
 
 

         

  Determinazione n. 101 
 
Oggetto: Appalto n. 106/2022 (Settori speciali). 

Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto 
e smaltimento dei residui di vagliatura CER 19.08.01 proveniente dagli impianti di 
depurazione di Etra S.p.A. – 3 lotti.  
CIG Lotto 1 n: 931973047E 
CIG Lotto 2 n: 931977599F 
CIG Lotto 3 n: 9319787388 
 

 
IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

Premesso che:  

- con determinazione n. 13 del 24/01/2022 e successiva Determina di revisione n. 266 del 29/07/2022 di 

aggiornamento della base d’asta, entrambi a firma del Procuratore speciale Area Servizio Idrico Integrato di 

Etra, è stata indetta procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio in oggetto indicato, per un 

periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, con opzione di rinnovo per 

ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica di 6 mesi, per un importo complessivo di € 840.370,72.- I.V.A. esclusa, 

compresi oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari a € 1.245,72, finanziato da Etra SpA con propri 

fondi di bilancio; 

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

50/2016, con l’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter 

del D.Lgs. 50/2016 e col ricorso alla modalità telematica, utilizzando il Sistema di acquisti telematici della 

Società, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di 

Etra SpA la gestione del sistema di acquisti telematici; 

- il relativo bando è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea per la sua 

pubblicazione in data 09/08/2022 e pubblicato, quindi, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 

2022/S 155-445952 del 12.08.2022, nonché nella G.U.R.I. V° Serie Speciale n. 94 in data 12/08/2022; il 

disciplinare di gara è stato pubblicato nel Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di 

Bravo Solution accessibile dal sito internet di Etra Spa all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com e, 

per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale (Gazzetta Aste e Appalti del 22/08/2022 e Il 

Messaggero del 24/08/2022) e su due quotidiani a maggior diffusione locale (Corriere del Veneto ed. 

Padova e Vicenza del 23/08/2022 e Il Gazzettino edizione regionale del 24/08/2022); 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 20.09.2022, alle ore 12:00; 

- il Disciplinare di gara rimette ad apposito Seggio di gara costituito ad hoc la valutazione relativa alla 

documentazione amministrativa e all’offerta economica presentata dai concorrenti; 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il Seggio di gara, costituito dal personale dei Servizi di 

Approvvigionamento, ha svolto le proprie operazioni di valutazione della documentazione amministrativa 

nella seduta del 20/09/2022, come da verbale agli atti; 

- in esito alla seduta di cui sopra, il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, sottoscritto Ing. 

Daniele Benin, ha confermato la proposta formulata dal Seggio di ammissione, per tutti i tre lotti, della 

società POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI in sigla POLARIS s.r.l. a socio unico di Ceregnano (RO), 

P.IVA. 01174490290: 

- nella seduta del 30/09/2022, il Seggio ha verificato le offerte economiche della società Polaris S.r.l. a socio 

unico per i tre lotti, di cui si riporta il dettaglio: 

LOTTO 1  
concorrente quantità lotto 1 ribasso 

percentuale 
offerto 

importo unitario 
risultante dal ribasso 
offerto (per il ritiro di 

importo totale 
offerto risultante 
dal ribasso offerto 

costi della 
sicurezza 

costi della 
manodopera 



 

 

 

n. 1 cassone/ 
viaggio) 

Polaris S.r.l. ton/anno 340 % 2,041 €/ton 240,00 € 81.600,00 € 300,00 € 5.657,67 

 
importo unitario offerto per il ritiro di n. 
1 cassone/viaggio 

ribasso percentuale offerto per il ritiro 
di n. 2 cassoni/viaggio 

importo unitario offerto per il ritiro di n. 
2 cassoni/viaggio 

€/ton 240,00 % 0,01 €/ton 239,98 

 
LOTTO 2 

concorrente quantità lotto 2 ribasso 
percentuale 
offerto 

importo unitario 
risultante dal ribasso 
offerto (per il ritiro di 
n. 1 cassone/ 
viaggio) 

importo totale 
offerto risultante 
dal ribasso offerto 

costi della 
sicurezza 

costi della 
manodopera 

Polaris S.r.l. ton/anno 390 % 2,041 €/ton 240,00 € 93.600,00 € 300,00 € 6.080,63 

 
importo unitario offerto per il ritiro di n. 
1 cassone/viaggio 

ribasso percentuale offerto per il ritiro 
di n. 2 cassoni/viaggio 

importo unitario offerto per il ritiro di n. 
2 cassoni/viaggio 

€/ton 240,00 % 0,01 €/ton 239,98 

 
LOTTO 3 

concorrente quantità lotto 3 ribasso 
percentuale 
offerto 

importo unitario 
risultante dal ribasso 
offerto (per il ritiro di 
n. 1 cassone/ 
viaggio) 

importo totale 
offerto risultante 
dal ribasso offerto 

costi della 
sicurezza 

costi della 
manodopera 

Polaris S.r.l. ton/anno 640 % 2,041 €/ton 240 € 153.600,00 € 300,00 € 7.590,61 

 
importo unitario offerto per il ritiro di n. 
1 cassone/viaggio 

ribasso percentuale offerto per il ritiro 
di n. 2 cassoni/viaggio 

importo unitario offerto per il ritiro di n. 
2 cassoni/viaggio 

€/ton 240,00 % 0,01 €/ton 239,98 

 

- Il Seggio ha, quindi, formulato proposta di aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 3 a favore della società POLESANA 

AZIENDA RIFIUTI SPECIALI in sigla POLARIS S.r.l. a socio unico di Ceregnano (RO), P.IVA. 

01174490290, unica concorrente; 

- la proposta di aggiudicazione risultava comunque subordinata alla valutazione da parte del Responsabile 

del Procedimento in fase di progettazione, P.I. Daniele Calzavara, a cui è stata rimessa la migliore offerta 

per ciascun lotto, dell’eventuale sussistenza di elementi specifici di anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 

co. 6, D.lgs. 50/2016; 

- con nota del 05/10/2022, l’Rdp in fase di progettazione ha verificato, per ciascuna delle tre offerte, che non 

vi sono elementi di anomalia considerato che le offerte sono di poco inferiori alla base d’asta indicata, ed ha, 

quindi, proposto di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti della ditta POLARIS S.r.l.; 

Tutto ciò premesso, 

- visti i verbali di gara, agli atti;  

- preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Seggio di gara e successivamente 

confermata dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione; 

- ritenuto, anche in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento dell’appalto in oggetto, di 

proseguire con l’aggiudicazione nei confronti della società POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI in sigla 

POLARIS S.r.l. a socio unico di Ceregnano (RO), P.IVA. 01174490290, per tutti i tre lotti di gara; 

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

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto procuratore dell’Area Servizi Generali e Approvvigionamenti con procura 

speciale ricevuta dal Notaio Roberto Paone di Camposampiero (PD) in data 21.04.2022, Rep. n. 113933 e 

Racc. n. 53632, registrata a Padova in data 22.04.2022;  

determina 

- di aggiudicare il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei residui di vagliatura CER 19.08.01 

proveniente dagli impianti di depurazione di Etra S.p.A. – 3 lotti per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla 



 

 

 

data di avvio dell’esecuzione del contratto, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica 

di 6 mesi, alla società POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI in sigla POLARIS S.r.l. a socio unico di 

Ceregnano (RO), P.IVA. 01174490290, per i seguenti importi: 

Lotto 1 

quantità lotto 1 ribasso 
percentuale offerto 

importo unitario risultante dal ribasso 
offerto (per il ritiro di n. 1 cassone/ 
viaggio) 

importo totale offerto risultante dal 
ribasso offerto 

ton/anno 340 % 2,041 €/ton 240,00 € 81.600,00 

 
importo unitario offerto per il ritiro di n. 
1 cassone/viaggio 

ribasso percentuale offerto per il ritiro 
di n. 2 cassoni/viaggio 

importo unitario offerto per il ritiro di n. 
2 cassoni/viaggio 

€/ton 240,00 % 0,01 €/ton 239,98 

Lotto 2 

quantità lotto 2 ribasso 
percentuale offerto 

importo unitario risultante dal ribasso 
offerto (per il ritiro di n. 1 cassone/ 
viaggio) 

importo totale offerto risultante dal 
ribasso offerto 

ton/anno 390 % 2,041 €/ton 240,00 € 93.600,00 

 
importo unitario offerto per il ritiro di n. 
1 cassone/viaggio 

ribasso percentuale offerto per il ritiro 
di n. 2 cassoni/viaggio 

importo unitario offerto per il ritiro di n. 
2 cassoni/viaggio 

€/ton 240,00 % 0,01 €/ton 239,98 

Lotto 3 

quantità lotto 3 ribasso 
percentuale offerto 

importo unitario risultante dal ribasso 
offerto (per il ritiro di n. 1 cassone/ 
viaggio) 

importo totale offerto risultante dal 
ribasso offerto 

ton/anno 640 % 2,041 €/ton 240 € 153.600,00 

 
importo unitario offerto per il ritiro di n. 
1 cassone/viaggio 

ribasso percentuale offerto per il ritiro 
di n. 2 cassoni/viaggio 

importo unitario offerto per il ritiro di n. 
2 cassoni/viaggio 

€/ton 240,00 % 0,01 €/ton 239,98 

- 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 dei requisiti dichiarati in gara dalla società; 

- di dare atto, infine, che il contratto verrà stipulato con la sopra citata ditta una volta accertato l’effettivo 

possesso dei requisiti dichiarati in gara, a mezzo scrittura privata; 

 
Cittadella, 07/10/2022 
  

IL PROCURATORE SPECIALE 

AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

F.TO (Ing. Daniele Benin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio competente: Servizi di Approvvigionamento (VZ) 


