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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 06/04/2018 
 

Prot. P/353 AC/rv del 06/04/2018  
 

      
 

 
  
Oggetto: Decreto a contrarre ed indizione di Asta P ubblica.  

Alienazione, in regime di somministrazione giornali era di carta e 
cartone da macero e di imballaggi in plastica e imb allaggi in 
materiali misti (plastica e lattine) provenienti da lla raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani dei Comuni soci.  (R.D. 827/1924) 

 
 
 

Premessa: 
 

Nel mese di maggio 2018 è in scadenza il contratto relativo al conferimento dei rifiuti urbani 
costituiti rispettivamente da carta da macero e della plastica / lattine presso la ditta Futura Srl (con 
sede nel Comune di Montebello Vicentino (VI)) dal quale ne deriva un riconoscimento economico in 
favore di Agno Chiampo Ambiente Srl (in seguito per brevità anche ACA) per unità di peso 
(tonnellata) conferita; 

  
Comuni soci serviti: Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, 

Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello 
Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro 
Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo. 
 

1 - Oggetto dell’asta: Trattasi di alienazione (vendita) di rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata (rifiuti solidi urbani) dei Comuni soci costituiti da carta e cartone (CER 20 01 01), da  
imballaggi in carta e cartone (CER 15 01 01), da imballaggi in materiali misti (plastica e lattine CER 
15 01 06) e da imballaggi in plastica (CER 15 01 02), conferiti a cura del personale e degli 
automezzi di proprietà di Agno Chiampo Ambiente Srl presso l’impianto autorizzato all’esercizio 
della ditta che risulterà aggiudicataria. 
  
2 – Motivazione della scelta della procedura: viene applicato il R.D. 827/1924 in quanto 
sussistono contemporaneamente due aspetti fondamentali:  
a) la procedura si definisce “attiva” dovuta all’introito economico in favore di Agno Chiampo 

Ambiente Srl derivante dalla vendita dei rifiuti urbani;  
b) il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti fino all’impianto dell’aggiudicatario viene svolto 

completamente da Agno Chiampo Ambiente Srl mediante propri uomini e mezzi;   
 
Altre normative applicate: 

- il D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. dove espressamente citato; 
- il D.Lgs 152/2006 e s.m. e i. nella raccolta, trattamento, gestione dei 

rifiuti solidi urbani, anche se non citato; 
- Piano d’Azione per la sostenibilità Ambientale dei Consumi nel settore 

della Pubblica Amministrazione - Criteri Ambientali Minimi per 

Protocollo 



                                                                                

 
                                                                      Pagina 2 di 7 

 

 

l’affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (allegato 1, 
GURI n. 58 del 11/03/2014) 

- le rimanenti leggi e regolamenti statali vigenti 
 
3 - Obiettivo del contratto:  
L’obiettivo dell’Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente Srl, attraverso il contratto, consiste 
nell’immettere nel mercato quei rifiuti urbani riciclabili dai quali possa derivare un vantaggio 
economico per il soggetto proponente ed allo steso tempo soddisfare le linee guida nazionali in 
materia di sostenibilità ambientale. In particolare l’esito positivo della procedura di Asta pubblica 
contribuisce al contenimento dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e di 
conseguenza l’applicazione di minori tariffe in capo agli utenti.  
 
Agno Chiampo Ambiente Srl con la presente procedura intende aggiudicare l’Asta ad un soggetto 
dotato di adeguate capacità tecniche, comprovate dall’esperienza pregressa nell’esercizio di attività 
analoghe a quelle dell’Asta, ed economiche mediante valorizzazione dei rifiuti oggetto di cessione 
nel rispetto delle disposizioni ambientali, di sicurezza sul lavoro applicabili. La procedura terrà 
conto delle iniziative messe in atto dal Concorrente per ridurre l’impatto ambientale del servizio, in 
un quadro di semplificazione organizzativa e come già detto dell’abbattimento dei costi.  
 
4 - Valore economico presunto dell’Asta:  
Il valore base per la carta da macero (CER 200101 e CER 150101)  è stimato in € 
405.837,49/anno  sulla base delle quotazioni medie tratte della Camera di Commercio di Milano 
(Comieco, Osservatorio prezzi) rispetto alla produzione effettiva di rifiuti dell’anno dal mese di 
marzo 2017 al mese di febbraio 2018 (esente applicazione iva – art.74 DPR 633/72). 
 
Il valore base della plastica e  plastica e lattine (CER 150102 e CER 150106)  è stimato in € 
626.730,00/anno e comunque sulla base della produzione effettiva di rifiuti (applicazione iva 10%)  
 
Il costo della sicurezza riconosciuto per le riunioni di coordinamento e la redazione del DUVRI è 
pari ad  € 50,00, oltre all’iva. 
 
5 - Criteri di scelta dell’operatore economico:  
L’aggiudicazione sarà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (a punteggio più 
alto) con corrispettivo economico in favore di Agno Chiampo Ambiente Srl. Il concorrente 
aggiudicatario sarà determinato da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale 
sulla base dell’attribuzione dei punteggi come di seguito indicati: 
 
Offerta tecnica       70   punti 
Offerta economica    30   punti 
Totale    100   punti 
 
 
6 – Commissione di gara:  è prevista una Commissione di gara composta da tre membri di cui 

due Commissari e un Presidente di Commissione nominata dal Direttore Generale.  
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7 – Requisiti degli operatori economici: 
Sono ammesse a partecipare all’Asta imprese sia singolarmente, sia appositamente e 
temporaneamente raggruppate, quest’ultime con le modalità di cui all’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. oppure di un Consorzio o di un Gruppo Europeo di Interesse Economico.   
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente Asta - in forma individuale, oppure in forma di 
Raggruppamento o Avvalimento - devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena 
l’esclusione dalla procedura:  
 
a) Idoneità professionale ed in particolare l’Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA o 
Istituti equipollenti all’attività compatibile con l’argomento in oggetto; 
 
b) Insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la pubblica 
amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs 9 aprile 
2008 nr. 81 e s. m. e i. e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 
condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.  
 
c) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 comprendenti le attività oggetto di 
affidamento (gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero e stoccaggio di rifiuti e servizi 
di valorizzazione dei rifiuti) attestata da certificazione rilasciata da organismi accreditati. 
 
d) Dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due distinti istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385, di data non anteriore a quella di 
pubblicazione dell’Avviso d’Asta nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” e riferite 
all’affidamento oggetto della procedura, volte a comprovare la sussistenza della capacità 
economica e finanziaria del concorrente. 
 
e) Attestazione tratto dal bilancio di esercizio depositato in CCIAA, di possedere nell’ultimo 
triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2015, 2016, 2017): 
- un patrimonio netto, non inferiore a 500.000,00 di Euro, per ciascun anno; 
- un fatturato aziendale globale non inferiore a 4.000.000,00 di Euro, per ciascun anno; 
- il risultato di bilancio attivo per ciascun anno; 
 
f) Disponibilità giornaliera di un unico impianto autorizzato all’esercizio almeno per 
l’operazione di messa in riserva [R13 – allegato “C” del D.Lgs 152/2006] dei rifiuti costituiti da carta 
e cartone CER 20 01 01, degli imballaggi in carta e cartone CER 15 01 01, degli imballaggi in 
materiali misti plastica/lattine CER 15 01 06 e degli imballaggi in plastica CER 15 01 02, dotato di 
sistema di pesatura a norma, funzionante ed autorizzato al ricevimento di almeno 20.000 ton/anno. 
Questo unico impianto, dove ACA conferirà tutti i rifiuti in esame, potrà essere o un impianto di 
trasferimento rifiuti [R13] o un impianto di destinazione finale [R1, R2, R3, R4], ma dovrà essere 
ubicato entro la percorrenza stradale pubblica massima pari a 40 (quaranta) km avendo come 
punto di riferimento la sede amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl sita in via L. Einaudi, 2 – 
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36040 – Comune di Brendola (VI); la strada e l’accesso all’impianto devono essere percorribili 
anche da veicoli compattatori e/o autotreni. 
 
In particolare il concorrente dichiara l’impianto di trasferimento rifiuti, solo se proposto, e l’impianto 
di destinazione finale dei rifiuti e indicherà presso quale dei due ACA conferirà i carichi: 
 
 A) Impianto di trasferimento rifiuti: 
□ che dispone, ovvero, □ che disporrà di impianto autorizzato all’esercizio nel quale si effettua 
l’operazione in R13 (allegato “C” del D.Lgs 152/2006), dove ACA conferirà i rifiuti oggetto della 
presente Asta [CER 20 01 01, CER 15 01 01, CER 15 01 06 e CER 15 01 02]. 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). 
 
 
 B) Impianto di destinazione finale rifiuti: 
□ che dispone, ovvero, □ che disporrà di impianto autorizzato all’esercizio presso il quale si 
effettuano le operazioni da R1 a R4 ed in R13 (nel caso non sia proposto l’impianto di trasferimento 
rifiuti) (allegato “C” del D.Lgs 152/2006) dei rifiuti [CER 20 01 01, CER 15 01 01, CER 15 01 06 e 
CER 15 01 02]. 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). 
 
 
La verifica della distanza chilometrica è effettuata mediante la consultazione del sito internet 
Google Maps®  inserendo l’indirizzo della sede amministrativa A.C.A. di partenza e l’indirizzo 
dell’impianto di destinazione. 
 
g) Esperienza pregressa maturata, nell’ultimo triennio (2015, 2016 e 2017) con continuità, 
nella gestione di un impianto di trattamento e recupero di tutte le tipologie di rifiuti urbani oggetto 
dell’Asta e costituiti da imballaggi in plastica CER 15 01 02, imballaggi misti CER 15 01 06, carta e 
cartone CER 20 01 01 e imballaggi in carta e cartone CER 15 01 01, con potenzialità autorizzata 
complessiva di almeno 20.000 ton/anno. Dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di trattamento dei rifiuti intestata al soggetto partecipante indicante i codici 
CER sopra elencati. Con la presente documentazione Agno Chiampo Ambiente Srl intende 
assicurarsi che la ditta concorrente abbia già affrontato le particolari problematiche amministrative, 
di coordinamento della sicurezza e degli aspetti ambientali, connesse con la gestione di impianti o 
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sezioni di impianti di trattamento dei rifiuti oggetto del presente affidamento. Quanto sopra al fine di 
ridurre il rischio di interruzioni/sospensioni dell’attività nel corso del contratto, considerato che essa 
riguarda l’erogazione di un servizio di pubblica utilità. 
 
h) Esperienza maturata, nell’ultimo triennio (2015-2016-2017), nella gestione di convenzioni 
CONAI dirette per le tipologie di rifiuti oggetto dell’Asta. Per la dimostrazione del requisito dovrà 
essere allegata almeno una convenzione sottoscritta dal partecipante per ciascuno dei seguenti 
consorzi: COREPLA, COMIECO, CNA, CIAL. Con la presente documentazione Agno Chiampo 
Ambiente Srl intende assicurarsi che la ditta concorrente abbia maturato le necessarie esperienze 
e competenze professionali nella gestione delle problematiche tecniche ed amministrative derivanti 
dalla quotidiana gestione delle convenzioni previste dall’accordo ANCI CONAI. 
 
i)    Disporre della figura di Direttore/Responsabile Tecnico dell’impianto. 
 
 
8 - Forma, perfezionamento e durata del contratto: 

Il contratto d’appalto relativo al servizio di cui all’oggetto viene stipulato a conclusione dell’iter 
amministrativo mediante lettera di ordinazione o scrittura privata tra il legale rappresentante 
della ditta ed il sottoscritto Direttore Generale o suo delegato. Pena l’esclusione, la Ditta 
vincitrice deve produrre ad Agno Chiampo Ambiente Srl, dalla richiesta, i seguenti documenti: 
 
a) entro 15 giorni la Garanzia definitiva pari al 10% del valore contrattuale; 
b) entro 21 giorni il Deposito di un fondo intestato ad ACA del valore pari ad € 150.000,00 
quale ulteriore garanzia del pagamento delle spettanze di Agno Chiampo Ambiente Srl; 
c) entro 12 giorni il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze dell’impianto 
presso il quale ACA conferirà i rifiuti oggetto dell’Asta che dovrà essere visionato, indicare i 
rischi in ingresso e controfirmare. 
Il contratto avrà durata di n. 36 (trentasei) mesi decorrenti dall’ordine di servizio.  
Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà di recedere dal contratto n. 6 mesi dopo la 
comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata o FAX o raccomandata.  
Data presunta inizio servizio: 01 giugno 2018 
Il contratto sarà registrabile in caso d’uso. 

 
9 – Clausole ritenute essenziali:    
 Si veda il Capitolato d’Oneri; tuttavia si riassumono le clausole salienti: 

a) Per motivi di natura logistica ed economica non verranno presi in considerazione offerte 
che prevedano impianti collocati oltre la percorrenza stradale pubblica di 40 (quaranta) km 
con partenza dalla sede amministrativa di ACA sita in via L. Einaudi, 2 – 36040 – Brendola 
(VI).  In tal modo viene applicato il principio di prossimità stabilito dall’art. 182 bis del D.Lgs 
n. 152/2006 e s. m. e i. 

b) Nel caso l’appaltatore non assicuri l’apertura dell’impianto negli orari e nei giorni stabiliti, è 
prevista una penale pari ad € 1.500,00 per ogni giorno di chiusura, fatte salve quelle 
situazioni non riconducibili a responsabilità della ditta. Al verificarsi di questa circostanza e 
nell’ipotesi di chiusura dell’impianto per cause di forza maggiore, l’aggiudicatario si farà 
carico di individuare tempestivamente un impianto alternativo verso cui conferire i rifiuti 
senza alcun aggravio per ACA che continuerà a portare i rifiuti nell’impianto inizialmente 
individuato;  
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c) La partecipazione alla procedura è subordinata all’obbligo da parte del concorrente di 
effettuare il sopralluogo di constatazione della qualità dei rifiuti raccolti, in accordo con il 
personale dell’Ufficio Responsabile Organizzazione Servizi, presso la sede di Agno 
Chiampo Ambiente Srl. La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di non 
ammissione alla procedura; 

d) La Stazione Appaltante ha facoltà di giungere alla risoluzione del contratto anche nei 
seguenti casi: 
- Il mancato accesso all’impianto da parte degli operatori di ACA per il conferimento dei 
rifiuti – ripetuto per almeno due volte; 
– mancato pagamento delle spettanze, ripetute per almeno due volte. 

e) Agno Chiampo Ambiente S.r.l. in caso di risoluzione del contratto provvede all’esecuzione 
delle obbligazioni a spese dell’aggiudicatario attingendo dalle cauzioni. 

f) Il concorrente deve tenere conto nella redazione dell’offerta che tutti i costi di pubblicazione 
dell’Asta sono a carico dell’aggiudicatario (GURI); la stima è pari a € 800,00, iva inclusa.  

g) Garanzie: A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto o lettera di 
ordinazione, la ditta aggiudicataria dovrà presentare: 
- idonea cauzione resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. mediante 

fideiussione bancaria o assicurativa del valore del 10%, calcolata alla data di apertura 
delle offerte considerando la sommatoria dei valori d’offerta per singola tipologia di 
rifiuto e rispettiva quantità annua. Da presentare entro 15 gg dalla richiesta. 

- costituire un fondo cauzionale per l’importo di € 150.000,00 a titolo di garanzia per il 
corretto adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti di ACA del materiale 
oggetto di valorizzazione. 

h) Nell’ipotesi che la quotazione mensile della carta e cartone da macero – qualità 1.01 
massima e/o qualità 1.02 minima - tratta dalla CCIAA di Milano sia compreso tra zero, e 
30,00 l’appaltatore dovrà comunque garantire ad A.C.A. i seguenti importi economici fissi: 
Euro 30,00 / ton. riferiti al CER 20 01 01; 
Euro 30,00 /ton. riferiti al CER 15 01 01.  

i) In relazione agli imballaggi in plastica CER 15 01 02 e agli imballaggi in materiali misti 
costituiti da plastica e lattine CER 15 01 06 non verranno prese in considerazione offerte 
con importo unitario pari o inferiore ad € 130,00/ton, oltre all’iva. 

j) Il rispetto da parte dell’aggiudicatario del Codice di Comportamento adottato da Agno 
Chiampo Ambiente Srl (si veda il link http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-
trasparente/  in “Disposizioni Generali”). 

l)  Nell’ambito dei servizi oggetto del contratto l’aggiudicatario dell’Asta si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di categoria vigente. Al personale 
impiegato nel servizio oggetto della presente procedura deve essere applicato il contratto 
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato, ossia il C.C.N.L. Utilitalia/Igiene Ambientale o 
FISE/Assoambiente. 

 
10 - Tempi e modalità di pagamento: Pagamento in favore di Agno Chiampo Ambiente Srl a 

mezzo bonifico bancario 30 giorni data fattura fine mese. 
 
11 – Cauzioni e le penalità: preliminare, definitiva, più ulteriore fondo cauzionale (si rinvia 

all’avviso d’asta ed al Capitolato d’Oneri);  
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12 –  Allegati: 
-  Avviso d’Asta 
-  Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso dei requisiti (allegato “A”) 
-  Modulo Offerta Economica (allegato “B”) 
-  Capitolato d’Oneri (allegato “C”) 
-  Modulo di destinazione rifiuti (allegato “D”) 
-  Modulo Avvalimento (allegato “E”) 
-  Quadro economico sintetico (allegato “F”) 
-  Modulo dichiarazione di avvenuto sopralluogo (allegato “G”) 

 
13 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 

Prima dell’avvio del contratto la ditta vincitrice dell’Asta dovrà redigere e sottoporre ad ACA il 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che verrà completato con le 
annotazioni e sottoscrizione da parte di ACA. 

 
Viste le relazioni tecniche redatte dal P.I. Paolo Pellizzari in ordine alla valutazione delle distanze 
chilometriche dalla sede di Agno Chiampo Ambiente Srl ai fini degli esperimenti di gara d’appalto 
per l’affidamento in genere dei servizi di recupero/smaltimento di rifiuti e/o Aste pubbliche che 
riguardano l’alienazione di rifiuti o altri servizi. 
 

DECRETA 
 
1) - di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituire parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 
 
2) - di indire l’Asta Pubblica ai sensi del R.D 827/1924 per l’alienazione, in regime di 

somministrazione giornaliera di carta e cartone da macero - CER 20 01 01 e CER 15 01 01 – di 
imballaggi in plastica (CER 15 01 02) e di imballaggi in materiali misti (plastica e lattine) (CER 
15 01 06) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di Agno Chiampo 
Ambiente Srl svolta sui territori dei Comuni soci. 

 
3) - di individuare l’ubicazione dell’unico impianto – presso il quale conferire i rifiuti in esame - entro 

la distanza stradale massima pari a 40 (quaranta) Km dalla sede di Agno Chiampo Ambiente 
Srl sita in via L. Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI). 

 
4) - di confermare ed applicare le modalità citate in premessa dal punto 1 al punto 13.  
 
5) – di addebitare all’aggiudicatario i costi di pubblicazione dell’avviso d’Asta par ad € 800,00, 

compresa iva. 
 
6) – di pubblicare l’avviso d’asta sulla G.U.R.I. alla voce Individuazione Partner privati, sul sito 

istituzionale di ACA, sugli albi Pretori dei Comuni soci e sull’Albo pretorio della provincia di 
Vicenza.       

F.to Il Direttore Generale 
                 Alberto Carletti 


