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Trasmissione attraverso la piattaforma 
SINTEL di Aria Spa e pubblicazione sul sito 
web istituzionale di Agno Chiampo 
Ambiente Srl in data 22.02.2023 

Prot. P/ 193 rv/rv del 22.02.2023 

             
     

 
 
Oggetto: gara europea a procedura telematica aperta per l’aggiudicazione del 

servizio continuativo di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani CER 
20.01.08 presso alcuni Comuni soci di Agno Chiampo Ambiente Srl.  

 Gara n. 8848755, CIG: 9545104500 
 ID di Sintel = 163609112 
 ► Provvedimento di determina delle ammissioni alla procedura di 

affidamento all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali.  

 
 
IL sottoscritto RESPONSABILE DI SETTORE nonché Responsabile Unico del 
Procedimento 
 
 
Premesso: 
- che sulla scorta del Decreto a contrarre prot. P/1317 AC/rv del 28.12.2022, a firma del 
Direttore generale, si dava corso alla “gara europea a procedura telematica aperta per 
l’aggiudicazione del servizio continuativo di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani CER 
20.01.08 presso alcuni Comuni soci di Agno Chiampo Ambiente Srl” 
 
- che la scrivente stazione appaltante, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. 
ha scelto di svolgere la procedura in esame attraverso la Piattaforma SINTEL di Aria Spa 
regione Lombardia con identificativo ID = 163609112. 
 

Preso atto che:  
– il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 09:00 del giorno 13 
febbraio 2023. 
 
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute sulla 
piattaforma SINTEL n. 5 (cinque) offerte e precisamente quelle delle ditte: 
 

1) – Alba Serena Cooperativa Sociale con sede legale in via /piazza C. Colombo, 3 – 
cap: 35018 - Comune di San Martino di Lupari (PD), Cod. Fisc. e P.IVA: 
01988460281; 
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2) – la costituenda Associazione Temporanea di Imprese tra la ditta mandataria Roe’h 
Società Cooperativa Sociale ONLUS - con sede legale in viale Porta Adige, 45/G – 
cap: 45100 – Comune di Rovigo (RO) C.F. e P.IVA: 01466410295 e la ditta 
mandante Città SO.LA.RE. – Società Cooperativa Sociale - con sede in via Del 
Commissario, 42 - cap: 35124 - Padova (PD) P.IVA: 02616260283; 

 
3) – Idealservice Società Cooperativa con sede in via/piazza Basaldella, 90 – cap: 

33037 – Comune di Pasian di Prato (UD), C.F. e P.IVA: 00223850306; 
 

4) – Onofaro Antonino Srl con sede in Contrada Feudo, 131 - cap: 98074 – Comune di 
Naso, provincia di Messina, C.F. e P.IVA: 03095780833; 
 

5) -  Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. con sede legale nel Comune di Ravenna – 
cap: 48123 in via Romagnoli, 13 (RA) Cod. Fisc. e P.IVA: 02365600390; 

 
- dall’esame della documentazione amministrativa presentata emerge quanto segue: 
 
a) - la ditta Alba Serena Cooperativa Sociale partecipa come impresa singola e dunque 
senza aderire né ad una ATI o consorzio o gruppo europeo di interesse economico, né 
all’Istituto dell’Avvalimento, né come operatore economico ammesso a concordato 
preventivo con continuità aziendale, né come soggetto associato; comunica invece di 
subappaltare parte del servizio fino ai limiti consentiti dalla legge; 
 
b) – la costituenda ATI tra la ditta Roe’h Società Cooperativa Sociale ONLUS, in qualità di 
mandataria, e la ditta Città So.La.Re. Società Cooperativa Sociale, in qualità di mandante, 
eseguiranno il servizio, in caso di aggiudicazione, nella seguente proporzione: 
● il 52% a cura della Roe’h Società Cooperativa Sociale ONLUS; 
● il 48% a cura della Città So.La.Re. Società Cooperativa Sociale; 
 
c) - la ditta Idealservice Società Cooperativa partecipa come impresa singola e dunque 
senza aderire né ad una ATI o consorzio o gruppo europeo di interesse economico, né 
all’Istituto dell’Avvalimento, né come operatore economico ammesso a concordato 
preventivo con continuità aziendale, né come soggetto associato; comunica invece di 
subappaltare parte del servizio fino ai limiti consentiti dalla legge; 
 
d) – la ditta Onofaro Antonino Srl partecipa come impresa singola e dunque senza aderire 
né ad una ATI o consorzio o gruppo europeo di interesse economico, né all’Istituto 
dell’Avvalimento, né come operatore economico ammesso a concordato preventivo con 
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continuità aziendale, né come soggetto associato; comunica invece di subappaltare parte 
del servizio ad operatori economici eventualmente individuati in seguito; 
 
e) – la ditta Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. partecipa come impresa singola senza 
aderire né ad una ATI o consorzio o gruppo europeo di interesse economico, né di 
usufruire dell’Istituto dell’Avvalimento, né come operatore economico ammesso a 
concordato preventivo con continuità aziendale, né come soggetto associato; comunica 
inoltre di non ricorrere al subappalto;  
 
- ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara, in relazione a carenze documentali riscontrate 
in fase di istruttoria, in data 15.02.2023 è stato concesso il soccorso istruttorio ai 
concorrenti ditte Alba Serena Coop. Sociale, Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. e 
Onofaro Antonino Srl; 
 
- tutti i concorrenti beneficiari del soccorso istruttorio hanno presentato entro i termini la 
documentazione di cui erano deficitari;  
 
- il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha completato l’esame della 
documentazione amministrativa inoltrata da tutti i concorrenti in gara. 
 
 

Ritenute corrette le valutazioni svolte. 
 
Visto l'art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii. 
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa. 
 
Ciò premesso: 
 

DETERMINA e CONFERMA 
 
1 - l'ammissione alla successiva fase di valutazione delle offerte dei seguenti operatori 
 economici: 

 

 - Alba Serena Cooperativa Sociale; 
 
 - Idealservice Società Cooperativa; 
 
 – la costituenda ATI tra Roe’h Società Cooperativa Sociale ONLUS e Città  
  So.La.Re. Società Cooperativa Sociale; 
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 - Onofaro Antonino Srl; 
 
 - Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.; 
 

in quanto gli stessi hanno presentato in modo regolare le dichiarazioni ed i documenti 
prescritti dall’art. 15 del Disciplinare di gara;  
 
 

2) - di dare avviso ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2-bis e dell’art. 
 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. attraverso la piattaforma SINTEL di Aria 
 SpA; 
 
3) – di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale di Agno Chiampo 
 Ambiente Srl. 
 
 
               F.to  Il Responsabile di Settore e RUP 
                     (Ufficio Appalti)  
                            Arch. Renato Virtoli 
 


