
 

  

Determinazione n. ______ 

 

Oggetto:  Appalto 34/2020 

Procedura negoziata con modalità telematica per l’affidamento del servizio di prelievo, 

trasporto e recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) provenienti 

dall’Impianto di Bassano del Grappa (CISP). Settori ordinari.  

CIG n. 827336766D 

 

IL PROCURATORE SPECIALE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

 

Premesso che: 

- con provvedimento n. 15-PRES-2020 in data 24.03.2020, ETRA S.p.A. ha approvato l’indizione della 

gara per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani 

Pericolosi (RUP) provenienti dall’Impianto di Bassano del Grappa (CISP) per un periodo di 12 mesi, 

rinnovabili per ulteriori 12 mesi, per un importo complessivo di € 113.172,70.-, di cui € 272,70.- per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato da ETRA S.p.A. con fondi propri di bilancio; 

- con lettera di invito, prot. n. 41759 del 20.04.2020, in data 21.04.2020 tutte le imprese iscritte all’Albo 

Fornitori di ETRA S.p.A. nella categoria merceologica di riferimento (CAT.MER. SER060.010 - Servizi 

di prelievo, trasporto, trattamento o recupero o smaltimento rifiuti compresa intermediazione) sono 

state invitate a presentare offerta tramite il Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di e-

procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di ETRA S.p.A. la gestione 

del sistema di acquisti telematici;  

- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, l’appalto viene affidato in base 

al criterio del minor prezzo con il ricorso alla modalità telematica; 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per il 07.05.2020, il Seggio di gara, 

costituito da personale dei Servizi di Approvvigionamento, ha svolto le proprie operazioni di 

valutazione nelle sedute del 11.05.2020 e del 15.05.2020, come da verbale agli atti;  

- per l’affidamento della fornitura in oggetto ha presentato offerta la ditta ELITE AMBIENTE S.R.L. di 

Brendola (VI), come da prospetto di seguito riportato: 

DITTA 

CONCORRENTE 

Importo a base di gara 

per 12 mesi 

Importo complessivo 

offerto per 12 mesi 

Costi sicurezza 

aziendali 

Costi della 

manodopera 

ELITE AMBIENTE 

S.R.L. 
€ 56.450,00 € 53.345,25 € 2.133,81 € 2.667,26 
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- la ditta ELITE AMBIENTE S.R.L. ha, pertanto, offerto per 12 mesi un importo pari a € 53.345,25.-, cui 

si sommano gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per 12 mesi pari ad € 136,35.-; il dettaglio 

dei ribassi offerti sui prezzi unitari a base d’asta, per ciascun CER oggetto di gara, è riportato nel 

modulo offerta economica allegato dalla ditta alla propria busta economica; 

- è stato disposto l’invio al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, Dott. Andrea 

Bortolami, dei verbali e copia delle offerte presentate, per una valutazione di congruità della stessa, ai 

sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;  

- il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, con nota in data 19.05.2020, ha dichiarato la 

congruità dell’offerta presentata dalla ditta ELITE AMBIENTE S.R.L. di Brendola (VI) ed ha proposto 

all’Organo societario competente l’aggiudicazione; 

- visti i verbali di gara agli atti;  

- preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata formulata dal Responsabile del 

Procedimento; 

- visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio Crivellari di 

Padova in data 18.03.2020, Rep. n. 269174 e Racc. n. 42319; 

determina 

- di aggiudicare il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi 

(RUP) provenienti dall’Impianto di Bassano del Grappa (CISP), per un periodo di 12 mesi per un 

importo di € 53.345,25.-, cui si sommano € 136,35.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

per 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, alla ditta ELITE AMBIENTE S.R.L. di 

Brendola (VI); il dettaglio dei ribassi offerti sui prezzi unitari a base d’asta, per ciascun CER oggetto di 

gara, è riportato nel modulo offerta economica allegato dalla ditta e parte integrante della propria 

offerta; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace 

soltanto dopo la verifica del possesso da parte dell’impresa suddetta, dei requisiti prescritti; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato con la sopra citata ditta a mezzo lettera commerciale, una 

volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara. 

 

Cittadella,  

IL PROCURATORE SPECIALE 
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Dott. Paolo Zancanaro 
(Firmato in modalità elettronica) 

 

 

 

 

 

Ufficio competente: Servizi di Approvvigionamento 
Referente Irene Siviero -  i.siviero@etraspa.it   
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