
 

 

  

  Determinazione n. 55 
 

 
Oggetto:  Appalto n.102/2022. Procedura aperta con modalità telematica per l’istituzione di un accordo 

quadro con unico operatore per la fornitura di contenitori carrellati da 240 lt atti al conferimento del 
rifiuto solido urbano. Durata 24 mesi - Settori ordinari.  

CIG n. 9257873E78. 

Aggiudicazione Appalto. 

   

IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

 

Premesso che: 

- con Determina a contrarre n.96 in data 08.04.2022, il Direttore Generale ha disposto l’indizione di una gara 

per l’affidamento, mediante procedura aperta e nelle modalità dell’accordo quadro, della fornitura di 

contenitori carrellati da 240 lt, comprensiva di consegna presso i magazzini di ETRA S.p.A.; 

- l’appalto viene affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un periodo di 24 mesi, per 

complessivi euro 660.000,00.-. Trattandosi di mera fornitura, non sono previsti oneri di sicurezza;  

- la spesa relativa al progetto da affidare viene interamente finanziata con fondi propri del Bilancio di ETRA 

SpA; 

- il bando è stato pubblicato in data 15.06.2022 nel Sistema di acquisti telematici, 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 (portale accessibile dal sito internet di Etra Spa all’indirizzo 

http://www.etraspa.bravosolution.com), nonché nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2022/S 

114-320708 del 15.06.2022, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 69 del 

15.06.2022, nel sito Internet del Ministero delle Infrastrutture il 15.06.2022 e, per estratto, su due quotidiani a 

diffusione nazionale (Gazzetta Aste e Appalti pubblici e Il Messaggero) e su due quotidiani a maggior 

diffusione locale (Il Gazzettino ed. regionale e Il Corriere del Veneto); 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato al 08.07.2022, hanno presentato risposta le 

imprese CONTENUR S.L. di Moncalieri (TO), EUROSINTEX SPA di Ciserano (BG), JCOPLASTIC SPA di 

Milano, e MULTICOM SRL di Milano; 

- il Seggio di gara ha svolto le proprie operazioni nelle sedute del 13.07.2022 e 27.07.2022, constatando la 
regolarità delle offerte delle ditte suddette, di seguito riportate: 

Ditta Importo totale offerto 

CONTENUR S.L. € 639.995,00.- 

EUROSINTEX SpA € 656.700,00.- 

JCOPLASTIC SPA € 568.050,43.- 

MULTICOM SRL € 595.966,60.- 

- si è constatato, pertanto, che la migliore offerta è quella presentata dalla concorrente Jcoplastic Spa; 

- si è disposto l’invio, al Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento, dei verbali e delle offerte 

presentate, per una valutazione di congruità ai sensi dell’art. 97 c.6 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 



 

- con apposita nota in data 02.08.2022, agli atti, il Responsabile del Procedimento sopra indicato, coadiuvato 

dall’unità organizzativa che ha predisposto il progetto di gara, ha dichiarato la congruità della migliore offerta, 

ovvero quella di Jcoplastic Spa, ed ha proposto all’Organo societario competente l’aggiudicazione 

dell’appalto in favore della stessa; 

Tutto ciò premesso: 

- visti i verbali di gara, agli atti; 

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

fase di Affidamento in data 02.08.2022; 

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

- visti i poteri attribuiti all’ing. Daniele Benin con procura speciale ricevuta dal Notaio Roberto Paone di 

Camposampiero (PD), Rep. n. 113933 di Repertorio in data 21.04.2022; 

determina 

- di aggiudicare alla Ditta JCOPLASTIC SPA di Milano, l’appalto per la fornitura di contenitori carrellati da 240 

lt atti al conferimento del rifiuto solido urbano, per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi; 

- trattandosi di un Accordo quadro, le forniture avverranno ai prezzi unitari al netto dei ribassi offerti, ovvero 

13,93% per i contenitori e 49,00% per i coperchi, e fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’Accordo 

quadro, pari ad € 660.000,00.-. Non sono previsti oneri di sicurezza; 

- 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’impresa suddetta, dei requisiti amministrativi e tecnico-

professionali prescritti; 

- di dare atto, che ai sensi 8 comma 1, lettera a) della L.120/2020 come modificata dal D.L. n. 77/2021, ETRA 

S.p.A si riserva la facoltà di procedere con l’avvio anticipato della fornitura nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che verrà stipulato un contratto a mezzo scrittura privata, una volta accertato l’effettivo possesso 

dei requisiti dichiarati in gara. 

 
Cittadella, 05/08/2022 

IL PROCURATORE 

AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

(f.to) ing. Daniele Benin 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio competente: Servizio Approvvigionamenti - Referente Antonio Marin  


