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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
23/08/2019 

Prot. P/975 AC/rv del 22/08/2019 

      
        
  
 
          
Oggetto: acquisizione della fornitura in via d’urge nza di n. 1 (uno) nuovo 

autoveicolo allestito per il carico e trasporto dei  rifiuti solidi urbani. 
 Decreto a contrarre 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Premessa: 
 
 Visti gli artt. 31 e 32 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
 Vista  la legge 241/1990 
 
 Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare l’art. 32, comma 2, 
secondo cui “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte.” 
 
 Che il sottoscritto, nominato con atto notarile del 26/11/2015, è autorizzato alla 
sottoscrizione dei contratti come nel caso in esame; 
 
 Che Agno Chiampo Ambiente srl è una società a capitale pubblico locale che si 
occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non domestiche 
nel territorio dell’Ovest Vicentino, in un’area di 430 kmq per oltre 170 mila abitanti. 
 
 Che la gara d’appalto dovrà attenersi ai seguenti elementi: 
 
1) - Oggetto dell’acquisizione: Trattasi della fornitura in via d’urgenza di n. 1 (uno) nuovo 

autoveicolo da adibire al carico e trasporto di rifiuti solidi urbani. Trattasi di automezzo 26 ton. 
3 assi, allestito con lift scarrabile e caricatore a polipo. 

 
2) – Tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 62, comma 

8 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. e dichiarazione d’urgenza. 
 
3) – Motivi dell’urgenza: fornitura nuovo autoveicolo da adibire al servizio di carico e trasporto 

rifiuti in sostituzione di un autoveicolo in panne non riparabile; Agno Chiampo Ambiente Srl 
non avendo un veicolo di scorta per la mansione specifica deve con urgenza di ripristinare il 
servizio di raccolta e trasporto rifiuti con un nuovo automezzo.  

 

Protocollo 
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 Dopo l’aggiudicazione Agno Chiampo Ambiente Srl procederà con l’esecuzione d’urgenza ai 
sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i., per ovviare al pericolo per 
l’igiene e la salute pubblica che potrebbero verificarsi nei territori dei Comuni soci ed in altri 
servizi di igiene ambientale verso i quali è destinato l’autoveicolo in esame. Per tale ragione il 
tempi di consegna dell’autoveicolo viene fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. 

 
 
4) – Tempi di consegna dell’autoveicolo: n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. 
 

5) - Criteri di scelta dell’operatore economico: l’ appalto è aggiudicato con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei Contratti (D.lgs n. 50/2016 e s. 
m. e i.). L’aggiudicazione avverrà sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione ai sensi 
dell’art. 62, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. Si asserisce il carattere di "elevata 
ripetitività " delle forniture oggetto di gara d’appalto in quanto tutte le componenti sono 
disponibili nel mercato nella dotazione standard. 

 
6) – Seggio di gara: Si.  
 
7) - Requisiti che devono avere gli operatori economici partecipanti: 

Sono ammesse a partecipare alla gara imprese sia singolarmente, sia appositamente e 
temporaneamente raggruppate, quest’ultime con le modalità di cui all’art. 45 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 GEIE. 
 
Requisiti richiesti:  
a) - Generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 
 
b) idoneità professionale - art. 83, c. 1, lettera a) del Codice - ed in particolare l’Iscrizione alla 
CCIAA o Istituti equipollenti nell’attività compatibile con la fornitura in oggetto; 
 
c)  capacità economico e finanziaria - art. 83, c. 1, lettera b) del Codice (esplicitato nel 
disciplinare di gara) 
 
d) capacità tecniche e professionali - art. 83, c. 1, lettera c) del Codice (esplicitato nel 
disciplinare di gara) 
 
 

8) - Forma del contratto: Il contratto viene stipulato a conclusione dell’iter amministrativo 
mediante lettera di ordinazione (lettera commerciale). 
Il contratto sarà registrabile in caso d’uso e le spese sono a carico dell’appaltatore. 
L’imposta di bollo da applicare sulla documentazione è a carico dell’appaltatore. 

 
9) – Clausole ritenute essenziali:  

 L’importo economico stabilito e conseguentemente poi l’importo di aggiudicazione, è 
comprensivo dei costi di trasporto dei beni, oggetto di fornitura, franco destino, 
dell’immatricolazione, dell’IPT, del contributo eco pneus, dell’attivazione/calibrazione del 
tachigrafo digitale, degli accessori d’uso, la registrazione, la trascrizione di tutti gli atti e di 
ogni altro documento derivante e conseguente, il corso formazione per l’utilizzo delle 
macchine presso la sede ACA, e quant’altro indicato nel Capitolato d’oneri, saranno a 
totale carico dell’appaltatore. 
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10) - Modalità e tempi di pagamento:  
Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà di effettuare il pagamento delle spettanze 
in favore dell’appaltatore o mediante bonifico bancario con pagamento a 90 giorni data 
fattura fine mese (d.f.f.m.), su presentazione di regolare fattura presso l’ufficio protocollo di 
Agno Chiampo Ambiente Srl o mediante l’istituto del leasing oppure mediante una 
combinazione tra il sistema di pagamento in leasing ed il pagamento diretto con fondi 
propri. In ogni caso è prevista la verifica delle prestazioni eseguite, della regolarità DURC 
e del versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data del pagamento del 
corrispettivo. Iva Split Payment. 

 
11) – Cauzioni e le penalità: Le cauzioni sono quelle previste dal Codice dei Contratti (si rinvia al 

Disciplinare di gara ed al Capitolato d’oneri) oltre che agli artt.  93 e 103 del D.Lgs n. 
50/2016. Le penalità saranno indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’oneri. 

 
12) – Istituto del subappalto, cessione del servizio, cessione dei crediti e del contratto: 
 - Per le forniture in oggetto è consentito il subappalto nei limite di legge. 
 - E’ vietata la cessione del contratto e dei crediti. 
 
13) – Allegati alla procedura: 

 
1) - Decreto a contrarre 
2) - Disciplinare di gara  
3) - Modulo fac-simile di dichiarazione del possesso dei requisiti (allegato “A”) 
4) - Modulo avvalimento (allegato “B”) 
5) - Capitolato tecnico e d’oneri (allegato “C”) 
6) - Patto di integrità 
7) - Modulo GAP. 
8) - Lotto unico: Allegato 1: Scheda specifiche tecniche autotelaio per scarrabile 3 assi. 
9) - Lotto unico: Allegato 2: Scheda specifiche tecniche allestimento sollevatore scarrabile 26 
tonnellate 
10) - Lotto unico: Allegato 3: Scheda specifiche tecniche allestimento caricatore a polipo. 
11) – Altro (se nel corso della redazione dei documenti di gara fosse necessario integrare con 
altre informazioni/prescrizioni). 

 
14) – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 
 Non è prevista la redazione del DUVRI ed i costi della sicurezza legati all’appalto 
 saranno dichiarati dal concorrente operatore economico. 
 
Ciò premesso 
 

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

del presente provvedimento. 
 
-  di dichiarare urgente la fornitura dell’autoveicolo da adibire al carico ed al trasporto di rifiuti 

solidi urbani, 26 ton. 3 assi, allestito con lift scarrabile e caricatore a polipo. 
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- di avviare la procedura di gara d’appalto ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2, lettera b) e 
dell’art. 62, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per l’aggiudicazione della fornitura del 
nuovo autoveicolo invitando almeno n. 5 operatori economici aventi i requisiti. 
 

- di autorizzare la spesa per la fornitura in oggetto fino ad Euro 185.000,00,  
(centottantacinquemilaeuro//00) al netto dell’iva. Costi della sicurezza pari a zero. 

 
- di scegliere l’operatore economico mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, 

comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 
 

- di imputare l’importo della commessa nel budget di spesa anno 2019.  
 

- di nominare Responsabile del Procedimento l’Arch. Renato Virtoli dipendente di codesta 
stazione appaltante. 
 

- di pubblicare il presente provvedimento sul proprio sito web istituzionale ai sensi dell’art. 29 
del D.L.gs 50/2016 e s. m. e i. 
 
 

         F.to Il Direttore Generale 
                 Alberto Carletti 
 


