
 
 

              
 

  Determinazione n. ______ 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e 

recupero/smaltimento di percolato (codice CER 19.07.03) prodotto dalle discariche di 
Campodarsego e Bassano del Grappa. 2 lotti. Durata 12 mesi. Rinnovabile per altri 12 
mesi. Proroga tecnica 6 mesi. Settori Ordinari. 
Lotto 1 CIG n. 8234813EA6   
Lotto 2 CIG n. 8234831D81 
 

IL PROCURATORE SPECIALE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Premesso che:  

- con provvedimento per approvazione e indizione appalto n. 7-PRES-2020 del 31.01.2020, ETRA SpA 
ha autorizzato l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e recupero/ 
smaltimento del percolato (codice CER 19.07.03) prodotto dalle discariche di Campodarsego e 
Bassano del Grappa diviso in 2 lotti: 
Lotto 1 – Campodarsego - CIG n. 8234813EA6, 

Lotto 2 – Bassano del Grappa - CIG n. 8234831D81, 

- l’appalto viene affidato per un periodo di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, e con proroga 

tecnica 6 mesi per un importo complessivo di € 853.259,56.-, IVA esclusa, finanziato da Etra SpA con 

fondi propri di bilancio; 

- l’appalto viene affidato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4 lett. b) rispetto al 

prezzo a base d’asta,  

- in data 13.03.2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° Serie 

Speciale n. 30 il disciplinare di gara, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle 

Comunità Europea n. 2020/S 049-116476 del 10.03.2020 per l’affidamento del servizio mediante 

procedura aperta e col ricorso alla modalità telematica, utilizzando il proprio 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; 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 22.04.2020 alle ore 12:00, il 

Seggio di gara, costituito dal personale dei Servizi di Approvvigionamento, ha svolto le proprie 

operazioni di valutazione nelle sedute del 29.04.2020 e del 06.05.2020, come da verbali agli atti;  

- per l’affidamento del servizio in oggetto hanno presentato offerta le ditte DEPURACQUE SERVIZI 

S.R.L. di Salzano (VE), e NEKTA SERVIZI S.R.L. di San Donà di Piave (VE), come da prospetto che 

di seguito si riporta: 

LOTTO 1 
BASE GARA 

€/ton 
OFFERTA 

€/ton 

COSTI 
SICUREZZA 
AZIENDALI 

MANODOPERA 

Depuracque Servizi srl 55,00 48,00  1,1  2,6 

Nekta Servizi srl  47,00 750,00 7.800,00 
LOTTO 2     

Nekta Servizi srl 55,00 47,00 800,00 8.424,00 

- la miglior offerta risulta essere per: 

- LOTTO 1 quella della ditta Nekta Servizi srl che ha offerto 47,00 €/ton, a fronte di un prezzo a base di 

gara di 55,00 €/ton, per 12 mesi, per un importo complessivo corrispondente a € 141.000,00.- IVA 

esclusa, cui si sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 189,89.- 



 
 

 

- LOTTO 2 quella della ditta Nekta Servizi srl che ha offerto 47,00 €/ton, a fronte di un prezzo a base di 

gara di 55,00 €/ton, per 12 mesi, per un importo complessivo corrispondente a € 150.400,00.- IVA 

esclusa, di cui € 23.500,00.- per il servizio opzionale, cui si sommano oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 189,89.- 

- nella seduta del 06.05.2020 è stato disposto l’invio al Responsabile del Procedimento in fase di 

affidamento Dott. Andrea Bortolami, per una valutazione di congruità ai sensi dell’art. 97, c. 6 D.Lgs. n. 

50/2016, delle offerte presentate; 

- con comunicazione del 18.05.2020, il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento ha 

dichiarato la congruità delle offerte presentate per il lotto 1 e 2 dalla ditta Nekta Servizi s.r.l. di San 

Donà di Piave (VE) ed ha proposto l’aggiudicazione di entrambi i lotti nei confronti della stessa; 

- visti i verbali di gara, agli atti;  

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

Procedimento in fase di affidamento; 

- visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 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 affidare il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento di percolato (codice CER 19.07.03) 

prodotto dalle discariche di Campodarsego e Bassano del Grappa, per un periodo di 12 mesi, 

rinnovabile per altri 12 mesi, ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi: 

il lotto 1 alla ditta Nekta Servizi s.r.l. di San Donà di Piave (VE) per l’importo di € 141.000,00.- IVA 

esclusa, cui si sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 189,89.- che ha offerto 

il prezzo di 47,00 €/ton; 

il lotto 2 alla ditta Nekta Servizi s.r.l. di San Donà di Piave (VE) per l’importo di € 150.400,00.- IVA 

esclusa, di cui € 23.500,00.- per il servizio opzionale, cui si sommano oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 189,89.- che ha offerto il prezzo di 47,00 €/ton; 

- 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 dei requisiti dichiarati in gara dalla ditta; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato con la ditta sopra citata a mezzo scrittura privata, una volta 

accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara; 

 
Cittadella,_______________ 
 
 

IL PROCURATORE SPECIALE 
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

(F.to dott. Paolo Zancanaro – in modalità elettronica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio competente: Servizio Approvvigionamenti 
Referente Irene Nauva  – 049 8098843  i.nauva@etraspa.it 
 


