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Pubblicazione sul sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 13/12/2018 

Prot. n. P/1299  rv/rv del 13/12/2019 

             
     

 
Montecchio Maggiore (VI), lì 13 dicembre 2018 
 
Oggetto:  Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n.  50/2016 e s. m. e i. 

per l’aggiudicazione dei servizi di recupero dei ri fiuti solidi urbani 
CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e me nse) presso 
impianto autorizzato.  

 Gara n. 7231690, Lotto 1 CIG: 76669707CA, Lotto 2 CIG: 766699084B  

 Provvedimento di determina delle ammissioni alla p rocedura di 
affidamento all’esito della valutazione dei requisi ti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali ai sen si dell’art. 29, 
comma 1 del D.Lgs 50/2016.  

 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 
Premesso che: 
- si è posta in atto la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 
per l’aggiudicazione dei servizi di recupero dei rifiuti solidi urbani CER 20.01.08 (rifiuti 
biodegradabili di cucine e mense) presso impianto autorizzato, distinta in due lotti e con 
durata del servizio pari a n. 18 mesi per ciascuno. 
 
Preso atto che :  
– entro le ore 12:30 del 10 dicembre 2018, data di scadenza fissata dal Disciplinare di 
gara, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
 
1) – la costituenda ATI Fertitalia Srl (P.IVA: 02617010232) – Ni.Mar. Srl (P.IVA: 

02984680237) con capogruppo la ditta Fertitalia Srl con sede legale in via Frattini, 48 
– 37045 – Legnago (VR) 
 

2) – la ditta Berica Utilya SpA (P.IVA: 03584130243) con sede legale in via Decima 
Strada, 11 – 36071 – Arzignano (VI). 

 
 
 Richiamato  il verbale di gara del 10 dicembre 2018 nel quale il Presidente del 
seggio ammetteva entrambi i concorrenti ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016: 
la costituenda ATI Fertitalia Srl – Ni.Mar. Srl e la ditta Berica Utilya SpA. 
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 Che mediante comunicazione inoltrata via PEC ad entrambe le ditte concorrenti in 
data 11/12/2018 veniva applicato il soccorso istruttorio per carenza documentale 
amministrativa presentata e in particolare veniva richiesto di produrre entro il termine di 10 
giorni, pena l’esclusione: 
 
 - all’ATI Fertitalia Srl – Ni.Mar Srl:           
 1) - modulo allegato “D.2” Destinazione rifiuti Lotto n. 2 con il quale si individua e si 
comunica l’impianto di recupero finale presso il quale si intende ricevere i rifiuti del 
presente appalto (punto 4.6) dell’art. 4 parte 2^ del Disciplinare di gara. 
 
            2) – dichiarazione che il concorrente dispone o potrà disporre ai fini 
dell’esecuzione del contratto di un impianto autorizzato all’esercizio per il recupero dei 
rifiuti CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) posto a una distanza stradale 
- percorribile da veicoli con portata superiore a 35/q.li - non superiore a 60 (sessanta) km 
dall’indirizzo della sede amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl (via Luigi Einaudi, 2 
– 36040 – Brendola (VI)), definita e calcolata mediante Google Maps®, (art. 7, parte 1^ del 
Disciplinare, punto 7.3) lettera b) (dichiarazione che doveva essere resa nel DGUE 
all’ultima pagina). 
 
           3) – dichiarazione che l’impianto è autorizzato ed è in grado a ricevere i 
6.000/ton./anno di CER 20.01.08 di Agno Chiampo Ambiente Srl, (art. 7, parte 1^ del 
Disciplinare, punto 7.3) lettera b) (dichiarazione che doveva essere resa nel DGUE 
all’ultima pagina). 
 
 - alla ditta Berica Utilya SpA: 
           1) – Documento DGUE (punto 4.2) dell’art. 4 parte 2^ del Disciplinare di gara). 
 2) – La documentazione per dimostrare i requisiti di cui all’art. 7 Parte 1^ 
“REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA”, con eccezione delle referenze bancarie. 
 
 Che entrambe le ditte succitate hanno sanato - entro il termine stabilito dal 
soccorso istruttorio – presentando le dichiarazioni e le informazioni mancati richieste 
(11/12/2018). 
 
 Ritenute  corrette le valutazioni effettuate dal seggio di gara e l’esito del soccorso 
istruttorio. 
 
Visto  l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
 
Visto  l'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016. 
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Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa.  
 
Ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
- l'ammissione alla procedura di gara in esame gli operatori economici ATI Fertitalia Srl – 
Ni.Mar Srl e Berica Utilya SpA, per le seguenti motivazioni:   
- i concorrenti hanno presentato in modo regolare le dichiarazioni ed i documenti prescritti 
dall’art. 7 parte 1^ e dall’art. 4 parte 2^ del Disciplinare di gara.  
 
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 
presente avviso sul profilo web di committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-
trasparente/ - punto relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29. 
 
- di dare avviso ai concorrenti, mediante pec, contestualmente alla pubblicazione prevista 
dall'art. 29 comma 1, del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 
procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del d.Lgs. n. 50 
del 2016. 
 
Avverso il presente atto amministrativo che determina l’ammissione del concorrente 
Allianz Spa è consentita l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 comma 2-
bis del Codice del processo amministrativo entro 30 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento sul profilo web di committente di ACA. 

 

TAR Veneto: 
Indirizzo postale: Sestiere Cannaregio, n. 2277 -- 2278 
Città: Venezia – Strada nuova 
Codice postale: 30121 
Paese: Italia 
Posta elettronica certificata:  tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it   
Tel.: 041 2403911 
Fax: 041 2403940  

 

        F.to IL RESPONSABILE DI SETTORE 
               (Ufficio Appalti)  
                                  Arch. Renato Virtoli 
 
 


