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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
12/04/2019 

Prot. P/457 AC/rv del 12/04/2019 

      
 

 
 
Montecchio Maggiore, lì 11 aprile 2019  
 
Oggetto: Decreto a contrarre relativo alla Procedura negozia ta per 

l’affidamento del servizio di ritiro e trasporto de l vetro (CER 
15.01.07 e CER 20.01.02) proveniente dalla raccolta  differenziata rsu 
presso alcuni territori dei Comuni soci. 

 
 
Premessa: 
 
 
1 - Oggetto dell’acquisizione in economia: trattasi di servizio ricorrente per il ritiro e 
trasporto del rifiuti urbani costituiti da vetro – CER 15.01.07 e CER 20.01.02 – proveniente 
dalla raccolta stradale mediante “campane” e dalla raccolta presso i centri di raccolta 
Comunali dei Comuni soci e conferimento presso l’impianto convenzionato Ecoglass Srl 
con sede in Lonigo (VI); 
 
2 – Tipo di 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. La 
procedura è giustificata dalle seguenti motivazioni: 
a) variazioni delle modalità di esecuzione del servizio sulla scorta delle richieste avanzate 
dai Comuni soci. 
 
3 – Pubblicazioni: non obbligatorio in quanto il valore dell’appalto risulta sotto soglia 
Comunitaria. 
 
4 - Obiettivi: la gara persegue l’obiettivo di individuare l’operatore economico che offra 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 documenti allegati che concorrono a 
definire il servizio. L’aggiudicatario coordinato dall’ufficio Tecnico dovrà garantire per tutta 
la durata dell’appalto gli interventi di svuoto dei contenitori stradali sia sul territorio dei vari 
Comuni che presso i centri di raccolta Comunali nella frequenza sufficiente ad evitare gli 
abbandoni di rifiuto e mantenere puliti i luoghi. 
Sulla frazione del rifiuto in vetro (CER 15.01.07) si sta attuando, presso alcune 
amministrazioni Comunali ove opera Agno Chiampo Ambiente Srl, una valutazione sulla 
modalità di raccolta cosiddetta “Porta a porta” e conseguentemente l’abbandono graduale 
dell’attuale sistema a contenitori stradali. Tra queste alcune Amministrazioni hanno già 
operato il passaggio al sistema di raccolta “Porta a porta”, come nel caso di Cornedo 
Vicentino. L’evoluzione su menzionata, priva di certezze nel lungo termine, fa sì che la 
documentazione di gara sia improntata al breve periodo, in questo caso di n. 17 – 18 
mesi, in quanto si basa su dati e prospettive, grosso modo, certe.   
 

Protocollo 
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5 – Durata: n. 17 (diciassette) mesi, presumibilmente con inizio a partire dal 01 giugno 
2019 con possibilità di rinnovo/proroga di ulteriori n. 1 (uno) mese. 
 
6 - Valore economico presunto:  
L’importo della prestazione richiesta comprensiva - sia della raccolta mediante campane 
che di quella presso i centri di raccolta, oltre le prestazioni richieste dal Capitolato d’Oneri 
– importo valore base d’asta è stimata tra € 200.000,00 ed € 215.000,00, oltre all’iva, Costi 
della sicurezza pari ad € 300,00, oltre all’iva, per riunioni di coordinamento.  
 
7 - 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 D.Lgs 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 (svuoto contenitori stradali, nolo container, 
movimenti container, trasporto rifiuti presso impianto autorizzato) sono caratterizzati da 
elevata ripetitività e standardizzati dal mercato. 
 
8 – Commissione di gara: non è prevista una Commissione di gara.  
 
9 - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti: 
Sono ammesse a partecipare alla gara imprese sia singolarmente, sia appositamente e 
temporaneamente raggruppate, di cui all’art. 45 ed art. 48 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.  
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) Generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. (di seguito anche Codice); 
 
b) idoneità professionale (lettera a)), capacità economica e finanziaria (lettera b)), tecniche 
e professionali (lettera c)), comma 1 dell’art 83 del Codice; 
 
c) autorizzazione al trasporto merci per conto terzi rilasciata ai sensi e per gli effetti della 
normativa vigente; 
 
d) per la ditta trasportatrice, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe 
E o superiore con i codici trasportati CER 15.01.07 e CER 20.01.02; 
 
e)  Iscrizione nella cosiddetta “White List” della Prefettura di appartenenza (L. 190/2012 e 
D.P.C.M. 24 novembre 2016); 
 
f) Disporre della figura di Direttore/Responsabile tecnico. 
 
10 - Forma del contratto: Il contratto relativo alla prestazione di cui all’oggetto potrà essere 
regolato mediante scambio di lettere con cui ACA dispone l’ordinazione dei servizi, 
oppure, su decisione di ACA, mediante scrittura privata da registrare in caso d’uso. 
Nell’ipotesi di registrazione le spese sono a carico dell’aggiudicatario. 
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11 – Clausole ritenute essenziali:  
11.1 - Obbligo di sopralluogo per la presa visione dei luoghi e dei centri di raccolta 
Comunali interessati dal servizio di raccolta rifiuti in vetro CER 15.01.07 e CER 20.01.02 
La ricognizione di presa visione dei luoghi e dei centri di raccolta Comunali interessati dal 
servizio di raccolta rifiuti in vetro 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. La dimostrazione è data da 
autodichiarazione – resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, nr. 445 - su propria carta 
intestata, sottoscritta e datata dal legale rappresentante, da inserire nella busta n. 1 
“Documentazione Amministrativa”. 
 
Il sopralluogo è effettuato autonomamente dal concorrente.    
 
12 - Tempi e modalità di pagamento: Il pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario 
90 gg data fattura fine mese su ricevimento di fattura elettronica – codice destinatario 
VU3IPWI di Agno Chiampo Ambiente Srl - previa verifica delle prestazioni eseguite, della 
regolarità DURC e versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data del pagamento 
del corrispettivo. Iva split payment. 
 
13 – Cauzioni e le penalità: Le cauzioni sono quelle previste dal Codice dei Contratti   
 
14 – Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti: E’ consentito il subappalto. 
Nel caso il concorrente intendesse avvalersi del subappalto si 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. E’ obbligatorio indicare la terna 
dei sub-appaltatori ove esistenti sul mercato. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere 
ad ACA, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del 
subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari 
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore 
o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo 
pagamento a favore degli affidatari. Per tutto quanto non citato al presente articolo si 
rimanda e si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. 
 
- E’ vietata la cessione del contratto e dei crediti. 
 
15 – Copertura economica: i fondi con cui far fronte alla spesa sono coperti e suddivisi tra 
il budget 2019 ed l’anno 2020. 
 
16 – Allegati alla procedura: 
 

- 1) - Disciplinare di gara  
- 2) – Modulo fac – simile dichiarazione del possesso dei requisiti (allegato “A”) 
- 3) - Modulo Offerta Economica (allegato “B”); 
- 4) - Capitolato d’oneri (allegato “C”) 
- 5) - Quadro economico sintetico (allegato “D”) 
- 6) - Informazioni e svuoti vetro da container o vasche presso i centri di raccolta (allegato “E”) 
- 7) - Modulo avvalimento (allegato “F”) 
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- 8) – Quadro economico sintetico (allegato “G”) 
- Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze: 
- - (1° documento) per operazioni in strada (allegato “H”). 
- - (2° documento) Informazioni generiche per l’appaltatore (allegato H2) 
- - (3° documento) la scheda valutazione dei rischi per ritiro rifiuti dai centri di raccolta (allegato H3) 
- 9) - Patto di integrità 
- 10) - Modulo GAP 

 
17 – 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 300,00, oltre all’iva e riguarda le riunioni di 
coordinamento. 
 
18 – Impianto di destinazione dei rifiuti in vetro: 
La piattaforma presso la quale l’appaltatore convoglierà il materiale vetroso raccolto (CER 
15.01.07 e CER 20.01.02) è la ditta Ecoglass Sr con sede in via Boschetta, 10 – 36045 
Lonigo (VI). 
La motivazione di tale scelta è la seguente: 
- Ecoglass Srl rappresenta geograficamente il punto più vicino ai territori gestiti da Agno 
Chiampo Ambiente Srl per quanto concerne la raccolta differenziata del vetro. I primi 
impianti dello stesso genere, più distanti, sono quelli siti nell’area Mestre-Venezia e nel 
bresciano. Se consideriamo le spese di trasporto, emerge che le stesse incidono 
proporzionalmente con l’aumentare della distanza: la scelta della piattaforma destinata al 
ricevimento si rivela dunque importante ai fini dell’ottenimento di minori costi.  
 Altro aspetto importante, sempre per motivi di convenienza economica, è quello di 
effettuare la convenzione direttamente con la ditta sopraccitata delegandola a ricevere per 
conto di Agno Chiampo Ambiente Srl i contributi CO.RE.VE. Nel caso di una scelta 
diversa si devono considerare i costi legati all’uso della piattaforma.  
 
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 ritiro e trasporto 
del vetro (CER 15.01.07 e CER 20.01.02) proveniente dalla raccolta differenziata r.s.u. 
eseguita presso alcuni territori Comunali dei Comuni soci secondo le specifiche tecniche 
indicate nel Capitolato d’Oneri e modulo offerta; 
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- 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 17 (diciassette) mesi, presumibilmente con inizio il 01 
giugno 2019, con possibilità di rinnovo/proroga. 
 

- 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, nonché secondo gli iscritti nell’Albo Fornitori di Agno Chiampo 
Ambiente Srl. 
 

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

 
 
          F.to Il Direttore Generale 

                Alberto Carletti 


