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Prot. n. P/724 AC/vr del  08/06/2016  

     
      

AVVISO pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento fi nalizzato alla revoca 

dell’aggiudicazione e annullamento in autotutela di  tutti gli atti di gara 
indetta in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 63, c.  2, lettera c) del D.Lgs 
50/2016, avente ad oggetto l’esecuzione d’urgenza d el servizio di carico e 
trasporto dei rifiuti CER 20 02 01 dai centri di ra ccolta di Agno Chiampo 
Ambiente Srl. Gara n. 6420436, CIG:66909488F4 

 
 

Premesso che: 
 

1. con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs n. 163/2006 e s. m. e i., è stata 
indetta la gara d’appalto – n° 6189909, CIG: 64228439B5 - per l’aggiudicazione del 
servizio di carico, trasporto e recupero dei rifiuti solidi urbani – CER 200108 (rifiuti 
biodegradabili di cucine e mense) e CER 200201 (rifiuti biodegradabili) presso 
impianto funzionante ed autorizzato all’esercizio; 
 

2. l’appalto – n° 6189909, CIG: 64228439B5 – prevedeva il prelievo dei rifiuti CER 
200108 e CER 200201 dall’impianto sito in località Canove nel Comune di 
Arzignano (VI) a carico dell’aggiudicatario rappresentato dalla costituenda ATI 
Berica Utilya SpA – Autotrasporti Bazzon Bruno Snc; 
 

3. in data 02 maggio 2016, la società SIT Spa comunicava ad Agno Chiampo 
Ambiente Srl il divieto di accesso dei propri veicoli e il ricevimento dei rifiuti CER 
200108 e CER 200201 provenienti dalla raccolta differenziata presso il suddetto 
impianto; 
 

4. tale circostanza imprevista finiva per incidere sull’assetto dei servizi aggiudicati con 
la gara di cui al punto 1, costringendo la Stazione Appaltante a riorganizzare in 
proprio il servizio di trasporto del rifiuto CER 200108 e a individuare un soggetto 
idoneo al trasporto del CER 200201 dai centri di raccolta di Agno Chiampo 
Ambiente Srl fino all’impianto di destinazione Agricer di Tarocco Luca & C Snc sito 
a Ronco all’Adige (VR); 
 

5. per tale ragione, procedeva d’urgenza e con proprio decreto a contrarre emanato 
in via d’urgenza – prot. n. P/630 AC/rv del 18 maggio 2016 – Agno Chiampo 
procedeva all’aggiudicazione del servizio di carico e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
CER 200201 (rifiuti biodegradabili) dai centri di raccolta Comunali, gestiti da Agno 
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Chiampo Ambiente Srl, alla ditta Autotrasporti Bazzon Bruno Snc, con sede in via 
con sede legale in via Segafredo, n. 34 – 36027 – Rosà (VI); 
 

 
Considerato che: 

 
 

6. Dopo l’aggiudicazione, la ditta Autotrasporti Bazzon Bruno Snc ha manifestato 
l’intenzione di non sottoscrivere il contratto di appalto, ritenendo di non aver 
correttamente valutato le componenti tecnico-economiche del servizio all’atto della 
presentazione dell’offerta; 
 

7. Successivamente all’aggiudicazione, ad una più attenta e accurata analisi, si 
riscontrava peraltro l’esistenza di gravi vizi di legittimità in seno alla procedura, 
dovuta alla velocità e l’urgenza nella preparazione degli atti amministrativi ed in 
particolare che: 

 
- la procedura era stata espletata senza il preventivo invio della lettera di invito; 

senza la precisa individuazione dell’oggetto dell’appalto, senza la preventiva 
fissazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione, in aperta 
violazione del principio di trasparenza; 

 
- il criterio di aggiudicazione concretamente applicato era stato quello del minor 

prezzo anziché quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
violazione dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;  

 
- la mancanza di qualsivoglia garanzia dell’offerta; 
 
 

per tutte le ragioni sopra indicate 
si comunica che è volontà di questa Stazione Appalt ante  

 
 

- revocare l’aggiudicazione disposta in favore ditta Autotrasporti Bazzon Bruno Snc; 
 

- annullare tutti gli atti di gara ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90;  
 

- non procedere in ogni caso alla sua riedizione in quanto, a seguito di una nuova 
valutazione dell´interesse pubblico originario, si ritiene che la riorganizzazione del 
servizio di trasporto possa essere più utilmente assunta modificando il contratto 
sottoscritto in forza della gara di cui al precedente punto 1, in applicazione dell’art. 106 
del Dlgs. 50/2016 e che tale opzione consente alla Stazione appaltante di poter optare 
per la revoca in autotutela dell´intera procedura di gara.  
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Si invitano i destinatari della presente comunicazione – (ditte: Autotrasporti Bazzon 
Bruno Snc, Autotrasporti Tezza Clemente Srl, Futura Srl, Bellaria Srl, Minchio Mariano 
Srl, Erredierre Servizi Snc) - a presentare le proprie osservazioni scritte, stante le 
esigenze di celerità insite nella questione, entro e non oltre il termine tassativo di 7 
(sette) giorni dal ricevimento della presente inviata via PEC. 
 
Si comunica che il Responsabile del procedimento è l’arch. Renato Virtoli reperibile 
presso l’Ufficio Appalti della Società Agno Chiampo Ambiente Srl al n. 0444 492412, 
int. 3, poi int. 1. 
 

 
        F.to Il Direttore Generale 
                Alberto Carletti 
 
 


