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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
13/09/2018 

Prot. P/916 AC/rv del 13/09/2018 

     
     

  
 
Oggetto: Decreto a contrarre relativo al servizio di RACCOLT A, TRASPORTO E 

CONFERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO del METALLO (C ER 
20.01.40) proveniente dai centri di raccolta comuna li e dalla raccolta 
stradale e CONTESTUALE ASTA PUBBLICA PER LA CESSION E IN 
PROPRIETÀ DEL METALLO RACCOLTO. 

 
 
 
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 dal mese di luglio 2017 sono sospese le rilevazioni e le pubblicazioni dei prezzi dei 
rottami di ferro e acciaio [cat. 35 “rottami vecchi di raccolta sino a 2,9 mm provenienti anche da raccolta 

differenziata, esenti da inerti”] da parte della CCIAA di Milano, dati sui quali si basava la procedura 
di gara n. 6354761, CIG: 6612937040 avente ad oggetto “raccolta, trasporto e conferimento in 
impianto autorizzato del metallo (CER 20.01.40) proveniente dai centri di raccolta comunali e 
dalla raccolta stradale e contestuale asta pubblica per la cessione in proprietà del metallo 
raccolto”.  
 
Ritenuto doveroso avviare una nuova procedura di gara nella quale identificare i valori di 
riferimento presso l’Associazione Nazionale di Settore ASSOFERMET e subentrare all’attuale 
contratto con nuovi parametri e prezzi.  
 
Che la gara d’appalto dovrà attenersi ai seguenti elementi base: 
 
Premessa: 
 
1 - Oggetto dell’acquisizione in economia: Trattasi di servizio di raccolta, trasporto e 
conferimento in impianto autorizzato del metallo CER 20.01.40 proveniente dai centri di 
raccolta comunali e dalla raccolta stradale e contestuale Asta pubblica per la cessione in 
proprietà del metallo raccolto. 
 
2 – Motivazione della scelta della procedura: Il servizio e la cessione del metallo vengono 
riuniti in un’unica procedura di cui all’art. 36, comma 2 ed art. 62, comma 8, del D.lgs n. 
50/2016 e s. m. e i. Inoltre, nel criterio di aggiudicazione si applica il R.D. 827/1924, art. 73, 
lettera c). 

Protocollo 
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3 - Obiettivo del contratto: Gli obiettivi del contratto sono: 
- l’individuazione dell’operatore economico che esegue il servizio di ritiro, trasporto, recupero, 
offrendo la migliore valorizzazione economica del metallo in favore di Agno Chiampo Ambiente 
Srl. 
- al termine della durata contrattuale del servizio pari a n. 24 mesi, la possibilità di rinnovare 
per ulteriori n. 12 mesi il servizio, alle medesime condizioni contrattuali (esecutive ed 
economiche);  
 
 
4 -  Corrispettivo in favore di Agno Chiampo Ambiente Srl e pagamenti: 
4. 1 – Il corrispettivo economico mensile riconosciuto dall’aggiudicatario in favore di Agno 

Chiampo Ambiente Srl è dato dalla dalla media dei valori (minimo e massimo) della prima 
quotazione mensile, ricavabile dai dati pubblicati  da ASSOFERMET alla voce 5 “Rifiuti 
costituiti da rottami vecchi di raccolta < = a 2.9 mm  provenienti anche da raccolta 
differenziata (Piazzole/Isole Ecologiche Comunali), già esenti da inerti o altri rifiuti non 
metallici“, più l’aumento percentuale offerto in sede di gara. 

4.2 - Nell’ipotesi che il valore derivante dalla media dei valori della prima quotazione mensile 
alla voce 5 “Rifiuti costituiti da rottami vecchi di raccolta < = a 2.9 mm  provenienti anche 
da raccolta differenziata (Piazzole/Isole Ecologiche Comunali), già esenti da inerti o altri 
rifiuti non metallici”, più l’aumento percentuale offerto dal concorrente in sede di gara sia 
compreso tra € zero, ed € 100,00, l’appaltatore dovrà comunque garantire ad A.C.A. 
l’importo economico fisso pari ad € 100,00 a tonnellata raccolta. 

4.3 - ACA emetterà fattura a 30 gg d. f. f. m. relativa alla cessione del metallo. 
 

 
5 - Criteri di aggiudicazione:  
L’aggiudicazione sarà con il criterio della migliore offerta economica - espressa in numero 
percentuale - in aumento (numero positivo e diverso da zero) sulla prima quotazione mensile 
riferita ai dati pubblicati da ASSOFERMET relativamente a “Rifiuti/rottami ferrosi rilevazione 
bimensile media di mercato“ alla voce 5: “Rifiuti costituiti da rottami vecchi di raccolta < = a 2.9 
mm  provenienti anche da raccolta differenziata (Piazzole/Isole Ecologiche Comunali), già 
esenti da inerti o altri rifiuti non metallici”. La normativa di riferimento è il R.D. n. 827/1924, art. 
73, lettera c). 
 
Aggiudicazione in favore di colui che ha offerto il valore maggiore, espresso in numero 
percentuale (numero positivo e diverso da zero). In caso di parità tra due offerte si procederà 
al sorteggio. 
 
L’appalto verrà aggiudicato sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione (art. 62, comma 
8 del Codice Appalti). 
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6 – Commissione di gara: non è prevista una Commissione di gara.  
 
7 - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti: 

a) generali di cui all’art. 8o 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; 
 
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria - art. 83 c. 1 lett. b) D.Lgs. 
50/2016concernente il fatturato d’impresa complessivo negli ultimi tre anni (2015 – 2016 e 
2017) pari ad almeno € 200.000,00 relativamente all’esecuzione di servizi analoghi nel 
settore oggetto della presente gara. 
 
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale - art. 83 c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 
 
e) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1, classe E o superiore 
e autorizzazione al trasporto del rifiuto CER 20.01.40 
 
f) □ che dispone, ovvero, □ che disporrà di impianto autorizzato all’esercizio a ricevere fino 
a 3.000/ton./anno presso il quale conferire e recuperare i rifiuti oggetto del presente 
appalto, dove, con il termine “disporre”, s’intende esclusivamente il ricadere in uno dei 
seguenti casi per i quali il requisito risulta soddisfatto: 
 
1 - □ la proprietà dell’impianto in capo al concorrente singolo;  
2 - □ la proprietà dell’impianto in capo ad una o più delle imprese facenti parte del 
raggruppamento temporaneo imprese o consorzio o GEIE al quale appartiene l’operatore 
economico presentatore dell’offerta; 
3 - □ la proprietà dell’impianto in capo all’impresa ausiliaria (in caso di Avvalimento). 
 
g) disporre di impianto autorizzato atto a ricevere le acque meteoriche accumulate 
all’interno dei containers. 
 
h) Iscrizione presso la cosiddetta white list istituito presso la Prefettura della provincia in cui 
l’operatore economico ha la propria sede. 

 
8 - Forma del contratto: Il contratto relativo alla prestazione di cui all’oggetto sarà regolato 
mediante scambio di lettere con cui ACA dispone l’ordinazione del servizio. 
 
9 – Clausole ritenute essenziali: (si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato d’Oneri)   
9.1 - Obbligo di sopralluogo per la presa visione dei luoghi ove effettuare la raccolta: 
 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 
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dal dal Direttore/Responsabile tecnico o dal Legale Rappresentante, da inserire nella 
busta n. 1 “Documentazione Amministrativa”. 

 Il sopralluogo è effettuato autonomamente dal concorrente. 
 
9.2 -Imprevisti:  
 Le parti concordano di fare riferimento alla CCIAA di Milano nel momento in cui venisse 

ripresa la sua attività di rilevazione dei prezzi di mercato dei rottami ferrosi, ora sospesa, 
individuando la categoria merceologica più appropriata all’argomento, tale da garantire un 
introito almeno pari al precedente. Nell’ipotesi non si addivenisse ad un accordo, le parti 
definiscono l’applicazione di un giusto prezzo a tonnellata del rifiuto CER 20.01.40 per il 
tempo strettamente necessario ad esperire una nuova gara. 

 
9.2 - 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. tre mesi prima mediante invio di 
raccomandata a.r. o PEC e l’appaltatore non potrà esigere nulla da Agno Chiampo 
Ambiente Srl. 
 

10 - 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 per un 
importo stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa, ad € 49.590,00 
(quarantanovemilacinquecentonovanta//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. 

 
11 – Cauzioni e le penalità: la determinazione delle cauzioni provvisoria e definitiva è richiesta 

e calcolata ai sensi del Codice dei Contratti. In merito alle penalità si rimanda al Capitolato 
d’Oneri della gara.   

 
12 – Divieti:  
12.1 - E’ Fatto divieto alla ditta aggiudicataria di chiedere o ricevere compensi nei confronti 

dell’utenza per i servizi resi. La comprova della violazione comporterà la risoluzione del 
contratto per colpa dell’appaltatore e darà diritto alla stazione appaltante al risarcimento 
dei danni subiti, compresi quelli di immagine e relativi ad eventuali spese legali. 

12.2 - E’ fatto inoltre divieto all’appaltatore di far eseguire ad altri soggetti, in tutto o in parte, i 
servizi che si è impegnato a svolgere. La violazione del presente divieto comporterà 
l’automatica risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, con rivalsa sulla cauzione 
definitiva. 
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12.3 -  E’ Fatto divieto il sub-appalto e la cessione dei crediti. 
12.4 - E’ vietata la cessione anche in parte del contratto pena la nullità dello stesso la cui 

azione comporterà la rivalsa sulla cauzione definitiva oltre ad eventuali spese nei confronti 
dell’appaltatore. 

 
 
13 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 

Nelle operazioni di carico, trasporto e scarico dei rifiuti, l’appaltatore deve rispettare le 
norme di sicurezza stradali nonché le disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze per carico rifiuti.  

 
Tali documenti insieme al verbale di coordinamento sicurezza dovranno essere vistati in 
ogni pagina e firmati negli spazi richiesti dal legale rappresentante o dal responsabile 
della sicurezza dell’impresa aggiudicataria. ACA subito dopo rilascerà copia controfirmata. 
Devono essere indicati i costi della sicurezza sia per lo specifico appalto che per quelli 
interni all’azienda del concorrente. 
L’inizio della prestazione è subordinata alla sottoscrizione del DUVRI e del verbale di 
coordinamento firmato dalle parti. 

 
14 – Costi della sicurezza: pari ad € 50,00, oltre all’iva, per riunioni di coordinamento. 
 
 
 
Ciò premesso 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituire parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
         
- di indire la procedura di cottimo fiduciario per l’esecuzione del servizio di RACCOLTA, 
TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO del METALLO proveniente 
dai centri di raccolta comunali e dalla raccolta stradale e contestuale asta pubblica per la 
cessione in proprietà del metallo raccolto.  Servizio da svolgere in n. 24 (ventiquattro) mesi con 
possibilità di rinnovo di n. 12 mesi agli stessi patti e condizioni economiche. 
 
- di invitare alla procedura almeno cinque operatori economici aventi i requisiti richiesti. 
 
- di nominare responsabile del procedimento l’arch. Renato Virtoli. 
 
        F.to Il Direttore Generale 
               Alberto Carletti 


