirsi dopo la data di scadenza della presentazione delle offerte.  
La Commissione di gara procederà all’attribuzione del punteggio relativo al criterio OFFERTA 
TECNICO - QUALITATIVA con una valutazione di discrezionalità tecnica su alcuni sub-criteri, di 
valutazione, specificatamente indicati nel Disciplinare di gara.  

 
Su ciascun sub-criterio di valutazione della documentazione tecnica presentata, per il quale vige 
un giudizio discrezionale, ciascun commissario attribuirà un coefficiente variabile da 0 a 1. Per 
ciascun sub-criterio verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario che 
andrà utilizzato per il calcolo del punteggio per l’elemento preso in considerazione. Ciascun 
commissario esprimerà, dunque, un giudizio discrezionale mediante un coefficiente compreso 
tra 0 (zero) e 1 (uno) dove, a titolo di esempio, al valore 0 (zero) corrisponde la completa 
inadeguatezza ed al valore 1 corrisponde l’eccellenza, mentre nell’intervallo tra 0 (zero) ed 1 vi 
saranno i valori intermedi (ottenuti secondo il processo di giudizio proporzionali al merito e del 
calcolo predetto). 
 
 
9 - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti: 

I soggetti interessati a partecipare alle gara - in forma individuale, oppure in forma di 
Raggruppamento o Avvalimento - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) Generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. (di seguito anche Codice); 
 
b) Titolo di Cooperative sociali di tipo “B” e conseguentemente iscrizione nell’Albo Regionale; 
 
c) idoneità professionale (lettera a)), capacità economica e finanziaria (lettera b)), tecniche e 
professionali (lettera c)), comma 1 dell’art 83 del Codice; 
 
d) Iscrizione all’Albo 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; 
 
e) Possesso dei certificati di formazione degli addetti dipendenti che andranno ad effettuare 
l’apertura al pubblico del centro di raccolta rilasciati ai sensi della Delibera n. 2 del 20/7/2009 del 
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
 
f) Disporre della figura di Responsabile tecnico del centro di raccolta. 
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10 - Forma del contratto: lettera di ordinazione.  
 
 
11 – Clausole ritenute essenziali:  

11.1 - Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione 
Europea, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel 
proprio organico il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente, garantendo 
l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 
Il personale attualmente impiegato dal contraente uscente e soggetto alla clausola sociale è 
composto da n. 4 (quattro) persone. 
 
Il numero e la qualifica degli addetti assunti sarà armonizzata dal concorrente con 
l’organizzazione d’impresa prescelta.  
 
In sede d’offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per 
una delle suddette ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. 
 
In caso di mancato rispetto della presente 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. 
 
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. 
 
11.2 -  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.), ma anche per decisione dello stesso Comune di 
Arzignano - 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 (mese) mesi 
prima mediante invio di raccomandata a.r. o PEC, riservandosi la possibilità di trasferire il 
contratto stesso alla nuova stazione appaltante e l’appaltatore non potrà esigere nulla se non 
esclusivamente i compensi maturati per il servizio svolto. 
 
11.3 - Obbligo di sopralluogo per la presa visione del centro di raccolta di Arzignano (VI) sito 
in via Ottava Strada 
 
11.4 - facoltà di Agno Chiampo Ambiente Srl di non procedere ad alcuna aggiudicazione. 
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11.5 -  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). 
 
11.6 - L’appaltatore è tenuto al rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2018-2019-2020 adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl 
consultabile dal sito  http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/altri-
contenuti/ . 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. 
 
11.7 - Il documento “Patto di integrità” firmato dal legale rappresentante della ditta 
concorrente costituisce obbligo contrattuale. 

 
Nota: 
per altri dettagli si rinvia alle disposizioni riportate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato 
d’oneri.   
 
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 sono quelle previste dal Codice dei Contratti D.Lgs 

50/2016 e s. m. ei. (si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato d’oneri); 
 
14 – Subappalto: Per il presente servizio è consentito il sub-appalto solo per il nolo dei 
containers scarrabili, secondo la normativa vigente. 
 
15 – Copertura economica: l’appalto è finanziato mediante fondi diretti di Agno Chiampo 

Ambiente Srl dal budget 2018. 
 
16 – Allegati al Disciplinare di gara: 
 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’insussistenza delle cause di esclusione e 
possesso dei requisiti (fac-simile allegato “A”); 
- Modulo offerta economica (allegato “B”); 
- Capitolato d’oneri (allegato “C”); 
- Procedura per GESTIONE DI CENTRI DI RACCOLTA (allegato “D”) e DUVRI con 
informazione generiche per appaltatori 
- Modulo Avvalimento (allegato “E”) 
- Lista e dati dei lavoratori soggetti alla clausola sociale (allegato “F”) 
- Copia autorizzazione all’esercizio del centro di raccolta 
- Planimetria del centro di raccolta 
- Istruzioni uso container 
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- Sintesi stima di spesa 
- 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 analizza il Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze messo a disposizione da ACA affinché siano comunicate le proprie 
controdeduzioni per 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;  

 
DECRETA 

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

del presente provvedimento. 
 
- Per i motivi e in base alle informazioni riportate in premessa di indire la procedura negoziata 

ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 62, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 
riservata alle cooperative sociali di tipo “B” e in forza dell’art. 5 della L. 381/91, per la scelta 
del soggetto cui affidare la gestione del centro di raccolta ubicato in via Ottava Strada nel 
Comune di Arzignano (VI). 
 

- Di prevedere nel disciplinare di gara la possibilità di rinnovo dei servizi alla scadenza del 
termine contrattuale, consistente nella mera ripetizione del contratto iniziale. 
 

- Di autorizzare la spesa pari ad € 50.000,00, oltre all’iva da porsi a carico di Agno Chiampo 
Ambiente Srl nel budget anno 2018. 
      

        F.to Il Direttore Generale 
               Alberto Carletti 


