
 
 

              

 

  Determinazione n. 28 

 

 

Oggetto: Appalto 120/2021.  

Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento della fornitura di 

cassonetti stazionari da 2400 lt e 3200 lt con meccatronica. 

CIG n. 89402721D9 

 

IL PROCURATORE SPECIALE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Premesso che: 

- con provvedimento n. 26/BA/2021 del 20.07.2021,  il Direttore Generale di ETRA S.p.A. ha autorizzato 

di affidare, mediante procedura aperta, tramite accordo quadro con un unico operatore, la fornitura in 

oggetto per la durata di 24 mesi, per un importo complessivo a base d’appalto pari ad € 950.000,00.-; 

oltre IVA di legge e Oneri della Sicurezza pari a zero; 

- la spesa relativa al servizio da affidare è interamente finanziata con mezzi propri di ETRA S.p.A.; 

- in data 03.11.2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° Serie 

Speciale n. 127 il disciplinare di gara prot. n. 0188195 del 29.10.2021, il cui bando è stato pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2021/S 211-550481 del 29.10.2021 per 

l’affidamento della fornitura mediante procedura aperta, con aggiudicazione in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016 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: 

� Prezzo: max 30 punti; Merito tecnico-qualitativo e quantitativo: max 70 punti, ripartiti come 

precisato nell’art.17 del Disciplinare di gara. 

- ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per la nomina delle Commissioni 

Giudicatrici di gara, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 9 del 6.02.2017, scaduto 

il termine fissato per la presentazione delle offerte, ossia le ore 12.00 del 07.12.2021, è stata 

nominata con determinazione del Procuratore dell’area Clienti e Servizi di Approvvigionamento n. 9, 

assunta in data 02.02.2022, la Commissione giudicatrice per la conclusione dell’appalto di cui trattasi 

come segue: 

�    Presidente: Lenzi Domenico – responsabile delle U.O. Amministrazione, Finanza, Controllo, 

Regolazione e ICT, 

� Componente: Remonato Paolo – Responsabile ufficio Commerciale mercato 

� Componente: Naia Davide – addetto all’U.O. ICT Sistemi Informativi,  

- Entro il termine stabilito hanno  presentato offerta le seguenti ditte: 

1. KGN srl di Montecchio Precalcino (VI);  

2. Costituendo R.T.I. tra: Officina Fiandri s.r.l. di Modena e l’impresa mandante EMZ tecnologie 

ambientali s.r.l. di Bolzano; 

- la Commissione giudicatrice ha svolto i propri lavori per la valutazione tecnico qualitativa, nelle sedute 

del 22.02.2022 e del 04.03.2022, assegnando i punteggi come di seguito riportati: 

 



 
 

Concorrente 
Punteggio 

tecnico-qualitativo 

KGN s.r.l. 39,07 

Costituendo R.T.I. OFFICINA FIANDRI s.r.l. e EMZ tecnologie 

ambientali s.r.l.  

57,85 

 

- nella successiva seduta del 16.03.2022, è stata aperta l’offerta tecnico quantitativa con i seguente 

punteggio: 

Concorrente 
Garanzia oltre i 

24 mesi 
Punteggio 

KGN s.r.l. 12 3,33 

Costituendo R.T.I. OFFICINA FIANDRI s.r.l. e EMZ 

tecnologie ambientali s.r.l. 

36 10 

 

- i punteggi dell’offerta tecnico – qualitativa e quantitativa riparametrati portano a: 

Totale offerta tecnica 70  

Concorrente 
Totale 

complessivo 

Totale 

riparametrato 

KGN s.r.l. 42,40 43,86 

Costituendo R.T.I. OFFICINA FIANDRI s.r.l. e 

EMZ tecnologie ambientali s.r.l. 

67,85 70 

 

- sempre nella seduta pubblica del 16.03.2022 è stata aperta l’offerta economica con i seguenti sconti e 

relativi punteggi:  

Punti a 

base di 

gara 

Descrizione 

Sconto offerto Punteggio 

KGN 

s.r.l. 

RTI Officina 

Fiandri +EMZ 

KGN 

s.r.l. 

RTI Officina 

Fiandri 

+EMZ 

5 cassonetto stazionario da 2400 lt 0,28% 15,00% 0,09 5 

5 cassonetto stazionario da 3200 lt 3,81% 8,75% 2,18 5 

7,5 
cassonetto stazionario da 3200 lt 

CARTA e CARTONE 

5,87% 7,95% 5,54 7,5 

7,5 
cassonetto stazionario da 3200 lt 

PLASTICA e LATTINE 

4,72% 8,15% 4,34 7,5 

5 sistema meccatronico 8,38% 22,36% 1,87 5 

 

- da cui risultata la seguente graduatoria finale: 

Concorrente 
Punteggio 

tecnico 
Punteggio 
economico 

TOTALE 

KGN s.r.l. 48,86 14,03 57,89 

Costituendo R.T.I. OFFICINA 

FIANDRI s.r.l. e 

EMZ tecnologie ambientali s.r.l. 

70,00 30,00 100,00 

- in data 25.03.2022 è stato disposto l’invio al Responsabile del Procedimento dott. Roberto Parolin, per 

una valutazione di congruità, ai sensi dell’art. 97, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016, dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa presentata dal costituendo R.T.I. tra la ditta mandataria Officina 

Fiandri s.r.l. di Modena e la ditta mandante EMZ tecnologie ambientali s.r.l. di Bolzano; 

- il Responsabile del Procedimento, dott. Roberto Parolin, con mail del 28.03.2022, agli atti, ha 

dichiarato congrua l’offerta suddetta e ha proposto l’aggiudicazione nei confronti del costituendo R.T.I. 



 
 

tra la ditta mandataria Officina Fiandri s.r.l. di Modena e la ditta mandante EMZ tecnologie ambientali 

s.r.l. di Bolzano; 

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. 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; 

d e t e r m i n a  

1. di aggiudicare l’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico per la fornitura di 

cassonetti stazionari da 2400 lt e 3200 lt con meccatronica, per un periodo di 24 mesi e per un valore 

complessivo di € 950.000,00.-, cui si sommano € 0,00.- per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, al R.T.I. composto dall’impresa mandataria Officina Fiandri s.r.l. di Modena e l’impresa 

mandante EMZ tecnologie ambientali s.r.l. di Bolzano, che ha offerto il ribasso complessivo del 

10,46% sull’importo a base d’asta; il dettaglio dei ribassi offerti sui prezzi unitari a base d’asta, per 

singola voce di costo, è riportato sul modulo offerta economica allegato alla busta economica 

presentata dal R.T.I. su menzionato e parte integrante della propria offerta; 

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

efficace soltanto dopo la verifica del possesso da parte dell’imprese suddette, dei requisiti prescritti 

nei documenti di gara; 

3. di stipulare con le sopra citata ditta, contratto a mezzo scrittura privata. 

 

Cittadella, 01.04.2022 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE 

AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

(F.to dott. Paolo Zancanaro) 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio competente: Servizio Approvvigionamenti 
Referente Irene Nauva  – 049 8098843  i.nauva@etraspa.it 


