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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
14/06/2019 

P/175 CA/vr del 14/06/2019 
 

      
 

 
 
Montecchio Maggiore, lì 14/06/2019       
  
Oggetto: Decreto a contrarre. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, 

comma 2, lettera b) e 62, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i., 
per la scelta del soggetto cui affidare la fornitura e la 
manutenzione degli pneumatici dei veicoli di Agno Chiampo 
Ambiente Srl periodo 2019 - 2021 

 
 
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 il sottoscritto, nominato con atto del 20/07/2015, è autorizzato alla sottoscrizione dei 
contratti  
 
 
Premessa: 
 
1 - Oggetto dell’acquisizione in economia: Trattasi di servizio ricorrente annualmente di 
fornitura e manutenzione/riparazione di pneumatici sia estivi che invernali rivolta a circa n. 
100 tra veicoli leggeri e pesanti di Agno Chiampo Ambiente Srl adibiti al servizio di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani e non. Dato che tali automezzi sono costantemente in 
servizio e dunque sottoposti a continua usura, risulta necessario garantire loro piena 
efficienza e sicurezza su strada durante tutto l’arco dell’anno. 
 
2 – Motivazione della scelta della procedura: la corrente procedura è volta ad accelerare 
l’azione amministrativa con minimo dispendio di tempi e risorse e comunque dettata 
dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.; 
 
3 - Valore economico presunto: L’importo della prestazione nel suo complesso (fornitura e 
servizi) è stimata in Euro 220.500,00, oltre all’iva, nel periodo di 24 mesi. Costi della 
sicurezza pari ad Euro 50,00, oltre all’iva per ogni unità locale (non soggetti a ribasso) per 
riunioni di coordinamento. 
 
4 - Criteri di scelta dell’operatore economico: offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n 50/2016 e s. m. e i. In particolare l’attribuzione del 

Protocollo 
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punteggio avviene tramite formule matematiche indicate nella documentazione di gara 
sulla base delle voci di spesa – il cui prezzo è compilato dal concorrente – e massimi 
punteggi attribuibili e dove non vige alcuna valutazione discrezionale.  
 
5 – Seggio di gara: l’esperimento di gara sarà eseguito dal Presidente del seggio 
nominato; 
 
6 - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti: 
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 - art. 83, c. 1, lettera a) del Codice - ed in particolare l’Iscrizione 

alla CCIAA o Istituti equipollenti nell’attività compatibile con il servizio in oggetto; 
c)  capacità economico e finanziaria - art. 83, c. 1, lettera b) del Codice; 
d) capacità tecniche e professionali - art. 83, c. 1, lettera c) del Codice; 
e)  Disporre della figura di Direttore/Responsabile tecnico. 
 
7 - Forma del contratto: Il contratto relativo alla prestazione di cui all’oggetto sarà regolato 
mediante scambio di lettere con cui ACA dispone l’ordinazione delle forniture e dei servizi.  
 
8 – Durata del contratto: n. 24 (ventiquattro) mesi dall’ordine di esecuzione 
 
9 – Clausole ritenute essenziali:  
- Divieto di cessione della fornitura e del servizio 
- Divieto di cessione dei crediti 
- Divieto di subappalto 
- Aggiudicazione anche in caso di presentazione di una unica offerta ritenuta valida. 
- Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto. 
- Altro: (si rinvia al capitolato d’oneri) 
 
10 - Tempi e modalità di pagamento: Il pagamento delle prestazioni è assicurato con fondi 
propri. 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 - e 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. 
 
11 – Copertura economica: In proporzione gli importi di questo appalto trovano copertura 
con fondi propri del piano di previsione anno 2019 di Agno Chiampo Ambiente Srl; 
 
12 – Cauzioni e le penalità: E’ prevista la cauzione provvisoria e definitiva. Per quanto 
riguarda le penalità si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato d’oneri. 
 
13 – Lettera di invito ed allegati: 
La procedura comprende i seguenti allegati: 
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- Decreto a contrarre 
- Avviso e Disciplinare di gara (il presente documento) 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’insussistenza delle cause di 

esclusione e dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del 
D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. (Allegato “A”) 

- Modulo Offerta Economica (Allegato “B”) 
- Capitolato d’oneri (Allegato “C”) 
- Computo metrico estimativo (allegato “D”) 
- Modulo avvalimento (allegato “E”) 
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Allegato “F” parte 2^) 

comprensivo della planimetria zona appaltatori 
- Quadro economico sintetico di spesa (allegato “G”) 
- Modulo verbale di coordinamento sicurezza 
- Modulo GAP 
-  Patto di Integrità. 
 

14 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 
Le caratteristiche dell’appalto determinano la redazione e l’applicazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. 
 
15 - L’appalto verrà aggiudicato sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione (art. 
62, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.) 
 
16 - Proroga 
Al termine del contratto e in caso di necessità, Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la 
facoltà di prorogare la fornitura ed il servizio fino al massimo di n. 6 (sei) mesi e comunque 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara d’appalto 
per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore (contraente) è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 
iniziali. 
 
Tutto ciò premesso: 
 

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

sostanziale del presente provvedimento; 
 
- ai sensi degli artt. 36, comma 2. lettera b), art. 95, comma 2 e art. 62, comma 8 del 

D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. di esperire la gara d’appalto riguardante la fornitura di 
pneumatici e la manutenzione dei pneumatici dei veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl; 

 



                                                                                

 
                                                                      Pagina 4 di 4 

 

 

- di invitare tutte le ditte iscritte nell’Albo Fornitori di Agno Chiampo Ambiente Srl in 
possesso dei requisiti relativi alla fornitura e manutenzione degli pneumatici secondo le 
caratteristiche tecniche le disposizioni contenute nel Capitolato d’Oneri, nonché nei 
rimanenti documenti di gara. 
 

- di nominare responsabile del procedimento l’arch. Renato Virtoli della società Agno 
Chiampo Ambiente Srl 
 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di Agno Chiampo 
Ambiente Srl. 

    
        F.to Il Direttore Generale 
               Alberto Carletti 


