
CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Proaincia di Padova

DETERMINAZIONEN. 591

DATA DI REGISTRAZIONE 29.11.2017

ESECUTMTA' 3o-rr-20r7

SER\,'IZIO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO
COMUNALE (ECOCENTRO) ATTRBZZATO AI RICE\,'IMENTO DI RIFIUTI
URBANI DIFFERENZIATI. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE
PROGETTO E A CONTRATTARE E. CIG ZE32OEBS57.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interessg anche potenziale, comc disposto dall'art.6 bis delle
legge 241/90, dalltr.6 D.P.R. 62/2073 e a.tt.7 del codicc di comportarncnto aziendale

VISTO SI ATTESTA IA REGOIARITÀ' CONTABILE E LA. COPERTURA FINANZTARIA DELI-A
DETERMINAZIONE DI CUI AII'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 40, E DELL'ART.
153, COMMA 50, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267.

IMPEGNI / ACCERTAMENTI

Anno:2018, Capitolo: 10026400,Impegno:20180000090/0, Importo: 40.232,50,
Anno: 2019, Capitolo: 10026400,Impegno: 20190000045/0, Importo: 3.657,50

N. DI SETTORE DTS3. 1S5 - 2017

OGGETTO:

DATA DI \,'ISTO REGOI.ARITA'
CONTABILE - ESECUTTVITA'

30-11-2017

IL RESPONSABILE
SETTORE FIN,{.NZIARIO

RAG. MUSTO PALMARIN

Docùmento F-irmato Digitalrncn tc
ai sensi del DI4s. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Proùncia di Padow

N.DI SETTORE DTS3-185-2017 DETERMINAZIONE N. 591

DATA DI REGISTRAZIONE a9,J.MúI

OGGEfiO: SERVIZIO ANNUAIE DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIT\NTo
COMUNT{LE G,COCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI
URBANI DIFFERENZIATI. DETERMINAZIONE DI APPROVÀZIONE
?ROGETTO E A CONTRÀTTÀRE E. CIG ZE32OEB857.

IL RESPONSABIIE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTUR.ÀLE

VISTÀ la proposta di determinazione n. DTS3 - 185 - 2017 dcl23-11-2017 ;

PRRSO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'att, 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DATO ,A'TTO di non trovarsi in situaziooe di conflitto di interesse, anche potedzìale, come disposto dall'art.ó bis della legge
241/90, dzll'sú.6D.P.R. 62/2013 e xt.1 del codice di comporramento aziendaìc;

DETERMINA

di adottarc la proposta di dctermineziooe n. DTS3 - 185 - 2017 del23-11.-2A17 ;

DÀTA 29-11-m17 IL R-ESPONSABILE DEL SETTORE
CARELLT I\,&{RCO

D{xu[cnto Fimato Digitalmedte
ei sensi dd DLgs. 7 marzo 2ú! n. 82
(Codicc dell'arnministrazione digitale)



ry

#$

PROPOSTADI DETERMINAZIONE N. DTSS - 185 - 2017 DEL 23-II-2OI7
PARERI DI REGOLARITAI CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di intercsse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241l90, dall'art.ó D.P.R. ó2/2013 e aît,1 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarita contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVI'L IO RAGIONBRIA

OGGETTO: SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL,IMP|ANTO CoMUNALE
(ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI URBANI
DIFFERENZIATI. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO E A
CONTRATTARE E. CIG ZE32OEB857 .

Albignasego, li 28-1 l -2017 IL RESPONSABILE
SERVZI ECONOMICO.FINANZIARI

PALMARIN FAUSTO

Documento Fiîmaîo Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 m.rzo 2005, n. 82
(Codic€ dell'amministraz ioae di gitale)



w# CITTA'DI ALBIGNASEGO
Proùnùa d.i Padoua

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO COMUNALE
(ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICE VaIMENTO DI RIFIUTI IJ'RBANI
DIFFERENZIATI. DETERMINAZIONE DI ÀPPROVAZIONE PROGETTO E,{
CONTRÀTTARE E. CIG ZE32OEB857,

PARERE DI REGOI.ARITA' TECNICA

VISTA la proposta di dcterminazione n. DTS3 - 185 - 2017 del23-11-2077 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenzial€, come disposto dall'art.6 bis
ddblegge 241/90, dall'art.6 DPR. 62/2013 e attT del codice di comportameoto aziendale;

In ordine alia regolarità tecnica, ai sensi dellatt. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere
favorevole:

Albrgnasego, Ii 27- 1 1 -201 7 IL RESPONSABILE DEL SEfiORÉ
CARELLA. IVI,{RCO

Documcîto F'imato Dgitrlm€nte
ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2M1 a. 82
(Codice dell'aoministraznme digital$



N.DI Sf,,TTORE

OGGETTO:

eseguibile e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. I del
Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DTs3-rE5-2017

SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO
COMUNALE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI
URBAM DIFFERENZIATI. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE
PROGETTO E A CONTRATTARE E. CIG ZE32OEB857.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'attivirà istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulla osti
all'assunzione dello stesso:

PROFONE

. l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvaro con D.Lgs. n.267 óel
l8/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO gli art. 183, comma 3 del T.U.E.E.L. approvato con D.Lgs. l8/08/2000, n.267 e s.m.i., nonché l'af.
32 (Prenotazione impegno di spesa) del vigente regolamento comunale di "Contabilita";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del2211212016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2017 n0l9 del Comune", dichiarata immediatamente

l2l0ll20l7, di "Approvazione del Piano della
Esecutivo di Gestione 201712019", dichiarata

immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il decreto a firma del Sindaco n 14 del2l/02/2017 di proroga della nomina dell'Ing. Marco
Carella a Responsabile del 3' Settore "Sviluppo lnfrastrutturale" di questo Comune fino al3l/12/2017;

VISTO lan. 7 del vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";

CONSIDER {TO che entro il 3l gennaio 2018 si rende necessario procedere a nuovo aflidamento, di durata
annuale, della gestione operativa dell'Ecocentro comunale di Via Torino, al fine di garantire il servizio di
conferimento dei rifiuti differenziati prodoni dalle utenze domestiche non facilmente conferibili nella
normale raccolta differenziata "porta a porta";

ATTESO che al fine di evitare un'intemrzione di pubblico servizio occone dare awio al procedimento per
findividuazione dell'operatore economico con procedure di evidenza pubblica a partirc dal 0110212018, che
svolgerà il servizio nel rispetto della vigente normariva in materia di appalti pubblici;

VISTI gli elaborati progettuali di seguito elencati, appositamente redatti dal Dott. Carlo Violato, specialista



tecnico presso il Settore 3"'Sviluppo infrastrutturale", relativo al "Servizio annuale di gestione operativa
dell'impianto comunale (Ecocentro), acquisiti agli atti al protocollo generale n. 36162 in dîr.a,20llll20l7.

I . Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico;

2. Foglio Condizioni Esecutive;

3. Cartografia e schemi fognature, acquedotto e illuminazione;

4. D.U.V.R.I. - Documento Unico di individuazione dei rischi e misure adottate per eliminare le
interferenze (art. 26, comma 3,5 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 8l);

VISTE le vigenti disposizioni normative ed in particolare il nuovo "Codice dei Contrani Pubblici" di cui
D.lgs. n. 50/201ó e s.m.i.;

PRESO ATTO' come risultante dal succitato Quadro economico della Relazione tecnico-illustativa di
progetto, che l'ammontare del servizio in oggetto è stato quantificato in € 39.900,00 oltre all'I.V.A. l0% per
un anno di durata del contratto;

ATTESO che il servizio in oggetto avrà durata annuale con efficacia presuntivamente dal l" febbraio 2018
e, in caso di decorrenza successiva avrà comunque tale durata dalla data di consegna effettiva del servizio
(arf. 2 - Foglio Condizioni Esecutive), la spesa di cui sopra troverà copertura finanziaria per ll/12
nell'esercizio finanziario 2018 e per l/12 nell'esercizio finanziario 2019, salvo variazioni dipendenti dalla
data di inizio del servizio;

VERIX'ICATO pertanto che la spesa di cui sopra, trova adeguata copertura finanziaria alla Missione 09
Programma 03 Titolo I Macro Aggregato 03 Capitolo 10026400 "Corrispettivo per la gestione dei servizi di
ígiene urbana" - Conto PF U.1.03.02.15.004 "Contralti di sewizio per la raccolta rifiuti", per un importo pari
ad e 40.232,50 nell'esercizio finanàario dell'anno 2018 e per un impono pari ad € 3.657,50 nell'esprcizio
finanziario dell'anno 2019, salvo variazioni dipendenti dalla data di inizio del servizio;

DATO ATTO che ai sensi dell'af. 37, comma l, del D.lgs. n. 5012016, le Srazioni Appaltanti possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro, senza ricorso alle centrali di committenza;

TENUTO conto che:

' secondo quanto previsto dall'an. 32. comma 2 del D.lgs. 50/2016, prima dell'awio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
delle offerte:

' il servizio in oggetto per entitrà e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lettera a)
dell'art. 3ó del D.lgs. 50/2016, quindi mediante afIìdamento diretto, ma questa stazione Appaltante
intende comunque promuovere una procedura ne$oziata ai sensi dell'art. 3ó comma 2 lettera b) del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato;

' l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente pit) vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell'arr. 95, comma 3 del D.lgs.
50/201ó trattandosi di servizio ad alta intensita di manodoper4 in base al punteggio massimo
conseguito sommando i punteggi dell'offerta tecnico-qualitativa e dell'offerta economica del servizio,
come meglio indicato negli allegati alla lettera di invito e nel Foglio Condizioni Esecutive;

CONSTAÎATO ChE:

' questo Ente ha aderito alle convenzioni di cui all'art. 26, comma l, della Legge 23/1211999, n. 488 e
successive modifiche ed integrazioni;

' ai sensi dell'arl. 26 - comma 3 - della Legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche sono
obbligate ad utilizzare iparametri di prezzo e qualità per I'acquisizione di beni e servizi comparabili
con quellioggetto delle convenzioni ;

' con Ia Legge 0610712012, n. 94 di conversione in legge con modificazioni del D.L.0710512012, n.
52, è stato introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di ricorrere - ai fini
dell'affidamento di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario- al



Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione "M.E.P.A." di CONSIP, oppure ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 0511012010 n. 207 e successive modificazioni ed
integrazioni ;

' in relazione al servizio in oggetto non sono attive - ad oggi - convenzioni "CONSIP" né lo stesso
risulta presente nel portale M.E.P.A.;

RITf,NUTO di procedere all'affìdamento del "Servizio annuale di gestione operativa dell'lmpianto
comtmale (Ecocentro) aîîrezzato al ricevimento di rifiuti urbani differenziato" mediante procedura
negozial4 previa consultazione di cinque operatori economici in possesso requisiti prescritti e definiti
dall'art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e iscritti all'Albo Nazionale Gestori ambientali in ctg. l;
ATTESO che la procedura negoziata sarà preceduta da un'indagine di mercato ai fini dell'individuazione
degli operatori economici da invitare, svolta con pubblicazione di awiso all'albo informatico;

VISTO lo schema di alviso pubblico per manifestazione di interesse con modello "Manifestazione di
interesse e dichiarazione ai sensi degli artf. 46 e 47 del D.P.R. 44512000" che si allega al presente
prowedimento per farne parte integrante e sostanziale, predisposto sulla scorta degli elaborati di progetto;

VISTO. altresì. la Lenera fnvito/Disciplinare e i Modelli allegati: Modello Allegato n. 2 * Offerl^a Tecnico-
qualitativa", Modello Allegato n. 3 "Offerta Economica" e Modello Allegato n. 4 "Subappalto";
appositamente redatti e anch'essi allegati al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 euro, dando un'adeguata motivazione;

ATTESO che questo Ente intende awalersi di questa modaliti così come previsto dalla legge: per garantire
un aftidamento indubbiamente più celere, e pe.rseguire gli obiettivi di efficacia e di economicità nell'azione
amministrativa, senza appesantire le procedure;

RILEVATO che per I'afTidamento di cui trattasi è stato richiesto il numero identificativo unico attraverso il
Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) e che è stato aîtribuito il relativo Codice
ldentificativo Gara (CIG): 2E320E8857;

VISTA la legge 13108/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie..." e successive modificazioni ed

integrazioni;

TUTTO ciò premcsso;

DETE RMINA

l. DI APPROVARE il progetto relativo al "Semizio annuale di geslione operaîiva dell'Impianto comunale
(Ecocentro) attrezzalo al ricevimenlo di rifiuti urbani dffirewiaîo " per una durata annuale, dal
0110212018 d 3l/01/2019 (salvo proroga del contratto ai sensi dell'art.106 comma ll del D.lgs. n.

. 5012016 e s.m.i.), composto dagli elaborati in premessa elencati (di prot. n.361ó2 del 2o/lll20l7)
appositamente predisposto dal Dott. Carlo Violato, in forza presso il 3o Settore "Sviluppo
infrastrutturale", di cuiAllegato "C" alla presente;

2. DI CONTRATTARE ai sensi dell'art. i92 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali. precisando che:

ll fine che si intende perseguire è di affìdare la gestione operativa dell'Impianto comunale
(Ecocent o) di Via Torino, attîezz:r'.o al ricevimento di rifiuti urbani differenziati dei residenti nel

Comune di Albignasego (iscrini alla TA.RI.);
L'oggetto del contratto è la conduzione del servizio occorrente alla gestione del servizio pubblico;
La durata è di mesi 12- decorrenti dalla data di sottoscrizione per accettazione lettera di ordinativo;
La forma del conhalto si perfeziona mediante conispondenza secondo I'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche posia €lettronica cèrtificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 32, comma l4 del D.Lgs. 50/2016;
Le clausole ritenute essenziali: come da Foglio Condizioni Esecutive, lettera invito/disciplinare;
Modalità e criterio di scelta del contraente: si procederà mediante procedura îegoziatL secondo il
criterio fiduciario secondo il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporlo qualita/prezzo, ai sensi dell'aft 95, comma 3 lettera a) del D.lgs. 50/201ó;

b.
c.

f.



4. DI APPROVARf, altresì, gli allegati di seguito elencati, appositamente predisposti, e che formano parte
integrante e soslanziale del presente prowedimento:

. Allegato "A" - schema di Awiso pubblico per manifestazione di interesse e I'allegato Modello n. l-
"Manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi degli am. 46 e 47 D.P.R. 44512000;

. Allegato "B" - schema di Lettera Invito/Disciplinare e i Modelli allegati: Modello Allegato n. 2 -
"Offerta Tecnico-Qualitativa", Modello Allegaîo n. 3 "Offefa Economica" e Modello Allegato n. 4
"Subappalto"l

DI PRENOTARE Ia spesa complessiva di € 43.E90,00 relativa al sewizio in oggetto (lva l0oó compresa)
alla Missione 09 Programma 03 Titolo I Mauo Aggregato 03 Capitolo 1002ó400 "Corrispettivo per la
gestione dei servizi di igiene urbana" - Voce U.1,03,02.15.004 "Contratti di servizio per la raccolta
rifiuti" nel seguente modo:
- neff'esercizio finanziario dell'anno 2018 per un importo di€ 40.232,50;
- nell'esercizio finanziario dell'anno 2019 per un importo di€ 3.657,50;
salvo variazioni dipendenti dalla data di inizio del servizio;

DI DARE ATTO che alla procedura di gara è stato assegnato il Codice CIG: 28320E8857;

DI DARE ATTO altresì che in sede di aggiudicazione definitiva dei servizi in oggetto, si darà corso con
il soggetto aggiudicatario all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge l3108/2010, n. l3ó e s.m.l.
con particolare riguardo a quanto disposto all'art. 3 "Tracciabilita dei flussi finanziari" della legge
medesima:

DI DARE ATTO infine che si procederà agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs n.33l2ll3 artt.23 e
37;

DI RENDERE NOTO the, ai sensi dell'art. 3l del D.Lgs 50/20t6 e s.m.i., il RUp è il Dott. Carlo
Violato, in forza presso il 3' Settore "Sviluppo Infrastrutturale,' del Comune di Albignasego;

DI DARE AîTO che si prowederà, ad allegare alla lettera invito:

' copia del D.P.R. n. 62120'13 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165" e copia del ..Codice di
comportamento dei dipendenri del Comune di Albignasego" approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. ll8 del24.12.2013 per piena e completa conoscenza da pane delle ditte invitate che, in
caso di aggiudicazione del servizio il Titolare/Legale Rappresentante in occasione di firma del
relativo contratto, dichiarerà I'acquisizione dei suindicati codici e di aver trasmesso copia degli
stessi ai propri collaboratori impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta indicati
consapevole che la violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione del contrattoi

' copia del "Protocollo di legalità" sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione
delle Province def Veneto e Associazione regionale dei Comuni del Veneto in daîa 07/09/2015 ai
fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità oîgarizzafa nel seftore dei
contraîti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dal Comune diAlbignasego con deliberazione
di Giunta comunale n. 94 del 3.10.2015, per piena e completa conoscenza da parte delle ditte
invitate che, in caso di aggiudicazione del servizio il Titolare/legale Rappresentante in occasione di
firma del relativo contratto, dichiarerà di impegnarsi ad osservare e a far rispettare tutti gli obblighi
derivanti dallo stesso e a riferire tempeslivamente alla stazione appaltante ogni iltecita richiesîa di
denarq prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso
dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente,
consapevole che la mancala comunicazione alla stazione appaltante dei tentativi di pressione
criminale comporterà la risoluzione del contratto owero la revoca immediata dell'autorizzazione al
subcontratto.

5.

6.

7.

9.

10.

ATTESTA



Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241l90, dall'arl.6 D.P.R. 62/2013 e m.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA27-tt-20t7 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VIOLATO CARLO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codic€ de ll'amministraz ione digitale)



Codrc€ frs.alc n. E0008790281
Partila M n. 00919310288

Cnra'or ArnrcNASEGo
Provincia di Padova

SETTORÉ 3' Svlluppo Infr.3truttu|"la
Ma Milano 7 - e - mail pec: elbignasego.pd@certiP.veneto.net

Tel. 049/804221I
F ax 04918042221

ALLEGATO "A'' ALLA DETERMINAZIONE DTS3 N. 185/2017

AWISO PUBBLICO PER MANIFPSTAZTONE' OT TNTERESSE
PER UINDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERX,SSATI ALI.IAFFIDAMEÌ{TO

DEL "SERVIiZIO AI\NUALE DI GESTIOIYE OPERATIVA DELL'IMPIANTO COMIJNALE
(ECOCENTRO) ATTRIZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI URBANI DITFERENZIATT'.

CIG ZE32OEBE57

Quesia stazione Appaltante intende promuovere una procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera b)

del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., preceduta da indagine di mercato, per l'affidamento del "SERWZIO ANWALE
DI GESîIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO COMUNALE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL
NCEVIMENTO DI NFIUTI URBANI DIFFEREI{ZIATI" per un importo di € 39.900,00 compreso oneri di
sicurezza ed escluso IVA.

La durata contrattuale dell'appalto avrà durata annuale con efficacia presuntivamente dal l" febbraio 2018 e,

in caso di decorrenza successiva avrà comunque tale durata dalla data di consegna effettiva del servizio.(art.

2 - Foglio Condizioni Esecutive).

Visto quanto sopr4 in esecuzione alla determinazione n. 

- 
del 

- 

, esecutiva ai sensi di legge, a

fìrma del Responsabile del 3' Settore "sviluppo Infrastrutturale", viene pubblicato il presente awiso
finalizzzto esclusivamente all'acquisizione della "manifestazione di interesse" da parte dei soggetti

interessati per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., che sarà awiata - successivamente alla scadenza del presente awiso - per l'affidamenîo del

servizio in oggetto.

Le "Manifestazioni di interesse" che perverranno non sono in alcun modo vinc.olanti per questa

Amministrazione e non costituiscono presupposto per alcun affidamento o contratto, le manifestazioni di
interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibiliù ad essere invitati a presentare offerta.

L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente "Awiso" e di non dare

seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio.

In relazione al servizio da affidarsi si fa presente che lo stesso verrà affidato alle condizioni tutte di cui al

"Foglio Condizioni Esecutive", "Relazione tecnico-illustrativa e Quadro Economico", "Cartografia e schemi

fognature, acquedotto e illuminazione" e D.U.V.R.I.. Gli elaborati saranno disponibili e scaricabili sul sito
intem€t comunale (vedi punto l3 del presente awiso).

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:

I) ENTE APPALTANTE:
Comune di Albignasego - Struttura: Settore 3' "Sviluppo infrastrutturale"
Via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (Pd)
Tefefono: O49 8042211 - Teleîax 049 8O42221

Telefax Ufficio "Ambiente" 049 8042263-270-27 |
E-mail: ambiente@albignasego.gov.it
P.E.C. albignasego.pd@cert.ip-veneúo.net
Sito Internet: www.albignasego.gov.it



2) PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata ai sensi dell'art. n. 3ó comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m-i. previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti di cui al
successivo punto 6, individuati sulla base di indagini di mercato;
Detrminazione a contrattare del Capo III' Settore "sviluppo infrastrutturale,' n. _ in dara

3) LUOGO, DESCRIZIONE. VALORE DELL'APPALTO ED ONER] PER LA SICUREZZA:
Luogo delle prestazioni: impianto comunale (denominato Ecocentro) di Via Torino;
I)escrizione del serryizio: riguarda la gestione operativa dell'impianto comunale (denominato Ecocentro) di
Via Torino (presso depuratore pubblico acque reflue, attrezzato al ricevimenîo di rifiuti urbani differenziati
delle utenze isoitte alla TA.RI. del Comune di Albignasego, meglio descritti nell'elaborato ..Foglio
Condizioni Esecutive") al fine di espletare i servizi agli utenti e presso I'Ecocentro stesso durante I'aDeftura al
pubblico e quant'altro previsto.

Valore dell'appalto (compresi onerl per la sicur€zza): Il valore complessivo dell'appalto è stimato in €
39.900,00 compreso oneri di sicurezza (l.V.A. esclusa);

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.200,00;

Importo servizio sogg€tto a ribasso: € 38.700,00 ([V.A. 10yo eclusa);

4\ DURATA DEL SERWZIO: il rapporto contrattuale avrà durata annuale con efficacia presuntivamente
dal l' febbraio 2018 €, in caso di decorrenza successiva awà comunque tale durata dalla daa di consegna
effettiva del servizio (art. 2 - Foglio Condizioni Esecutive).
La dùrata del contratto potrà essere modificata esclusivamente nel periodo contrattuale ancora in corso, ai
sensi dell'art. 106 comma Il del Dlgs. 5012016 e s.m.i., pertanto l'evenîuale proroga sarà limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione di un nuovo
contraente e concessa agli siessi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

5) DOCUMENTAZIONE DI R]FERIMENTO PER I,A PARTECIPAZI0NE ALI.II GARA:
l. "Relazione tecnico-illustrativa e Quadro Economico",2. "Foglio condizioni Esecutive,',3. ..cartografia 

e
schemi fognature, acquedotto e illuminazione", 4. "D.u.v.R.l.', la "Manifestazione e dichiarLione"
Modello allegato n.l al presenîe Awiso pubblico, la "Lettera di invito/Disciplinare" e reiativi Modelli
allegati, n.2 "Dichiarazione tecnico-qualitativa", n.3 "offerta economica" e n.4 ..Dichiarazione di
subappalto" (vedasi punto l3) ulteriori informazioni).

5.2 Requisiti di partecipezione:
il richiedente deve dichiarare:

' che per sé, per I'impresa e per îutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, non
sussistono cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

o di essere a conoscenza che la richiesta in oggetto non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenz4 il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

' di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
per l'affidamento in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall'interesiato ed accertato dal
Comune di Albignasego nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;o di aver svolto uno o più servizi di gestione impianti attrezzati al ricevimento di rifiuti urbanr
differenziati analoghi a quelli oggetto della presente procedur4 svolti con buon esito ed effefuari
nell'ultimo triennio (2014-2015-2016), con indicazione degli imponi contîattuali (esolusa I.v.A.),
delle date e dei destinatari (pubblici o privati) dei servizi stessi. L'importo contrattuale complessivo

6)
5.1 Soggetti rmmessi: Soggetti di cui all'af.45 D.Lgs.50/2016 e s.rn.i.;

€ 40.000,00.



7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamenie piir vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualita/prezm, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
base al punteggio massimo conseguito sommando i punteggi dell'offefa lecnico-qualitativa e dell'offerta
economica del servizio, come meglio indicato negli allegati alla lettera di invito e nel Foglio Condizioni
Esecutive.

Il servizio sarà affidato secondo la procedura prcvista ai sensi del'art.36 comma 2 lettera b) ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

8) VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante di alcun genere.

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del Procedimento è il dott. Carlo Violato, tel. 04918042263 e-mail
carlo.violaúo@albignasego.gov.it, specialista servizi iecnici presso il 3o Settore "sviluppo
I nfrastrutturale".

IO MODALITA' DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INWTARE A GARA:
successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle "Manifestazione di interesse e
dichiarazione", si procedèrà alla selezione di n. 5 (cinque) operatori in possesso dei requisiti, cui rivolgere
l'invito a mezzo successiva procedura rcgoziat4 medirnte sort€ggio pubblico che avrà luogo il giorno

alle or€ nell'ufficio del Responsabile del 30 Settore "Sviluppo Infrastrutturale" presso la
sede comunale di Via Milano n. 7 (piano primo - stanza n. l9).
Delle operazìoni dì cuì sopru venà redttto e sottoscritlo apposito vetbale. Nel cúso i soggetti che
manìîestano I'interesse alla paúecipazione alla procedura in possesso dei requisitì noa sfuno piìt dÍ
cinque, verraano Ínvitatì tutti ì soggetti

|il. TERMINE. INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELI.A -MANI FESTAZIONE DI INTE RESSE :

I l.l Termine perentorio: ore _ del giomo
I 1.2 Indirizzo di ricezione:

Comune di Albignasego - UFFICIO PROTOCOLLO
Via Milano, 7 - 35020 Albignasego (Pd)
(orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedl, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13.00, e Mafedì e Giovedì anche pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30).
PEC: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

l 1.3 Ungue: italiana;
t l.4 Modalità di presenttzione:

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sul modello allegato n.l (facente parte
integrante del presente awiso) con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore può
essere presentata tramíte consegna a mano, a mezzo postale o coriere all'indirizzo di cui al punto
ll.2 o a mezzo PEC all'indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net sempre di cui al punto
1l .2.

Nel caso di trasmissione via PEC, la manifestazione d'interesse (redatta preferibilmente su
modello allegato n.l ):
a) dovrà essere compilata, convertita in formato .pdf e firmata digitalmente (in questo caso non è

necessario allegare copia del documento di identita);
In rlternrtivr

b) potrà €ssere compilata e sottoscritta con firma autografa del dichiarante, dovrà essere
scansionata con allegata la copia del documento d'identita del sottoscrittore e trasformata in
documento informatico in formato .pdf.

Sulla busta contenente la manifesîazione di interesse o nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato:
.MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIOM DI OPERATORI ECONOMICI INÎERESSATI
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GEST1ONE OPERATIVA DELL'MPIANTO COMTJNALE
(ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI"
Si precisa che a nma dì non ammissione le manifestazioni di interesse dovranno pgE4zjrg entro il termine



perentorio di cui al punto I L I ed esclusivamente agli indirizzi di cui al punto I 1.2.

12) D(EUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
Il plico succitato deve contenere la documentazione di seguito elencata:
"Manifestazione di interesse", redatta preferibilmente sul Modello allegato n.l (facente pafe integrante del
presente awiso), con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.44512000 e s.m.i.. circa il possesso dei requisiti
richiesti nel presente "Awiso".
N.B.: Alla sMan{esîazione dì intercsse" sotloscrtfia dul titolarc. legale Ìapprcsenlanle o nrucuralore _

dell'ìrryrest- dovrà esseîe allegata Íotocopia non autentìcata di an valido docuinenlo di idenlilà del -
sofoscîilloÌe. in caso confiafio non vefià prcsa in consìderuzionc.

3) ALTERI ORI INFORMAZI OM
Cooia integrale della documentazione di gara è disponibile e scaricabile (in formato pdfl sul sito internet
comunale www.albignasego.gov.it llink "bandi. awisi- concorsiì.
Per informazioni di ordine amministrativo: Ill Settore - tel. 049 8042271163177 - fax 049 8042221 - e-mail
settore3@albignasego.gov.it (orario di apertura ufficio al pubblico Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore
17,30, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30).

14) PROTOCOLLO DI LEGALITA'
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto dalle

. Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Venetó e Associazioni regionale dei

Comuni del Veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità
oîganizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, recepito dalla stazione appaltante
con deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 03.10.2015, consultabile sul sito del Comune

hnp://www.albi gnasego.gov.it.

14.1 Protocollo di legalità - subeppalto
"Ai sensi dell'art.2 del "Protocollo di legalita' il Comune di Albignasego non autorizzerà subappalti a

favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.

14.2 Comunicazione tentetivi di estomion€
l. Fermo restando I'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria I'impresa - in caso di aggiudicazione - si

impegna a riferire tempestivamente al Comune di Albignasego ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilità owero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rapprcsentante, agente o dipendente.
2. L'impresa - in caso di aggiudicazione - si impegna altresì ad inserire nei contratti di subappalto e nei
contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella rcalizzzzione dell'oper4 la
clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere I'obbligo di cui al precedente comma l.

14.3 Comunicazione tentativi di coricussione
L'operatore ecolîomico - con riguardo al presente appalto - si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
Stazione Appaltante Comune di Albignasego e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei confionti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impres4 sia
in fase di procedura di gara che in fase esecutiva di contratto.
II predetto adempìmento ha naîura essenzìale ai fini dell'esecuzione del contallo e ìl rclolìvo
ìnadempimenlo datà htogo alla rÍsoluzione esprcssa del conbollo slesso, ai sensí deA'arl 1156 del Codice

Civile, ogní qualvolta nei confronti di pubhliti amministratoîi che abbiano esercitalo funzioni relalive
alla stipula ed esecuzione del conùútto, sia staîa disposîa misura cautelarc o sia intervenalo finvio a
giudizio per il delítto previsto dall'arl 317 del c,p.

15) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PABBLICI APPROVATO CON DPR.
ó2/2013 E CODICE DI COMPORTAT{ENTO COMT]NALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI,
G.C. NI I8/20t3.
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti o
collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 60/2013 e il Codice di
Comportamento del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.ll8 del



2411212013. E' altresì a conoscenza che la violazione derivanti dal DPR 6212013 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs. ló5l2001) e dal codice di
comportamento comunale (approvato con deliberazione di giunta Comunale n.ll8 del 24112/2013) può
costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

16) NOR^ITATIVA SALLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. l9ól2003 e s.n.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e coffettezza nella piena tutela dei diriîti dei conconenti e della loro risewatezza; il trattamento dei
dati personali ha la finalità di consentire I'accertamento della idoneità dei conconenti a partecipare alla
procedura negoziata per I'affidamento incarico di cui trattasi. Si informa che i dati saranno utilizzati dagli
uffici preposti esclusivamente per I'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I
dati non verranno comunicati a teîzi.

Il pres€nte awiso è pubblicato all'Albo pretorio onJine del Comune di Albignasego, sul "profilo del
committente" ed ucott sul sito informrtico del Ministero delle lrfrastrutture di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20,

f.to IL RLSPONSABILE DEL 30 Sf,TTORE
. .SVIUPPOINFRASTRUTTURALE"

Ing. Marco Carella
Documento flmrato dlgitalmonto

al $n.i del D.Lge. 07 ,tarzo 2005, n. 82
(Codlce dell'ammlnlstr4lone dlgltlle!

ll PE..nt.locurcrlo a llÍfito dlgit lm.nt..d ú fl. odgh.l. Ò consd.to pFso lìrt||cló cMù.|. cl|lcompèt ù Etrtlvo p66dlm.nro. U írm.rrnogr|lúltett t. èstnult dl|'lndlc.ton. dd nM.. n.nùr d.hrL 3, co||$t|. a d.t D.Lq.. !g/t99s

Allegati: Modello ALLEGATO N. I "Manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R. 445/2000".



Modello
ALLEGATO N. I "Manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi deeli am. 46 e 47 D.P.R.445I2000".

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE
OPERATIVA DELL'IMPIANTO COMUNALE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI

. RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI".

Il sotîoscritto

natoiI.............. a.....................

residente a inYia/Piazza

in qualità di

dell'impresa

con sede legale a

rn YíalPiazzz

e con seoe oDerallva a

in YialPiazza

Codice Fiscale n. ............ P. I.V.A. n.

Tel. .........-.............. Fax ...................... e-mail

. 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato dal Comune di Albignasego a presentare un'offerta per I'affidamento del "SERVIZIo AN-

NUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO COMUNALE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICE-

VIMENTO DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI" ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i..

A tal fine, ai sensi degli arl46 e 47 del D.P.R. 281121200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste

dal'art. 76 del medesimo D.P.R.445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

r che per sé, per I'impresa e per îutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanz4 non

sussisitono cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs 50/201ó e s.m.i.;

. di essere a conoscenza che la richiesta in oggetto non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo l'Amministraz ione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la

stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua



esclusiva competenz., il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare

alcuna pretesa;

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti

per l'affìdamento in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal

Comune di Albignasego nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;

di aver svolto uno o piir servizi di gestione impianti a[rezzzti aI ricevimento di rifiuti urbani

differenziati analoghi a quelli oggetto della presente procedura, svolti con buon esito ed effettuati

nell'ultimo triennio (2014-2015-201ó). con indicazione degli importi contrattuali (esclusa I.V.A.),

delle date e dei destinatari (pubblici o privati) per un imnorto contrattuale non inferiore a €

40.000^00.

DATA COMMITTENTE IMPORTO

Dat4
FIRMA

N.B.: La dichiarazione sottoscrittr drl titolsre, l€grle rappres€ntante o procuratore dett'impresa, deve
ess€re coÌredrta dr copia fotostaticr non autetrticatr di un valido documento di identità del tirmrtario.



Cnra' or ArsrcNASEco
Provincia di Padova

SETTORE 3" Sylluppo Infrastrutturalo
Via Milano 7 - e - mail pec: albignasego.od@ceÉip-veneto-net

n. 80008?90281 Tcl.049/t04221I
Fa< 0498(42221Partita IVA n. 00939330288

ALLEGATO RMINAZIONE DTS3N. 185/2017

SCHEMA DI LETTEM IWITO/DISCIPLINARE

PRor. N.

Spett.le

OGGETTO: Servizio rnnuale di gestion€ operetiva dell'impirnto comunale (Ecoc€ntro) taarezzato
al ricevimento di rifiuti urbani dilferenziati CIG : 7IF,320E,R857.
LETTERA f|I INVITO - DISCIPLINARF DI GARA a procedura negoziata, previa
individuazione operatori economici con awiso, ai sensi art. 36, comma 2 lettera b) del
D.Ls.s. n. 50/2016 e s.m.i..

Si comunica che Codesta Ditta, vista la deîerminazione a contrattare n. _ del _, esecutiva
ai sensi di legge in daîa . a firma del Responsabile del 39 Senore "sviluppo Infrastrutturale" è
invitrta a presentare la propria offerta per I'affidamento del "Servizio rnnurle di gestione opentivr
dell'impianto comunale (Ecocentro) atlrez, to al ricevimento di rifiuti urbani difierenzirtl. CIG :
28320EB857.

A tal fìne si precisa quanto segue:

I. ENTE APPALTAìITE:
Comune di Albignasego - Struttura: Settore 3" "Sviluppo infrastrutturale"
Via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (Pd)
Telefono: 049 8042211 Telefax 049 8042221
E-mail: ambiente@albignasego.gqv.it;
P.E.C. albignasego.od@cert. in-veneto.net
Sito Internet: www.comune.albignasego.pd.it

2. DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO
riguarda la gestione operativa dell'Impianto comunale (denominato Ecocentro) di Via Torino (presso
depuratore pubblico acque reflue urbane, atîezz^o al ricevirnento di rifiuti urbani differenziati delle
uîenze iscritte alla TA.RI. del Comune di Albignasego, meglio descritti nell'elaborato "Foglio
Condizioni Esecutive", al fine di espletare i servizi agli utenti e presso l'Ecocentro stesso durante
l'apertura al pubblico e quant'altro previsto.
Il rapporto contrattuale avrà durata annuale con efficacia presuntivamente dal 1" febbraio 2018 e, in
caso di decorrenza successiva avrà comunque tale durata dalla data di consegna effettiva del servizio.
(art. 2 - Foglio Condizioni Esecutive).
La durata del contratto pottà essere modificata esclusivamente nel periodo contrattuale ancora in corso,
ai sensi dell'art. 106 comma I I del D.lgs. 5012016 e s.rn.i., pertanto I'eventuale promga sarà limitata al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente e concessa agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per la sîazione appaltante,

3. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA



4.

Valore dell'appalto (l.V.A. l0% esclusa):
Il valore complessivo dell'appalro è stimato in € 39.900,00 (l.V.A. l0% escl.usa), di cui € 1.200,00 per.
gli oneri per la sicurezza e € 38.700,00 soggetto a ribasso d,asta;

CRITf,,RIO DI AGGITJDICAZIONf, :

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base al
punteggio massimo conseguito sommando i punteggi dell'offerta tecnico-qualitativa e dell'offerta
economica del servizio, come meglio indicato negli allegati alla lettera invito e nel Foglio Condizioni
Esecutive. ll servizio sarà afiidato secondo la procedura prevista ai sensi dell'art. 3ó, D.Lgs. 50/2016.

REOUISITI GENERALI E CONDIZIONI MINIMX, PER LA PARTECIPAZIONE
Possono prartecipare alla procedura di gara tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. s0/2016, che,
alla data di presentazione dell'offerta" risultino in possesso dei seguenîi requisiti:

' iscrizione nel registro delle Imprese per il ramo di attività principale o prevalente corrispondente
all'oggetto della presente procedura di gara;

. assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura di gara di cui all'art. 80, commi l, 2,
4 e 5 del D.Lgs. 50/201ó;

' di avere svolto nel îriennio precedente alla pubblicazione del presente bando almeno tre servizi
analoghi (raccolta differenziata rifiuti e/o gestione Ebocentri) a quelli oggetto della presente procedura
negoziata, svolti con buon esito ed effettuati nell'ultimo triennio (2014-2015-201ó), per un importo
complessivo (riferito al triennio anzidetto) non inferiore a € 80.000,00 (oftanrdmila);

' di essere in possesso di 
^ttrezzatùîe 

e macchine idonee ed adeguate alle prestazioni da svolgere,
inoltre di assicurare i servizi con personale in numero e qualità adeguato al servizio da svolgere;

' L' Imbresa oartecipante deve risultare iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in Cat. | €,
dichiarare di osservare quanto stabilito in merito al mantenimento dei requisiti di iscrizione per il
Responsabile Tecnico e per il personale impiegato.

' di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti o incaricati del Comune di Albignasego - nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Diîta per conto
del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio;

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
L'appalto è a corpo e sarà aggiudicato mediante procedura negoziata previa individuazione operatori
economici mediante awiso ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/201ó e s.m.i..
In ogni caso, la Stazione Appaltanîe si riserva la facottà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva
nel caso in cui l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Non sarà ritenuta valida I'offerta se parziale o incompleta.

TERMINI E MODALITì. DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
I soggetti invitati che intendono partecipare, dovranno far pervenire la loro.offerta all'Uflicio Protocollo
del Comune di Albignrsego, sito in vir Milrno n. 7, 35020 Albignasego (PD) €ntro e non oltre il
TERMINE PERENTORIO delle ore del giorno
(orario di apertura al pubblico: Lunedi, Mafedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdl dalle ore 10:00 alle ore
l3:00, e Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30).
Il plico contenent€ I'offerta, indirizzqto come sopra, dovra risultare idoneamente chiuso, sigillato
e/o controlìrmato sui lembi di chiusuta, nonché riportare all'esterno il mittent€, I'indicazione
dell'Amministrazione e la dicitura "Procedura di cottimo lìducitrio p _
annuale di gestìone ope?aîìva dell'Ímpianto comunale (Ecocenlrd altrezzato al ficevimento dì îftati
urbani d{ÍetenzialL CIG : 2E320E8857".

APf,RTURA OFFERTE:
La sedata pabblìca dì apefura offerte è fissata per il giorno _ alle oîe .

5.

7.



o
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La seduta sarà presieduta dal Responsabile del 3" Seîtore "Sviluppo Infrastrutturale", ed avrà luogo
presso I'ufficio del Responsabile del 3" Setlore "Sviluppo infrastrutturale" - sede comunale di Via
Milano n. 7 (piano primo - stanzz î. l9).

SOGGf,TTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:
I titolari o legali rappresentanti dei concorrenti invitati, owero, soggetti - per ogni candidato - muniti
di procura o specifìca delega conferita dai suddetti legali rappresenîanti.

DOCUMENTAZIONE
Il pllco di cui al punto 7. dovrà conten€re al proprio int€rno:

La busta 'A' recant€ all'esterno il mittente e Is diciturr *A - Olfertr t€cnico-qullitrtivr,,
idoneamente chius4 sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura ove deve essere contenuta, a
pena di esclusione dalla gara:

- DICHURAZIONE OFFERTE TECNICO QUALITATIVE redatta preferibilmente secondo il
modello allegato n. 2 al presente disciplinare, corredata di una distinta degli Enti, periorli di
senizio c tipologia servizi aneloghi drigiene (raccolta differenziata rifiuti e./o gestione Ecocentri, sia per
punto 3 a. che per il punto 3 b. con all€gata la certilicazione/i in possesso di cui ai punti 4 a. e 4 b. (in
cono di validità).
Si orecisa altresi che oer il costo economico del oersonale devesi considerare e anplicare il "Contratúo
Colleltivo Nazionale del Lavoro FISE'.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della Ditta .

Tale dichiarazione dowà essere compilata in ogni sua parte e dovrà essere tftNmessa unitamente alla
restante documentazione richiesta a corredo dell'offerta.

La busta ttBtt recante all'esterno il mittente e la dicitura .óB - Offerta economicr".
idoneamente chius4 sigillata e/o c{ntrofirmata sui lembi di chiusur4 deve essere contenuta, a pena
di esclusione dalla gara:
- DICHUMZIONE OFFERTA ECONOMICA. in bollo redatta preferibilmente secondo il modello

allegato n. 3 al presente disciplinare, e corredata di copia documento di identit4 contenente
I'indicazione dell'importo offerto rispetto all'importo a coroo (onnicomprensivo) posto a base di
g@, al neîto degli oneri per la sicurezza, espressa in cifre ed in lettere ed il conseguente
conispondente prezzo globale (anch'esso espresso in cifre ed in lettere), che il conconente dichiara
di offrire per l'esecuzione del servizio.
Si precisa che il prezzo offerto (al netto degli oneri per la sicurezza) che il concorrente dichiara di
offrire dovrà essere inferiore all'importo del servizio posto a base di gara e dovrà essere soîtoscritta,
dal titolare/legale rappresentante o procuratore della Ditta.
Si precisa altresì che oer il costo economico del p€rsonale devesi corsideraÌe e aoplicare il "Contraro
Collettivo Nazionale del Lavoro FISE'.
L'offerta economica non potrà presentare conezioni (neppure se effettuate mediante I'uso di
correttori), che non siano dal/dai sottoscrittore/i della stessa espressamente confermate e sottoscritte.
L'offerta economica dovrà essere corredltg di fotocopia di documento di identiÈ deUdei
sottoscrittore/i (salvo che questa non risulti già allegata.alla dichiarazione nel plico o busta A).

Eventuale busta "C' recrnte all'esterno il mittente e la diciture ..C - Documentazione",
idoneamente chius4 sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusur4 deve essere contenut4 a pena
di esclusione dalla gara:
- DICHUMZIONE SUBAPPALTO redatra preferibilmente secondo il modello allegato n. 4 al
presente disciplinare, e corredata di copia documento di identita con la quale il concorrente
manifesta I'intenzione di voler subappaltare parte del servizio in oggetto, in ogni caso in misura non
superior€ al 30oZ dell'ammontare complessivo del servizio stesso (art. 105 del D.Lgs. n. 50/2O16 e
s.m.i.), indicando inoltre quali parti del servizio intende subappaltare, fermo restando il possesso
delle stesse qualifiche (o superiori) richieste in sede di offerta tecnico-qualitativa sia per la ditta che
per il personale in subappalto.
La dichiarazione dovrà esser€ sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della Ditta.
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Tale dichiarazione dovra essere compilata solo se il conconente intende awalersi della facoltà di
orocedere al subaooalto e dovrà essere trasmessa unitamente alla restante documentazione richiesta a
corredo dell'offerta.
Si sottolinea. altresl. che in assenza della "dichiarazione di subrppslto" di cui al presente
punto. cone di minori requisiti tecnico-quelitativi olferti in sede di gara. I'Amministrazione
non concederà alcune autorizzazione al subepnalto.

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto
dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle hovince del Veneîo e Associazioni
regionale dei Comuni del Veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalita organizzzta nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture, recepito dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del
03.l0.20l5,consultabi|esulSitodelcomune@'

SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalita' la stazione appaltante non autorizzerà subappalti, a
favore di soggetti partecipanti alle operazioni di selezione e non risultati aggiudicatari.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO CON DPR
6212013 E CODICE DI COMPORTAMf,,NTO COMUNALE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI G.C. N.I18/2013.
Il soggetlo affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compaîibili dai propri
dipendenti o collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR
6012013 e il Codice di Comportamento del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n.ll8 del 2411212013. E' altresì a conoscenza che la violazione derivanti dal DPR
ó212013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54
del D.Lgs. 16512001), e dal codice di comportamento comunale (approvato con deliberazione di
giunta Comunale n .118 del2411212013) può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo
il risarcimento dei danni.

PROCEDURA DI AGGII]DICAZIONE
Il Responsabile del Servizio il giomo fissato al punto 7. della presente lettera invito, in seduta
nabblica. orocede:

. a verificare I'integrit4 la conettezza formale e tempestività della ricezione dei plichi;

. (eventuale) alla verifica della dichiarazione di subappalto;

. all'apefura della busta *A" - Offerta tecnico-qualitativa" e a dare lettura ad alta voce delle
offerte ;

. al calcolo punteggio ottenuto da ciascun concorrente in base alle relative formulazioni
espresse nell'art. 3 del F.C.E.;

. all'apertura della busta "B - Offerta economica" e a dare lettura ad alta voce del ribasso
' offerto da ciascun concorente e relativo punteggio in base alla formulazione dell'art. 3 del

F.C.E.;
. al calcolo del punteggio ottenuto da ciascun concorrente in base alla relaîiva formulazione

espressa nell'af. 3 del F.C.E.;
. all'aggiudicazione prowisoria del servizio oggetto di appalto.

In caso di offerte con punteggi complessivi uguali si procederà all'aggiudicazione medianle

sorteggio pubblico, con comunicazione a mezzo PEC o fax della data di sorteggio ai soli concorrenti
ammessi al sorteggio.

L'aggiudicazione definitiva ar.venà mediante prowedimento del titolare del procedimento di spesa -
Responsabile del 3o Settore " Sviluppo Infrastrutturale" del Comune di Albignasego,
subordinandone I'efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo

all'aggiudicatario, ai sensi dell'af.32, comma 7 del D.LGS. n.5OD0l6, e alla conclusione con esito

12.

13.

t4.



positivo del sub-.procedimento di verifica del possesso dei requisiti sia di ordine generale, di idoneita
professionale nonché di capacità tecnico-professionale in capo al soggetto aggiudicatario.

Offerte anornalmente basse
La Stazione Appaltante si riserva la facolîà di procedere alla valutazione della congruità delle offerte
che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 - comma 3 - del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,.
Ai sensi dell'art. 7l D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la stazione appaltante si riserva di procedere a idonei
controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali.
Si evidenzir che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrrzione (ri sensi del D.P.R
44Sn00O) sulla veridicitÀ delle dichiarazioni sostitutive rese, risultrsse la falsità di quanto
dichiarato (in tet frttlroecie ric L
s€nten?€ di condannr. L
condrnnr n|ssati saranno applicate le
seguenti senzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della
dichiarezione mendace (sclusione drlla grn, eventude revocr dell'aggiudicrzion€, eventud€
rescissione del contratto in danno), denuncia allAutorità Giudiziaria per falso.

ALTRE INT'ORMAZIONI

L'Amministrazione si risewa la facoltà di utilizzare I'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
"PEC" (indicati nella manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi degli arlt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000) e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con Ie Ditte conconenti;
L'Amministrazione altresì si riserva la facolta di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicarc in presenza di un'unica
offerta valida;
In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica;
Non sono ammesse offerte aqgiuntive o sostitutive perv€nute dopo la scadenza del termine di
ricezione delle offerte;
Saranno esclusi dalla gara iconcorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;
In caso di eventuale contrasto con Ie prescrizioni del Foglio Condizioni Esecutive e quelle della
lettera invito e del presente disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nella lettera
invito e nel presente disciplinare di gara;

Saranno esclusi dalla procedura iconcorrenti, qualora dalle dichiarazioni, dall'offerta o dalla
documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all'accettazione delle
clausole della lettera invito, del disciplinare di gara, del Foglio Cbndizioni e/o degli altri elaborati di
progetto predisposti per la procedura in oggetto;
L'aggìudìcatario dowà costìtaire, ai sensì dell'arl 22 del Foglio Condizioni Esecutíve, una
cauzione pari al I0 per cento dell'importo del contatto mediante polizza assicurativa o fidejussione
bancaria o di società di intermediazione finanziaria a ció avtorizzals. Dovrà possedere polizza ói
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
fl conispettivo sarà pagato con le modatita previste dall'art. l4 del Foglio Condizioni Esecutive;

E' esclusa la compeienza arbitrale;
Il verbale di gara non tenà luogo di formale contratto;
Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, la Ditta aegiudicaîaria sarà tenuta a

presentare tutti i documenti per addivenire alla consegna del servizio;
I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non sono anìm€ssi reclami in caso di

mancato recapito, recapito non in tempo utile o danneggiamento;
Responsabile del Procedimento è il Dott. Carlo Violato - Specialista Servizi Tecnici - presso il IIIo

Settore "Sviluppn infrastrutturale";



. Per informazioni di ordine tecnico e/o amministrativo, rivolgersi risp€ttivamente: a Dott. Carlo
Violato - Responsabile del hocedimento incaricato îel. 049 8042263 - e-mail
carlo.violato@albignasego.gov.it, e geom. Ivano Zaghetto tel. 049 8042271 - e-mail
ivano.zaghetto@albignasego.gov. it

TWA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRWACY)

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. l9ó e s.m.i., i dati fomiti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di
tratîarnento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli
adempimenti relativi alla gara.

In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della commissione di gara affinché la stessa valuti
I'ammissibilita dell'offerta presentata, e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte come fissato nel bando di gara; al termine della procedura di gar4 i dati
saranno conservati nell'archivio del Comune appaltante e ne sarà consentito I'accesso secondo le
disposizioni vigenti in materia; fatto salvo il rispeno delld normativa sul diritto all'accesso, i dati stessi non
saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifìca della
veridicita di quanto dichiarato. I dati venanno trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso
procedure adeguate a garantire la sictxezzz e la riservatezzai i dati possono essere conosciuti dal
Responsabile del Trattamento e dagli incaricati dei competenti Uffici del Comune.
Titolarc del trattamento è il Comune di Albignasego.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del III. Settore " Sviluppo Infrastrutturale".
Si fa rinvio agli uff. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.

Albignasego, li
IL RESPONSABILE DEL 30 SETTORE

"SVILUPPO INFRASTRUTTURALE"
(Ing. Merco Carella)

Allegati:

. "Modello Allegato n. 2 - Offerta tecnico-qualirativa";
"Modello Allegato n. 3 - Offerta economica";

. "Modello Allegato n.4 - Subappalto;

. "Protocollo di Legalita':

. "Codicicomportamentodipendentipubblici".



Modello
ALLEGATO N.2

AL COMI.JNE DI ALBICNASEGO

OGGETTO: Servizio annuale di gestione operativa dellimpianto comunlle @cocentro)
attrenato al ricevimento di rifiuti urbani differenziati. CIG : 2E320f,,BE57.

DICHIARAZIONE TECNICO-OUALITATIVA

Il sottoscritto

nato il ..........................a
in qualità di

dell'impresa

con sede a

in YialPiazza

DICHIARA

le seguenti offerte tecnico-qualitative:

N. DESCRIZIONE CRITERI OFF'ERTA

I Utilizzo del personale tramite Piano di impiego specifico da comunicare
al Comune all'inizio del servizio, a costo orario lavoro secondo previsioni
ultimo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro FISE.

Numero e/o
con Frazione

a Incremento numero addetúo/i (nelle ore di apertura Ecocentro), oltre il
minimo di una unita (richiesta base) come ad esempio: 1,45 - t,00 - 0,75 -
0,50 - ecc. su base di 1.000 ore annuali da svolsere nel servizio,

2 Decoro e igiene del servizio da comunicare hamite Report periodici al
Comune sulle pulizie/spazzamenti completi effettuati nell'area e

taglio/estirpazione erba da aiole parcheggio/aree pavimentaúe e siepi, da
svolgere nell'anno di riferimento.

Numero

a Pulízia/spazzamenti completi dell'area Ecocentro e pi^zzale parcheggio

D Taglio/estirpazione erba (compreso n. I taglio siepe di recinzione)



3 Esperienza ditta offerente e del personale* Numero

Anni completi complessivi anche di più enti, in servizi analoghi di igiene
(raccolta differenziata rifiuti e/o gestione ecocentri) della Ditta presso Enti
pubblici.

b Qualifica (categoria) e anni di lavoro maturati nel setlore di lgiene del
personale effettivamente da impiegare (indicare Ente, tipo e durata del
contratto ).

'Attenzione: allegare distinta al presente allegato degli Enti, periodi di servizio e tipologia
servizi analoghi d'igiene (raccolta differenziata rifiuti e/o gestione Ecocentri) sia per punto
sub a. che per il punto sub b.

4 Requisiti di qualità ambientale** SINO

a Possesso di certificazione gestione qualità UNI EN ISO 9001

b Possesso di certificazione gestione ambientale UNI EN ISO 14001 o
EMAS

**Attenzione: allegare certificazione/i al presente allegato (in corso di validità).

Data,
FIRMA

N.B.: Allegare fotocopia di documento di identità del/dei sottoscrittore./i.



Modello
ALLEGATO N.3

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: Servizio annuale di gestione operativa dell'impianto comunale (Ecocentro)
uttrez; to 

^l 
ricevimento di rifiuti urbani differenziati. CIG : 2E320EB857.

OFFERTA ECONOMICA.

II sottoscritto

nato il .......,..................a
residente a in Yia/Pitzza

in qualità di

dell'impresa

con sede a

in Yia/Piazza

Codice Fiscale n. .................. ... P. I.V.A. n. ..................

OFFRE

per I'esecuzione del servizio in oggetto, risnetto all'importo di € 38.700.00 (al netto degli oneri di

€ 1.200,00 per la sicurezza e dell'I.V.A. l0%) posto a base di gara:

il corrispettivo (valore più basso) pari a € (in cifre),

(in leftere

corrispondente al prezzo globale (con oheri sicurezza) di €

lettere

(in cifre) e in

INOLTRE

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli arn. 75 e 76 del

D.P.R.44512000,

ai sensi dell'art. 95, comma

formulazione dell'offerta, dei

DICHIARA

10, del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. di

propri costi della manodopera pari

aver tenuto conto, ai fini della

ad€-(in
cifre) (euro in lettere)



e, degli oneri aziendali concementi I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro pari ad € (in cifre) (euro

in lettere).

Data,
FIRMA

N.B.: Allegare fotocopia di documento di identità del/dei sottoscrittore/i.



Modello
ALLEGATO N. 4 lPer eventuale utilizzoì

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: Servizio annuale di gestione operativa dell'impianto comunlle @cocentro)
attrezzato al ricevimento di rifiuti urbani differenziati. CIG : 2E320EB857.
DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO.

Il sottoscritto

nato il ..........................a

in qualita di

dell'impresa

6on sede a

in YialPiazza

Codice Fiscale n. ...... P. I.V.A. n.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016:

o I'intenzione di voler subappaltare nei limiti con\entiti dalla vigente normativa (30% dell'importo com-
plessivo di contratto) parte del servizio in oggetlo;

o e che le prestazioni che si intendono subappaltare consistono in:

Datz,

N.B.: Allegare fotocopia di documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

FIRMA



ALLEGATO "C'ALLA DETERMINAZIONE N. 185/2017

OGGETTO: Servizio annuale di gestione operetiva dell,impirnto comunlle (ecoc€ntro)
attrezzato al ricevimento di riliuti urb|ni differenziati. CIG : 2E32088857



Prot.n.bbA6?- det b[ulù

e.#-$

CITTA'DT ALBIGNASEGO
PROVINEXA DI PADOVA

Settore 3o - Sviluppo infrastrutturale
Via Milanq 7 - 35020 Albignasego (PD)

SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DEL|IUPIANTO
CoMUNALE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RTCEI'TMENTO Dr
RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI.

1. Relazione tecnica-illustrativa e quadro eoonomico

COMMITTENTE : GOMUNE DI ALBTGNASEGO

3" Settore
ruella)

Il Responsabíle del



PRE|MESSA

ll Comune dl Albignasego è propdetarío d€ll'lmplanto attr€zzdo at ricevimento del rifuti urbani
drbr€nzla! denomineb Ecocento o cenbo dí raccólta, sib in va forlno e confinants a sud cDn
I'impfanto di depurazione pubblim.

Llmplanto è strato rcalizzeto a seguito approvazlone progotto esecutivo di G.c. n. 27 del
23l04/i1002, e risulta ricadsre secondo il vigente P.R.G. in Z.lO.'F2'zona per attrszzsture €d amplanti
di interesse comun€, c€nsfto al catasb renenl: Foglio fo mappall 7Gt. 7(X e 7os, per una supúîcle
compleGslva catastale dl mq. 3.090. Tete suporfcle oornpmnde un'ar€a (mapp. ioa oi rq,'z.zto1
completamenb recintete con reta metatllca (ricoperta con blo oscuranb) e bomdtta da tOong Aanf aó
allezza pari o superlore a 1,8O mt. All'íntemo sono posizioneu gu ldonéa phba ln cls d€i conbnttori
(cassoni scanablla, conhlner, cisteme, cacsorÉfr, ecc.) oltre a sùuttur€ chuse, per il oonÉrlmento
difierenlato dei rifiuti urbanl s asslmilali e dobb di area rmnovra irbma (n asàttoy. eEi mq, aeo
sono costiùJiti da due aluole alberate e un panùeggio con manovra estema (in aefalto). 

-

AUÌOR|Z'ZAzIONI

l€ Provlncia dl Padova con prov\r€dlrnsnto nr.4694/Ecpooi dd 02i01r2002 prot. nr. 23g20o2, ha
orn€sso l'aubrizzeziono ella realhzuione e all'eesrcizto dellama ecologlca di dre trab'si 6 ch€,
successivament€ @n prowedimenb nr. 5216/Ecf2006 &l 2gl12lzoú-prot. nr. 16sE24rzo06, hà
em€ssó fl rlnnovo ddl'autotizaziúte al conferimsnto rifiutl pr€sso il centro'dl raccolta dl dflu[ uÈanl,
sito in Ma Torino -Al!Ígnasego (pD), con validiE fno al O1li2l2o11,

Ai senal del Decreb del MinlEtero delfAmbienb In dab I aprils 2008 come modlfcato con D.M. 13
maggio 2009, i centfi di raccolta già realizzat, una ìrolta decaduta l'autorizzazlone In 6s8€re, DosBono
corlinuare l'afivfta fino a guel momento $rolte, s€nza n€osasha di nuoua autorizzazione gurché, sofu
l'aspe{to urbanistico/edillzjo e gestonale risuttino plenamenb aderent a qúento pr€vlsto eila normatfua
succitata, coel corn€ predsato al punto 4 dell'allegaio A det Dgr n. 3043 dd zu1rif2ooe.

Con.detsmlnazione n. 341 del 2A8'aO12 si è prsso atto che il c€ntrl comunde €slsbnte di oli
all'art. I d€l decreio ministerlale I apfile 2008, contlnua ad operare oonfurmandosl al decreto stesso e
dispone che h gElione awenga nel nîsp€to del r€qubiti di cui araú 2.3 <tal medealmo decrBto.

DIFFERÈI'|ZIAZ|ONE RIFIUfl E TFoLoGtA
I'Ecocsnbo a un luogo di confurimento sepaÌab e diretb delte ftazionl del dffuti solidi uóanl e

sp€oiali a&slmllad da parte delle ulerze dom€stiohe e non dometche (con arslmllaziorìe
quantilativs/quslltallva ai riffuù egli urb€ní pr€vlsta nel Regolamento dd Rifúfl del Comuns di
Albignasego), prcvÍa etbstazione dEl personsle addetto dell'lscrldone a ruolo per la tipologls athrlÉ e
supefide, come da ocheda pr€dbposta dal Comun€ diAlblgnasego;

lEcocentro è una zona recintata e preddlata, 'dotata di apposn conbnitorl per ll conferímento
difierenzlab, da parte degli rrten0, delle <liverse [potogle dl- itnuti; e provuaà di altacdamerìto
all'acquado[o pubblico ad uEo lavebo e u,E di un box pîelBbbricato ad uó guardlania a lato clnisbo
dell'ingrcao (con relatlva_rete per_ le.acque bianchè e n-ere); è dotato di alime.-ntedone elettrica per usi
lnbmi e punt luce all'lntemo ed all'esbmo dell'area arca recintata (mascherata con bssub non
E66uto verde € piante arbustive), nonchó della sbana di oontollo all,accasso inbmo delllmpisnto;

. Nell'Ecocentro possono essere confuriti escluslvanpnb I seguenti rifiuti, sla di origine domegtca
crre p€r ubnze non domestichs :



îPiO Dl RIFIUTO

al Rlffutl lngombrantl e bonl dureyoll RAEE fsolo utEr|te
domo8tlche o gestorl RAEE autorbza0):

- Frlgodèri, surgelebrl, congelaiori, condldonatori d'aria (RAEE, R
r)

- Lavaùlci, lavasloìrblie, albs apparecdialure fuori uso non
conten€ntí componBnti pericofosl (RAEE, R 2)

- .Iblevisorl, 
compubr, stampanil, eb. (RAEE, R 3)

- Plccole apparecchiatrr€ €lettrlche ed elettoniche (MEE, R 4)
- Sorgent lumlnossr neon, lampade a basso consumo (RAEE, R O- Allti tifiuti ingombranU eterogenei

b! Frzionl secche recuperablll:
- Plastca rigida
- Carla e csrton€

- Vetro e lashs In vebo

- Rlfluu metellici f€rosi
- Rifiuti legnosi

- Prodotl te*lli e Indumenfl usatl

c) Rlflutl pardcolari
- lmballaggl woU o con residul dìe hanno conbnuto sGtanze

p€ricolo6e
- Carfucc€ e toner eGausli s non esausli

- Contenilori etchettatl "T" o'F
- V€írici, 6desivi, lelne e inchioshi

- Solvotl
- Acldi
- ftledicinali e famaci scaduu

- Plle e bd€rle

- Tubi al neon, In Èno o In pvc
- Batbde e accumulatori al plombo
- Oi esausti minerall

CER Note

200123'
oPpur€
2m136

2(X)135.
opp(I|e
200136

'Solo se conGnenti
cFC.
Nonconbnentl

SootanzE
Dericolose.
rSE contenenti
gogtenz€
perimlose, tpo
cmdenssbrl al
PCB.
Non contenenli
sostanze
p€ricolose;
Solo ss contenenti
sostanze p€ricoloae

Non conbnen0
sostanze Dericolose

Conbnent
sostanze poricolose

ií€dlclnali tipo
ahemiotefaoioì
Pllo e batbrb al
plombo, nlúol-
cadmlo, comenenti
msrcuflo

Oll e grassi diìr€rsl
da quelll
oomrn€€Ubili.
Scadi di olio
mlnerale per Motorl,
irEranaggl e

200135'
oppufe
200136
200307

200139
200101 e

15010f
f50î07 e
200192
2001,f0
200138

200110

150110

160216

'l50110.
200127.
Oppur€
2ú128
200113.
200114*
200132
Oppur€
20013f.

200133.
Oppure
200134

200121.
200133.
20u2a'
Oppure
130205'



lubfllcazlon B non
cloÎu|di

Rlffutl prodottl da glardlni e parchl
Sfald e DotatrB residui verdi
Scartl dl cuclna
Oli v€gebll e anlmall

200m1

200125

I rlîuti conlrassegnatl nelfebnco con un asbdsco (rD sono rifiuli p€rloolosl al 33nsi detla dketrva
2m8/98/CE e ad e6si si appllcano ls dlspclzlml detla medeslma dlr€ffi/a, a condizione dte non trwi
applicazlone lartloolo 20. (eeffio ddl'allesab D - Etonco d6i rifiuti Mtuito Deciaione della
Commissione 200q532/CE det 3 maggio 2000, atlegab cosl sosùtuito dall'articoto 39. comma 5, dal
decreb leglslalîvo n. 205 dol2010),

DOTAZIONE COIITENITORI destlnatl al conferlm.nto del rifluil sotoelencad:

nt 13 cassoni scaratili: 2 verdg + l oarta + I plastica nglda + 2Ingombrand +2legno +2
bro + I lastrE di vEiro4aste + I RAEE1 (ftigoribD +t RAEE 2 (levaticr)

nr. 3 bidoni da lL 240 per loner e cartucca esaurite e non esaurile

nr. I dsbma di colore nero da 500 lt per la raccolb ddl'ollo esausto minefele

nr. I cisErna di colore verde da lt 500 per la raccolte dell'olio vsgetate

nr. 12 unitA di carico-cesHgabbio da 1,73 mc dasqlna per RAEE 3 (fVrMONffOR)

nr. 5 unita di carico-ceste/gabble da 1,73 mc clascuna per RAEE 4 (plccote appar€cchlaturs
eletticha ed elettronlche)

hr. 4 Hdoni da lt. 2.m per le bombol€tte Bpray

nr. 2 casse da tt. 320 per i famaci scadu0

nr. 1 bidone da lL 240 per vemlcl/adesivi /resine inc$lostrl.

nr. 1 bidone da lt. 2/00 p€r sofuenù.

nr. 1 bHone da ll 240 per acldi

nr. I bidone da ft. 240 p€r imbaltaggl wotì o @n resldui che hanno contenuto so8tanze
poflcoloss.

nr. 1 cassa In pla80ca p€r batlerle èsausle-Ecflmulabli al piombo

nr. 1 cassa In plastca per plle

nr. 2 casse In lamiera (l piccola e I grarde) p€r la raccoltra d€t RAEE 5 (rìeon s lempedine a
basso consumo)

nr. 1 contalner p€r raccolla dffut bs8m/lridumenù sfecd.

nr. I corîtalner us€b come msgazy'no at[ezzl-matedab dl lavoo € per la slcurezza (scope,
badili, €6tinbri, contenitori dl dserva e dl utlEzo per la pultsla defar€a da parte degli addd al
lavoro, materiale varlo per la sicurezza).



L] TA RFIUN CONFERIEILI:

R.U.P. (rifiuti urbani perlcolosi) - soto utenze dom€eùche

- Vemici, adesivl, reolne e inchioetl-CER 2qX27

- lmballaggi vuo[ o con rcsidui che hanno conbnuto sostanze perholosscER l50.ll0
. -SolvenU-CER200113

-Acidf- CER 200114

- Cartucce e Ton€r non €sausii-CER 160216

- Cartucce e Toner 6ausll- CER î60216

- Spray- CER l50ll1
- Oll min€rali e6ausrÈCER 200114

' Pile -CER 200133

- BaÍerle e acqrmulatori al piombo -CER 200133

- Farmad {ER 200132

RAEE (solo utenze domsEîidte o geebri RAEE autorlzzati)

- RAEE, R 1- froddo e dima - CER 200123

-MEE R 2- favatrici, lavastoviglie - CER 200135

-RAEE R & tv Imonltor - CER 200136

- RAEE, R + plccole apparecdriaturc elefriche ed ele'&oniche€ER 200i38.

- RAEE, R S'sorgen[ luminosi, neon, lampade a basso consumo- CER Z(X)î21.

AL.IRI R|FIUTI. NON PERICOLOSI

- cerh € carbneCER 200101

- ingombrant plccoll e grandi- CER 200307

- sfalci € potabrc(venle)-CER 200mf

- dfiuti legnosl- CER 200138

- veúo/lestrs in vstro- CER 200102

- oli e grassi commes0bill(ollo yegEtalB)-CER 200125

- plastica dgida 4ER 200139

- rifiu0 metsllÌci{ER 200140

- prodoti [assilifndumenti -CER 200110

per la sicurezza non soggetti a



prot. n.Z6 lby det a{ulo

CITTA'DI ALBIGNASEGO
PROWNCIA DI PAD€ry4

Settore 30 - Sviluppo infrastrutturale
Vla Milano, 7 - 35020 Albignasego {PD)

OGGETTO: SERVIZIO ANÍ{UALE DI GESTIONE OPERATM DELUIMPIANTO
CoMUNALE (ECOCEf{TRO) 11aps2!ATO AL RTCEVTMENTO Dr
RIFIUTI URBANI DIFFEREf{AATI.

2. Foglío Condizioni Esecutive

COMMnTENTE : COMUNE DI ALBIGT{ASEGO



Ari. 1- OGGETÍO DÉLSERVIZIO

ll seruido oggeth de,l presente appalto, riguarda le attività dl gestione îlliuti RSU €d RsA, e quelle
collalsrali ad esse streltamenté oohne.s€e anche 6€ non espr$samenie descritte nei punti succasslvl
che vengono Òfganizzaté alltlnteno dells strutura ettrezzala per ll confedmento difrerenziato e
conlrollato dei rifluti urbaní ed assimilati non veicoH da['utenza al serviz'o ordinado 'porta a porta:, in
arca rèclntala e presidlsts ohiamata 'Ecocentro' ubicata in Via Torino (a nord dapuratore pubblico), che
opera secsndo preve iva autof:zazione smbjentalè nel rispètto delle prescrizioni, dsi llmif e della
0pologle di rifuto conferiblli lon l'aulorlzzazione 6tes6a oltre chc nel rbpétto deile noffie di rifèrlmento
sia fegl$lalivo che r€golamsnhr€.
gono oggetto di quesfo servklo le sèguentl operazionl, meglio speciflcde allart 5:

1) lt cont(€flo, gùardianla e infofinezlone agli ulenti duanb l'apErtura al pubbfim de$Ecoeentro;
comprese funzioni elemontari di gestione amminiatrafva peúiste dalla Legge, evènfualo dlStrlbuzlone
periodlca oon posslblle regl8lrazione, di ma&riale infuianativo, sacchetll o @ntenitori s tuúi gti ubnli,
nonché h r€glstrazlone efo geslione degti a|csssl è del cqnfrgrimentì, manualmente od anche medianto
mezzi e disposi$vi efetlronlcl eventualmènta forniti dalla stazione appalhnté.

2) Le aporturè sono fssste con iseguenliorari:

- oÉfio INVERNALE (dal J novembre al 30 mareo), il lunedl dalle 14,00 alle 18.30, I Siovedì dale
f4.00 afie 18.30, il sabato dallé 8,00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00

- orEtio ESTMO (dal 1 apríte al 3l ottobre), il iunèdl dallB 15,00 afie 19.30. il giovsdl dalle 15$0 aÍe
1 9.30, ll sabato dalla. 8,00 afe 1 3,00 e dane I 5,00 alle 'l s30 .

Durante i perlodi dì aperiura dovrà essere gaÌanlita la ptesenza mhha continuafiva di 1 (uno)

opsrato|e, fatlo salva lbfierta migliorativa in €eie dl gata (ofierta t6cnlco-qualibltua)'

3) ll mantenimento dell'ordihe, della pulizia generale -e della manutsnzianè odinada nelle arce di
oonfèrimento, in que[e di deposjto déi conlènitod. nelle aree a verde è Frdleggio, delle mascherature
verdí anche alberate; nei locali ufficio, spoglialoi e ssrvizi igieniai, nonchè ln ogni altra superfic-e
copàfa o scoperta in!érna all'Ecocentro.

4) L'impresa aggiudicabria dovrà alitesl, prowedere costsnt€mente alla raccoltia é conferlmento ai
oassoni dt tdti I lÍfiu0 ctìe per qualsiasl motívo. oomprmo Í rltafdo nèllo svuotamentro, 5l trcvass€ro o si
vénissero a fovare Epa|si all'infemo dellEcocéntro fuori dai contenitorl o dagn 6pazl preordinati Al

confedmanto. owero anche alleterno delfEcoqentm nelle immedhte vicinanze dello stesso.
L'linpresa dovrà fnoltrè corruìnicare tempestivamente all'Ente Appaltante qualsiasl anomalla o
prDblemallca inersnte lo stalo duss della slrutlura,

. Art.2- DURATA DEL CoNTRATTO SAlilifotffARE DELL'APPALTo.

ll rapportó contrattuale avrà ijurata annuale con eficacia presuntivamente dal 1" fs!6hf?201d€, in

casó di deconenza óuccessiva avîà comunque tale durata dalla data di cons€gna e{etliva del servkio,

ll valore annuale delfaPpalto è fissato in € 39.900,00 ohre lVA. Tale importo tiene conlo dal ooslo del

lAvoto € degli onerí péi la slcurezza derivanli da h'ìterferenz€, non eoggetti a ribasso, calcolau In €
1.200,00 annuo IVA esclusa.

U Aurafa del contratto potrà essere modificata esclusivamente nel periodo conlratiuale ancóra in

*.so, il *n"i dell'art 1'00 comma 11 del D.lgs. 502016 e $.m.i., pertanto l'eventua6 prolog€ sarà

iùiiaìu J- ùrpo strettamente necessario ,alla conclusione delle ptocedure rècessarie 
. 
per

i;iààioìOurrion" ài un nuovo contraente e concessa agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per

la stazione appa$ané.

Ar1. 3 - ClllTERl Dl AGGIUD|GAZIONE pELUAPFALTo

L.appa o vera aggiudicato all'impresa dte avrà èfietlùato lofferta econon{qamerde piÙ vantaggbsa ai

"",iji 
ogfart es?el D.Lgs 18 a'prite ZOlo n.50, da vàlulafsi secondo la riparli.zione dei punteggi di

segúitq lndlcata.

A) - OFFERTA TECNICÓ-QUALITATIVA DEL sERr'ZlO (puntegglo max = 701100 puno, per la qualé

vengono fissalî iseguenti crilsti e sub criteri:

1. Utilizzo del personale (a)

2. Decoro e igiene delservlzio (a, b)
3. EEperienza ditia offereÍte e del peNonalg (a, b)

4. Requisiti di qualita e ambientale (a. b)

n'
no

n,
n-

30 punli
10 p|, l

15 punti
15 punli



Si prenderanno in consklgrazlone I parametlÍ sotb tiporb8, per h deGrmlneione del puntegglo

ell'ùtemo della voce 'Utllizzo del personalB' - 'Decoro e lgiene del seNklo" - 'Esperienza ditta
offerenle e del personald' e 'Requisiti di quaÍta ambieotale':

1. UTILIZZO DEL PERSONALEfmasslmo d30 DurllL

d Ai Da ecioanti ammegsl. ché avFnno qfieîlo 'll ,rttmerc elo fl:atione di addefri maggiqtB' oltrs il-miniliro 
dchìesto di n. '1 (uno), ì/6rÈ consldqalo anúie l'errénfude trazione di ulteriorè sddeúo, da

cabotaltsi in rapporto allp ore di impiego complegcive Prevlste Íell'Bnna dl appeno lbcse su 'î-000

ofe) per un addetto (es. 0J5; 050i 0,25: ècs.). Nel oa'o. l'impresa affid-aiarla dov!'è comunlcara al
Coririrne, a richlesa ddto stessr, ll priano di implego del personale ofierto olbe ll mlnimo ridtiEsú0.

Verranno ettribultlSo punti al migl'tor offere. nte o pari medto, agli altri parbcipanti puneggi (P)

secondo la seguerite fomula

P=7ExZl(
Do\re:

Z = fl numeto dl addè{i a/o frazions oftrto dalsingolo partecipanta pr€eo ln coîslderazione

Y = il numero di addefli elo frazione maggio|€ tra qusu offÈrtl.

s) Pulizla/spazamenti complel dgll'alea Ecocentro e piazzale parcheggúo. punti.S ;

b) Taglio aóa aluole e Fola$ra sbPe qon eshpezlone (disètbo) dell'eÉ8 fnbstrnb, puntiT'

venanno atttitloltl I + I punu al miglior offeronté o parí merito, agll altrl parteclp€nti punteggi (P)

secondo la fornuh al punto 1, dov€ Z è ll nunpro di servizi annualì offerÙ dal Éingolo partecipantè

pfeso in considerazione, o Y è il numéró diaervizi annuall meggior€ tfa quelli affert.

3. ESPERIFNZA DTTA 0FFERE!,ITE É D€L pERSOMLF {maèsimo {6 ountl)

a) Numem Enti'pubblici con wolgimedto dl seoizi analbghl d lgiene (raccofia dffiernziah tinuti,
gesllone ecooentri) e p6r almenò un anno completo ciascuno, punti I i

b) Annf di laroro complesgful mehratl nEl settore dlgiène ddl p€rsonale ofiprto e da impiegare nel

sewizio, in propozlone all'offerh dl cttl al punto 1, punll $.

Verranno attribuiti 7 e I punti alle magglorl Fsperleoze in selulzl aíaloghi dí lgisne, agli €lbi
partecipanti punteggl (P) s€oondo la formula al punto 1, dove Z è il numsro cornplessivo di Enti

iubbllci con almeno un anno di sèfvlzio gvolto o anni di lavoro mafumti.dal- Frsohale.da impiegare

íal eingolp partedpante préso In conslderalone, e Y è analogamenJs il numefo di Erli o anni

maggiore ba quelll offerll.
Nói pfico ofièrta tecnico-quell&tva do\rrà sg6ore allegrata una dlstnla dle, peril pu11o sub.a daÈ

indlcaie i nominetivi degli Enll, il psioda di sewlzio e la lipologia salizl analoghii mar r€ per il punto

sub b deve indicarc gF ànni gvold dd personets lJt lali servid'analoghi e prasso qqale dilta.

4. REQUISITI Dl ouALlTA' E AMSIENTALÉ {mes8imq loouili)
a) Ai partecipanti in possesso della cerllfic€ziono s€condo il slstema di gestione per h quallE UNI Ef'l

l$o 9001 vBrrà auribuito un Nnteggio massímo di 5 punti;

b) Ai pafleclpanri in possesso della cedificazione secondo il sÉtema di gestione ambientale (UNl EN

tSO 14001) o EMAS verrà attrlbutto un puntoggio rnassil|w di 5 puhti.

Nel plico oferta Gcnioo-quarHva devesi atlegare la ceÉificazbnè diúhrata in possso ed h coro
di validlta.



B) - oFFERTA EcoNoM-lcA DEL sERVtzlo.(punteggio rnax * 3u.t 00 pung, per la quale viene fissato
il seguenE unico critedo:

I punbggj salanno det fiìlnati 8ècondo ll parameto eapre6so dalla formula di seguito riportata, da
applicare dlsdntamerÍe ad ggnl ofierta. Ai lhi della assegnarone del puntessio p€r il órezoofierbDer
isgyizi bpe pte*sti irl conven{ion€, vona considemto il valore otbnuto applicando il <arrí:Fe{tiv.
ofF e.Yt- lhFe-YioYg ètl'ivìiF,€bko r bese ùr grrf . Tale rralOre Costituira il
cornspettlvo ofieno dal parteciparìte.

Y =30 {arn/Qy) dove
Y = Puntegglo da aflribrfe all'offena presa ln clnsfderazione
Qm = conÈpetúvo minolE &rto
Qy = conlspèttivo ofierto dalla lmpreÈe partecipante press In consJderazione

Afi.4. CARATTERE DEI SERVTZI

Tutti i servizie i lavod ogqetto dell'appallo sono ad ogni efotto da conaid€rarsl di pubblico ínbresse e,
come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, andte nglle ipobsi di gdopero d6l proprio
peFoJl?lg dípendent€. In lalÌ ipotesi la dítia aggiudlcataria si atena a quanb etabitito datla Leggà n.
146 del 12.06.1990 e dal D.P.R. n. 333 del 03.08.1990, îrafrandocl dl attività rientrante ira iservki
pubblicl ess€fidali.

ln caso dí sospenslone o dl abbandono, anohe psrziale, dpl selvizio o lavoro, ecc€tto i casi dí forra
maggiore aocerlati, il Comune pohà soslíùJir$ì afappalhlo.e per l'esecuzione d,ufficio a spese
dell'inadempienle, oltre ad appllcare 16 penalih pr€úste.

Arl, 5. NORME.OBBLIGHI.RESPONSABILITA'

Ulmpresa afidataria dovra dspondere dltethmente dei danni a persore e cose cornunque prorocali
nello svolgimento delle preetazloni, restando a suo oompleto Ed €sclusivo carico qualshti tisarcimmro,
sema didtb di dvalsa o di compensi da parte del Comuns.

L'lnpre|sa devs curare la formazìonè def personals relativamente agll atteggiamentl :da tenere in
comteguelza delle valenze diche e sociali dai tuoghì nei quali sí lroverà a oprare, che ddvranno
esseIe lmpfonlati alla masglma rfservatezza, corettezza fomale, sobrìeta e d€coro.

lJlmpresa si impegna a èostituke i dpendenti che, a segrrlto di dscontri ero confolli efutuali a cura
del pereonale Incaricato dglla El€zionè appalhnte, non. mantengano G-omporbmenù sdeguati al luogo.
(esemdo: inosservarze agll obblighi di convmdone, irhpèrLia e lnoufia nei sbMd, catenb rapporto'
comportamenlale con le utenza, ecc.), o che non dovessero essere dl gradlmento dellAmÍt|nlgtrazione
per atf e mmporbmenli confad alla stessa.

L.lmpresa sl impegna a redigere e consegnare. ql responeabile del servhio almeno l0 (dieoi)
giarni prime dell'inizio deJ servizio un piano qperalivo di sicuteza, di cui al D.Lgs. 8l/2008, che
serà parle integrarúe del conli€tto di appalto; in caso di manoata consegna del piano richiesto non
sl procèderà alla sthula del contratto. ll POS, inoltre, deve unjformarsi al Do(Ilmànto Unico di
Valutazione del Rlscm Interferènti (DUVRI) dl cui atl'articolo 26 del D.l4s. n. 8112008 s.m.i,
€pposilamente predisposto dall'Ufiicio Comunale per il sen Alo ln argomenlo. fl DWRî indica le
misure da adottare per eliminare o, .ove ciò non è possibile, ridure al minimo i rischl dí
iderferènze; Tale documento pokà essere agglomato dall'Amministrazione Comunale, anche su
proposla della Ditte appeltaùics da formrdarsi entro 30 giomi dall'aggiudícazfone e a s€guib della
valutazjone dell'AmminHrazione Comunala

L'inosservanza delle predette condizionf costituisce p€r l'lmpr€ra aFpaltatrlce responsabiliB, sia
fn via penalé che civìfe in riftrimento aidannl, che per etrelto dellinosservanza stessa, dovesaero
derivare al personale, a terzi ed a s1rutture, impianti o edfici oggefro del presente appalto.

AN 6 - ATTIVITA' DEL SERVIZIO E DELPERSONALE

lJlmpresa sl impegna ad organi:zam la relaliva attiv[a impiegardo p€rsonate qualllaato d
add€glrato, garantendo il servizió di conduzlone e géstlom oFeraliva dell'Ecocentro comunsle alle
condb&nl previstè dal pr€senE Foglío corìdizloni e, con le caratt€ristiche gèstonalldl s€guito elencate:



Apertura e chiusura del centro di raccolla stimabit€ ln atmeno 1E,30 (dtclottolitO) oru
settlmanalí, Le aperture Bono frssab con i seguenti oferl:
- orarío IiIVERMLE (dat f nov€mbre at 30 marzo), ll lunedi dalle l4.oo eIo lg.3o, il glovErtl
delle 14.00 alla 18.30, il sabab dette 8.d) atte 13.00 e dailo l4.go atte ig.OO;
;_Qgtlg Es'llup (dal. I aprite at 3l onobn), il tun€dl daile .tg.q) atte lg:.30, it giov€dt dailo
15.00 alte 19.30. il sabato dalle 6.00 ette 13.00 e dalle iS.00 alt€ 19.30i

Presenza durante l'orarlo di epertura dell'ar€e dl dmerlo un (l) arlrletto quaflficato ed
edeguatamenb addestdo ai s€nsl della normaùìra vigBnte, €d rry'eirtrrale preseirza alholaltl
addgtù ofbrt in sede. di gara psr il tempo conseguenb In rapporb d nrimero e/o fiazlone
clrlsponderîte eome da art, 3 presente F.C.E.:

_controllo delto stato dl faîto prlma detl'aparfura: In particolare oorikolto dd conbnlbri, dell'area
intema € di quolla antlsbnb al @ntrc per la verlfica e raccolla di eventJali dflut eb6andonati
durant€ la drlusura del cerrtro, tramite tervbio preeso I'ana di personale dl servido In una fuse
precedents all'apeftira al pubbllco;

Prcpareione ed all?stim€nto del centro dl raccolta (arl eaempio apertura del cassoni) per il
corferim€nto dei df rfi, tramite servlzlo pr€sso l'area di perÉonaÉ di seMzio in unà' tase
pr€cedenb all'apertura al pubblico;

conhollo dello stab dl fatto dopo la drlusura dell'araa al pubblico e svolgim€nb delle
operazioni di fine servLlo (ed €sempio chiuslra dei cEssonl e riccotùa ddti sui dèmplmenti del
conbnfio]i per le comunicaloni di cui al punù euccessM);

PulHa-. delf area: pulizla ordinarta del c€nbo dl raccolh e n'mozlorr ed immlssions neglt
appoalll contenitori di ùrti I malerialigrossolani per esemplo cadufi a brÉ duranb le opeladoìri
dl conftrimanto o di svuotamgoto del conbnitod;

Raccolta ri6u0 abbandonatî nella zona antistante I'ingrosso (h['aree € pufizla delta sb88a;

IndMduazione d€f rischi per la slcurezza € la saluto delle persone presenti net cenro di
rarylta e predisposlfone detle relatve mbur€ dl praneniime prohziorn: In psrtioohre
pr€dlsposizione e manuEnzione d€l disposlúrl dl sicurBza prerrbù dalla normauúa nondré
segnalazione a[ commilbrfis, dl wentuau Inbrwnti etruihrrali (melsa a norma dslle
Infrasbuttur€) che si rendano necessarl per otbmperare alla nonnafvai

Mantenlmenb delfodine, ddtefficienza e liuibllib ganerale delfarea;

Manutenzione odlnaria votla at manbnimento dellè sEutturg oÉlttenti (ad esempio afatcio erba,
iÍigazlone sieps, sostfuzlone lucchBtflrchtavl ln caso dl roftjra);

Inionnaloni genereli ai i dtbdlni sldl€ regole genereli dl funzlonem€nto del cerfro dl raccofta,
gll otad di epertfa, le norme di oompo anîento e le eocpensioni del servizlo programmate pei
fE€ffviE;

controflo aooe66o uten6: conbollo genoreliÉ d€g[ utend al fne dl cons€ntr€ I'accesao all,area
solo alle pe_tsons aúorlzzate (privati clfradlnl residonti nel comunE dl Albtgnesego ed utenz€
non domcticfie aubúzeb dal Conune sbsso);

Indicazionl e sorvegllarua gon€ralq dare 16 opportJnE Indlcazionl ggli ubnti dsl servizio sùlle
tlpdogle dl rifiuti confedblll (eecondo la nomatka vigsnte e I'autorizzazlone afes€rcizto del
cenùo di raccolta), quall contenitori utlltszare e, in gsnerale, sulle model a di funzíonamento del
Eervizio;

Verlffca conflfmita rifiuti da oonÈrlre;

Coobbl$zzuione dei dfiuti in Ingresso e in uscita dal C€nto di raccolta secondo quanlo
pfevlsto dalla normativa vigerîte;

Attuazione delle procedure prevlste dal DM 65 del 08m3f20lo peÍ la dcezion€ nel cenbo dl
raccolta del rÍfiuli di app€r€cchlature oletÍich€ €d eletFonlche (Raee) da parb del distibubri e
degli Inetalhtori delle sbsse apgarecchiature, nonché del geebri dei centrl dl a8sistenza lecnica
dl tall apparccchlature.



9$on? e monitoraggro dets c_oneth 
-:Tcu.zbF.der ritifr (wuorìamenti cassoni) der rifiu' dalcenrro di raccorta p€r I roro trasporto ag[ tmlianu ai recr,rÉérò,'rr"n"rr*r,to 

", 
per re fiazionr nonrecuperablli,.smafúmenb (r cur cori o iiroiosono à ó*úìéir'Èno Appartante ad eccazione drcoef 

-o 
ifitroru_f€latful-_ar rearpero.delle fruioni oi 

"tac.l,rr"sriu-" 
rottami fenosi che rcstano acaÍrco o benefcio dsrta dltta eoDaltatrice), atbaverso inaruouJone aetr" 

"zÉ^al-riLììiÉ'i"ìrttiri e conraro dimtb, ar rermrÉ di osni éitna'" ai;p.,tiii" Eic"nr", u"riJi.,aiàiil'If,i=Jchs devono ri.unae abirìùate arrrasfnoiei mnr ùi-È i-iziùlci *iÀàrriii"";i;;úil-"
Racco[e documenbzíone reta!1 al ril'l. fformrfre{l secondo modama concofdab con r,enreg*lore del servizio pubblico dl raocolta e tràspodo rÍúrlf 

--' -- '

' supporb ad ubnu disabiri, anziani o anri necessr'tant di un aiuro ndr6 operazionr díconfedmento;

' comunlcazion€ al comune di ognl Informazione relatve alla ge6{ione d6l c€ntro di raccotta ealla contabllizzazione dei rifiutl ctre ir comune tt"sJ rit"nga ulile o nece6s€rio ricevere dallalmpreea affidatada.

Art 7 - MODALTTA' Dt svoLcrMENTo DELLE pREsirAzoNr E rwENTARto DEr BENI
L'rmpreca si rmpegna a fomire re pfestazronr con re modarttà definF ner prcs€nb F.c.E., conpossibrila di inserrmenio rarorarivo anóe d persone a**sst.t" o ,*r éil i,nÉ{i*" àiseniiierart.50 del Nuovo Codi* 

"ppald,
l- Ecocentro è stato dotato (n€ 'aree.di ptabe di drca ooo mq. in crs RBK goo dl speesore 20 qn conlnbrposra r€te metailica e Imbermeabt|o?h ;1 fú[.;úffiàtene) di nr. t3 casEdni scarabiti (fti cuinr.9e-notessjo+or.4tnprcprbra)enr.2conrainer-(diàinii"noíeggio*n.rrn'i.iffiiililti""t

el conÈrimsnto del suddetfl rifiuti (o materiali), e qui dì seguitoelencati:
. nr. 2 c*soni scafrablll per verde (copefD-+ nr. I per la carta + nr. 1 per la plas{ica rigida + nr. 2per gli íngombrerti + nr. Z oer it 1q!o.ì nr.'Z p"r néni nì. I per tasts at v€{to/tasúe + nr. 1 p€rRAEE I (frigorihd) + nr, 1 per fifiÈE (avatricii:
' nr. 1 conbiner per raccorb rrffuti bssfiyrndum€nt sfiacd +nr, r usaro come magazzrno atùezz].materiale di lavoro € per la sicurezza (scope, taairt,'esrintorl cor enltori oi riserl;à;i ùirL perla puttzla delfar€a da partedegll €dded at Íavoro, mierúie ,Àrio per fa ddl.;a).sono inolhs presend nr. 5 scale metallldre ron ruoth"-E ngnia norme dl legge (ad uso delle ulenzeper agevolare i conferimenti) nonché, pr€sso una tetbia 

"nusa "l 
iat ioint.'óiròì,t-o-licii.ì,,r r"o3ué'€si deÍEcocentro (calhzah.ln pronur oi acciaio zinc;ìò-con controventature in hmlera zincataodulÉta e con apertura a drc ante), I óeguenti contenitofl 

-_'- -

' flr' I dsbme di cororo n€fo da 5{xt rt per ra racconB de 'orio €sausto mlnemre (a noreggro);' nr.f dobma di corore verde da n oo0 pEr ra raccorta dert'orb ìregebn (a noraig.rol; 
-' "

*"*T. 
tt uniE dr carico-o€sre/gabbie da 1,zg mc ciascuna per naeÉ g criinròr'rÌÌofir oa conso,.io

' nr. 5 untta di cafico-ced€r'goup !a 1,?!! mc dascuna per RAEE 4 (prccof6 apparecchratureeletblche ed elettroniche) del consozio Raee:
' nL 2 casse in lamlera con coperchio dI chlusu' (l plccola e I grande) p€r la raccolta dei RAEE g(ltggr " rampadrne a baseo.b_nsumol oet conloàu nae.-kmna,'uérro li-r.ii-iilà-rr*tdeltEcocarfro' prenso una t€frola (di mt, b,oo x nrt +,ooi avente re g"sie cara-turr.iìÀ" àlì.tri*ddla prccedEnt€ cftiatata, sono dleponiblli I seguent corit fiibr|,. nr.4 bidont da lt. 240 perle bomboletb spray (fn propdeta);. nr. 2 casse da lt. 320 per i famaci scedut (in propd"ia); '

. nr. I bidone da lt 240 p€r vemici/adesivi /reslne inchiostrt 1in propdeÈ);. nr. I bidone da lL 2/t0 per sdvenu (tn proprbta);. nr. I bidone da lt 240 per addi (in proprietA);

:. nr. '1 bidone da lt 240 per imba[aggl vuoti o oon resklui che hanno oonbnub Bosiana pericorose(in proprieta)i
. nr. 1 cassa In plastica per batbrie €sausb-accumulatori al piombo (ln proprieta);. nr. I cassa in plastíca per plle (ln propdeta);. nr. 3 bldoni da lt 240 per cartucce stampanù o toner (ln proprieÉ),



Art. 8 - REQUISffi M,NlMl Dl FARTECIPAZONÈ

Sono amrnesl a paleapale atta pressnb pmcedura dl gafa [rttl gú operatorl economld ln poss€gso
doi requlslli pIèscrfii e defnlti dsll'art" 45, comma 2, dèl Codlcg appalt {D.Lgs 18 aFlls 2016 n.50).

tj lmprcsa Frtecipante derie lbullare lrcritld aifAbo Naslorah dd Gestoli Ambi€nhli in Oat f a
dlúlúar€ di oF€ervaÉ quanto dabllito in medto al maol€nlmento dei requlslt dl íscrizionÈ p6r fl
RèEpon€abil€ Tecnigo e peî il personElg impi€gaio.

L'impresa deve dsulhro d aver syo[o nal tiertnio préDe&nb (2014€0'lt-20f6) almeno un Ben lzlo
analogo di geslione operativa di knplanli attÈzzati al confèdmentio diftraiMàto doi rlfiuú urbaril o dl
raccolta difiBr€nzhb rmutj urbanl, per corfo di ammlnlstrarioni pubbllchà. per !n fhporlo eomplèseivo
nor inferlolE all'lmporto a bse di gara.

Art. I * NOMINA DEL RESPONS BILE TEENlco E OBBBLIGHI

Ulmpresa nomina un responsabile tecnìco delfatlività sslto ha per6or*t di comprovata pspsrienza
specifiea nel settore oggètto della pre&zlone, ll quale à Gnub alh vigilalEa sul regolare svolgirBeîto
della prestazione secondo le modelfta shbilite dd presnte F.C.E.

fímpresa dev€ diépore dl un numero di telefono li88o, un numero df îoc e un indirizo dl poÉts
eletfonica (per oomunlcaionl tamite email). Deve Inolbe nominer€ un rBfercnte responsable in loco
precisandone nome, cognome, r€capRo telefonlco oelÌulaie a quaÍflca dcop€rta amtúamo delfiqzbn&.
Tali datl dovranno essee comunioaff dalla dlfrs pfirna delfamdamento delfappalto 9 dovranno esserè
comunicaE Empg3livamBnte €{rénlilali yarlazioni in corsó d opeîà.

AÉ 10 - STANDJIFDS TÉCNICI E NORUE D! SICUREZA

La proslazione devè Évolgersi nel pieno rrspetto dl tutta le norme vigsnú h nÉtarie dl sicurezza e
lgiene rul lavoro.

Llimprese dèvé ÒsE€rvare e far ogsenrare ai pro'pd lavoratorl lutte b norme di lEgge e dl prudenza ed
assum$e lnoltre di proplia inizialiva tuti gli ati n9cèssarl a gaFnthe la sfDurgE?a e l'lgiena del lavom.

L'lmpresa adotla allresl ogni atto npcqFsatlo a galanfrè la vita e I'incolumfrA ddb persone addelG ai
lavod e dal terzi. nondré ad evltate qualsiasi danno a beni pubbllcl e privati.

AÉ {1 - NORME lN MATERIA Dl RAPPOFTfl D| Lì$/OR0

L hpresa si impegna all'appliceione dslle norme contrattuali Wenti ín mabrh di rapporli di hwro,
asclcurando ai lavoratori impegoaf ndl'a$vlÉ a$9[o della prgsenlo cowenzime i Í8ttamènfi
Economld prevlstl dal clnkatto oo[€frirto di ri*rrirnento,

Articolo 12- OBBLlco Dl ASSICURAZ|oNE DELPERSONALE

Ulmpresa assicura di produré idonea polizza àsslcurativa a oopedurg delh fFsporrsabilfta civllF nei
confronti dsi soci e del teEi, ívi compregl even0jall socl volontari. La Coop€feliva sl obbl'rga inolhe d
osserero le dbposlzionl congenenfi I'assicuradone obbligatorie 'prd/benzialÉ d asslÉlenziale
secondo le modal A sbbilite dalla normaliva vigente ed a lifulare idorce assicurazioni coniro gf|

inforfrini e le malatfie probssionali a favor€ del sad volontari.

Artlcolo {3 - MODAUTA'bl RACC(TRDO CON GLI UFFlol cO|lliUNALl

ognl rapBono ,|ntercdÍenlB lfa lt Comune dl AlblgrFsego e l'hnpresa inafe'|b la presla.zione oggeúo
del presenb appalto, vlene curato dal Respon*iblle Ufricio Amblenfe del Comune e dal Responsebilè
lecnico delfaftivita'di cui all'arl. L

AÌt- 14- GORRISPÉITIVO E MODAUTA' Dl PAGAMENTO

ll ooniepetivo del serviz'ro doruts alla lmpresa, cosl cóma doscdtto ai precedErti punt, ed In
partlcolare per ls afriviE dl eui a{ad. 2 dslla presente Appalb, verîa conÍsFsto con caderta menslle
su presentazione di fattum al proiocollo generale del Comuna



L'emisslone del mandalo dl r-sTrÎnto ary€F enho.3' glomi de a date di acqul.izione della fafruraal probcollo gene€le. ll comune si riserva la facofta di co-núiaonare I pagament al posirivo rlsconbodella rcgolari€ contributve.

AÉ 16 - REì/ISIONE PERIODIOA DEL CORRISPETÎIVO
Ai.s€lìsi dslle vigen0 disposlzionldllesge, Rer fesec zion€ deì 8ervizi di cui trattBsi non è ammGsa lar.vl'lone pr.zzi e non sr apppilca ir I'co-mnia dertart rooi cer cource civÉ. - ---"-" - *""

Art. 16-\rERlFtcA DEL RAPFOFIO EVALUTAZTONE
rn ogni mom€nto I comune di Arbrgnasego, tramib fuficio oomunare prepoob (u.o, Ambrede) puòefiettuere verilche e controrr surt'óperaú aerr" oG-àppurt"ui.", í*i,-iàJ'-oi'H#n0",. i

Hffi,1,:lf"::1"ffi 
in cur ta prestdzbne non ven.o"e óri"urt ,er ,i-"i€fr"i"t ;#ft pogrio

Le precbzionl i risultati e il beneaeera gBnerato dall'aflivita dett'afidatarlo sono oggdo di valutaaonemedianre la pmdrdone di un re_port 
-semestale 

a cura ìeutmpres" e co'iiri,o ìui'Lpporocontrattuale da cui sl enlnca ancha ii grado di eoddisfazione aeiui"ogilr d"rrùente,- 
--'-- --' '

Art 17 - lNADEttrPtEt'tZE PENALÍTA.E CAUSE Dl R|SOL|JZIONE
h caso di rnademprmento 

.03_t,^glo,,nn, 
assunri .on |appano dasanna d€ile pafti dovfa diffidafeIinadcmpiente al rispetb degll impegni assunll.

In caso der persister. de$'rnadempimento sara ammesso recesso con €n entusre recuperc di quanberogato e non dovuto.

E causa.di rísoluziono d€lla pr€s,eme. convendone la sopran €nuta cEncellazlone dall,Albo NÈionateG€stoneAmbientara. Tare risòt'ione tra ereilo hmediaó,irenra ra;r*";bii;;";;ilAiiino"ne
del prowedimento di cancelhz'tons emanato dalfAlbo.

Qualora n comune ribnga che flmpr$a appaltatrice non ad€mpra ar proprr obù[ghi o non vr adempiaregolarmente, dovra dame comunlcazione fòùnale al referente délh *éssà, coaiiiàp"rrli an àilaioredt dcon*care €d et/ontuarmer e conbstare gri inadempimenti;b""il-d.rrh;d;;'dil'ì'o*gilrr a.rricevimenb della contesbzione.

In caso dl accertata ínoss€rv€nz.a de[6_ dispo€rzronr previsb net pre.ente F.c.E., r,tmpr.sa dovracorispondere al Comune le seguenti penali:

Euro 100,q, per la prime ií€gotarib contestate;
Euro 250,00 per la seconda lnegolarità mntestata;
Euro 500,00 p€r la brza iregolarila contelala.

ll comung-avra dFitto di pmcederè alh rboluzlone del conbatto m€dianE eanplice gomunlcazione
raccomandata con awiso dl dcevÍmento:
- ella t€,ze lrEgoladta acceftata, fatto sslvo comunqus il pagamenb dells penall;- per motivi di pubblico inbresse, In qualunque momentoi -
- in caeo dl frode o.grav€ n€gugenza nefl'adàmpimento d;gÍ obbrighi contattuafi.
E odnunque lalla s:lfva la fecoftÀ defl'Ente dl espedre ogni altra azione per il risarcimento

dell'a,entuale maggior danno subib o dello maggiorl-speee ógenute , ùuuri abriìnJ"ripi"n..
conhathlalé.

In caeo di inotemperanza dagtl.obbtlghi deriv.enti dal precedent articoli sul personale impiegato,
It++, dafla. sEbne appartanb, ra medesima comirnrca arttmpresa .o àn*e aiia 

"óíàrone
r,rounc€b .l€l Lavorc competente I'inademplefza accertata e procede ad um defaione del 20% auipagament In acconto, destinando le somme cosl accantonàte a garanzia dell'ademplrnento degli
obblighí dícui sopra, per I servizi in corso dt esecuzlone, owero attilospenslone Oi'o!ó",iàr,to c.r
saldo' s€ i servhrl sono ultlmati. ll comune puÒ altreól procedere aú rfoiuzione i,nifafiÉp ael
Tnlrafro. ll pagamenlo all'lmprose d€lle somme accantonaÈ, o della rata o satiJ, non,"À#nuao
sino a quando non sia slato accertato dre al lavorabd sia stato conisposto quar,to forn Jùuto,'à*..
ch€ la v€rtenza sla stata deffnila.



Per lsle sospensione o titardo di pagamenb l'lmpresa non puÒ oppofr€ €coerlons alla stezione
appalbnte e non ha tr'tolo per il risErcimento dei dannl.

In segullo a risoluzione del contretto, è tacoka del Comune afidaf€ ll s€lvizlo alla impresa concorenta
dre segue In gradudorla.

ll Comune IncariercÈ 18 ld€luseione a titoto dl rlsardmenb d€l danno e addeHúera alh pane
ínad€mplBnG le maggiori spsse sostenute.

Art 18- FuslONE, SClStttoNE O cESStoNE RAilO D'AZENDA

.Qualora I'hpresa affdataria, nel corso del prosente appalb, ah oggetto di fuslone o sobslone ai s€nsl
degli art 250f e ss. del codlca cMte, o pmceda a cesslone di ramo dalenda, deve garanùrsi
comunque il pmseguimento del repporto contrattuah da parte del soggetto $rb€nfanto.

Aît. I9.CONTROVERSIE

Qualora.sorgessero oontg6talonl fra ll ComrnlEntre e l'lmpresa appaltstrlce durante l,eceflzíone del
contretto in caso di manceta composidone in via ammlnlèùativa,'saranno rimesse alle compebnza
dell'aulorita gf udklaria.

E esclusa la competenza arbttrale.

llinsorlere di un errentJale contendoco non eime comunqJo limpresa dallbbbllgo dl es€guire le
prGbzionl confattuali.

AÉ 20 - RISERVATEZZA

L'ltryq3 assuma I'obbllgo df rgire in modo cfie ll personalo lncarlcato di efietuere le prestazionl
conbatfuali menbnga ris€Ndi i dafr e le Informezloní di ati venga In poss6so, non li dtvufgÉi À non ne
laccia oggetto di efruttamenb.

L'obbligo non conoeme I dati cìe alano o divengano di pubbllco dominlo o cha slano già in poseesso
della Cooperaliva aggludioataria, noncM I concetti le kke, le metodologie e le e6pqien; teúid,e dre
l' lmpreea evlluppa o realizza In e6ecuzlon6 alle p€stazlonl contse0uall.

ll Comun€, P?-rimenU, assume I'obbfgo di mantenere ris€rvato le infomazioni tsnfche portab a sua
conccenza dalla lmpresa affidataria nello svolgimento dsl rapporto contratfuale,

_ 
Gli operalorl dell'impresa addettl al s€rvlzlo sono consldera0 lncaricat al trattamento d€i dafi Dersonali

in possesso dellEnts e tra8mes6i nd limit In cui ciò gla necessarlo al finl della oonstta esecriione oel
Servizio.

AÉ 2I -IUTELA DEI DAII PERSOilALI

In_ossequio -a quanto prevbto dal D.LgE. n. i96 del 3o.6.zoql e sucoerslve inbgradoni e
modiflcazioni, sl Inbrma cire i dat fumíti dal conconenti veranno baffi escluslvarnenf per lo
st olglmenb della proccdura di gare e per le finalna sbettam€nte connessa e stum€ntdl alla geslíone
qei lepporÚ' all'adempimento dl obblighl ptsv{sti da leggi, regolamentl, nomativa comuniuiia,-noncng
da disposlzloni impadite da autodÉ a ciò tegitfmate daila tegge e da organl o v6nanza à conròrro.

ll conbrimenb dl dati ha nafura obbligatoria conncaa afla lnderogabifita d€gli adèmpimentt da
svolg€rB; ll trattamento del dall aìn ena oon I'ausilio dl supporti carbcel. iitrmeud àetemauit secondo
i pdndpl di conetlezza e massima rlseryatezze prevM da[a legge.

AÉ 22-sPESE CONTRATTUALI E CAUZIONE DEFINIT]VA

T!{€ !e spese p€r I'evantjale stipulazione dd confatb, oaranno a oarlco detls dltta appaltatrlce.
L'|.V.A. è a carico del Comuno.

La Dltîa appe[atfcg, entro la data della s'tipula det coritretto, dovÉ c€tihlire una ceudone parÌ al 10per cento delfirnpolb contethale medíanb polizza assioratlva o fiderussbne bancada o di à;6È di
interm€dlazíon€ finanzhria a ciò autorlzzab. 

'
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Prot.n. jgl5y aet lnlultY

CITTA'DI ALBIGNASEGO. PROVINCIA DI PADOVA

Scttore 30 - Sviluppo inftastrutturale
Via Milanq 7 - 35020 AlbEnasego (PD)

OGGETTO: SERYIZIO ANNUATE DI GESTTOT{E OPERATWA DELL,IMPIANTO
COMUNATE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICE'I'IMENTO DI
RTFXUTT URBANI DIFFERENZIATI.

3, Cadografia e schemi fognature, acquedotto
e illuminazione

COMUNÉ DI ALBIGNASEGO

3o Setbre
)
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delProt.n. bbl6L ?alhlrv

CITTA' DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

Settore 30 - Sviluppo infrastrutturale
Via Milano, 7 - 350?0 Albignasego (PD)

OGGETTO: SERVIZIO ANNUA]G DI GESTIONE OPERATWA DELL,ilPIANTO
coMUNAtE (ECOCENTRO) ATTREZZAÍO At RTCEVIMEI{TO Dr
RÍFIUTI URBANI DIFFEREilZIATI,

4. D.U.V,R.I.

COMMnTENTE : COMUNE DIALBIGNASEGO



DocurrrErrîo u'rco Dr rno?iflÈùîlioirE DEr RrscHr E rrrsuRE
ADOTTATE PER ELIMTilARE LE INÎEN,FERENZE

(art. 26, oomm. + D.LO8, n. 8llZOOS)

PRE}IESSA

ll presente doqJmento dl valutazlone contiene le grlncipall lnbrmazlonfprescrlzionf in materiadi slcrrr€zza per fomire all'impresa appartatrice ó ar tavomtori' 
-,rrtonàii 

ú'iLgrr"t"
Informazionl sul rlschi speclficí eslstentl nell'amblente tn cut sono destrniti àJ-àpemÈ e ,urrumlsure dl prevenzlone e dl emergenza adottate In relaztone aru propii!- atHvltà In
ottemperanza alhrt. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n, g1.
Secondo tale artioolo al comma 3: "Il datore dl Évoro 

'commltterite 
promuove la cooperazionee ll coordlnamento elaborando un unlco documento dl valutaztoné a"r .ì""tti-"t 

" 
inor.nt nmtsure adottale per eltmlnare o, ove clò non è posslblle ridure al mlniró'i nir,l a.Interferenze. Tale documento è allegato. al contratto dr apparto o d,opera, u àrspàsizìont aet

Presente co.rnma non sl appllcan_o al rlschl specificl proprl detthttivtÈ delh tmprcsti afgaltatda
o del singoli lavoratori autonomi".

. Secondo la Determinazlone n.3 del 5 marzo 2o0g .Autorìtà per la Mgllanza sul contratti
Pubblicl dl Lavorl, servizl e Fornlturè. slcurezza nell'esecuzlone àegtr appaìit ÉGgvi a èrvrzl ebmtture. Predrsposrzione del doqmento unrco di valutaztoie ili -r".ni"iòuvnrl 

"determlnazlone dei costt detta stcurezza,'(GU n, 64 del 15-3-2008): "...D";;; i;où.É'""""r"
sottolineato che la valutaztone dei rtschi .da Interferenze, ln paftbótar€ -néií 

"oii-iiiu"rr, 
utltolo esempllficatlvo, ospedalr e sorole, deve awenrre con flèrimento nonloÈii pe.rsonare

Interno ed al lavoratorl delle lmprese appaltatrlct. ma anche aglt utenu crru ì uirtl utoropossono essere presentl presso la struttura stessa quall degentl, gll alunni ed andre il pubbllco
esterno."

PARTE T . INT'ORMAZIOM GEIITERALI

PARTE 2 - SEÎTORE GESTIONE DELL'ATTIVITAI

GeneralltÀ
Itirlg:nb
Edmcio Irpoif,ito denomhato Ecoconùo in Via lorlno
TeLforo



PARTE3.DITTA

In natcris di
Datorc dl Lrvoro
R.spourbib Sctrtzlo dl pro'cndonc c
Dnohdotre
AddcttlrrDcrgetrzr. G prlBo soccollo
9re$nti dunDle i lÀvoú ovo ll€ce$ùi'

PARTE 4 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHT SPECIFTCT
DELL'APPALTATORE

ri lccali Goecificrn
fl
E
E
tl
tf

n
tf
n
n
n

r) srie dl lNYot! dow vcrîanno wotb ls rttivitàg€úto dell'gppalto (bararc il quadratino che inglgqqg)E-5ffi
esErto c

mmovfa

|,fucaconffi

il@I specifiorro quali

b) dc'crbiorc dclL singole hsl dl lavom oggctto del lavoro
Farc I
Vigllanu cntsto autornczzypersone o rrsirtoúza ùîeÍtl
Fas.2
Scwizi di pulizia rtc c tiofdino m&dlli
Fr^:e 3
Assisteaza svuoîancnto omtainer/ contenilori o conrolli su conferimcnti
Fare 4

Albi scnizi sFcificdi ncl F.C.E"

c) rirchl rpedtlcl (bornrc il quadfatino che intcNìesla)

I
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PARTE 5 - RISCHI DOWTI ALL'AMBIENTE E MISIT'RE DI EMERGENZA
DEI,L'ATTIVITA' I}I GESIIONE ECOCENTRO

Plesenzg Fr

Prescnza pcr

-3l@che interessa)liffii_lffi
ffiEffi
implanto cleltico

inplorí di vcntilaziono c di aerazione

E
E
E

D) mls||l! di crlrglnz| rdottrtù
Sl ò presa úslonc delle planirnctic dell'Ecoc€nto.o.rtclla pmgarnrrazionc rtotle operoziori; sl è conrsevoli dcllapcslbillÉ dl prognsÌnadonc giornaliera dci scrvizi. - -

PARTE 6 - VERIFICAATÎIVITA INTERFERENZIALT

Pe imqlqema si lmcnde ognl sovnppoiklone d! útività lavorattva úa d'Ne,ri lonru!@t ctte rispotùno a daori diIooo dìvaxt. La sovrqposùlorc r@arda sta utta contigultà Íkica c dt qab, úa wta conlgu a p-drúdrr"-
Qiò pranan d può lPotlaúe e;lÉ vi siotto outvita aa'e t awil inteúeraàtalt ootn mat a vícavein. neidos .
Nd czso dell'alstema di rtuùi taerluett ! poede au n,r1t-@ aaunhre prunatbe e pra*ive mcessúte ad elìninue o rtùue al mhtao i úcht dt Ueî;qEo.

cùinicí

Descrlzione delle misure dl prwotrziore dr adoftare



SEMPRE
Dclimitazioft dre di hvom
Disativarionc tempormca inpianti tecnotogici trutsgai dai hvori

X îasfulme o in luogo sicuro dl prodoúi e agenti prcseoti nel luogo dci lavod
X Allonta$amcnto mrtcrirli c atFrzzshllo dal hogo dci lavori
X Rid€froidono pccconi di esoò e uscito di ricurza, $alora modificati por csigonzo di lnvoro

PÉ rpPorita cútrllonistica pwviroria
X Asslstenz8 cominu8 úrreúe l'spcrtun al pubblico

Utilizzo dl rpccifci DPI (er, ooc[iali): .......
Udllzzo di diryositìvt rll conrollo:...,......

X Alto: informrzionc alla squadra di opcni cd ai rcponsablll dcl Sorvizio dcllo caratteristiche del hvoro pcr
eliminarc o ridunr htorfrroue, soopensioac dcllc uivi6 di lavoro da para dclla ditta úmnb I'gccesso dl prtbblico cr'o

nczzi-rubmozi per carico-rccico malcrirlí, connhcr o cotrùariitori in g€d€r€" Predilígaìe da pan! dcila ditt8 orari dì
lavoro in cul la prcseiua del penonale o dogli úmti si! ninore. Non ingombrarc i porcorsi, lo vis di csodo c I'urcltr'

Fese: FINE SERVIZI
PULIZIADEI LUOGHI DA OGNI RESIDUO DELLEATTTVITA SVOLTE.

NOTB
îrabaîtello. rcale c qùalsiasi sltoJtreterlale utilizlb itr ospti€rE a flne domrta dovÌà crrcc riposto rll'intúm di sp02i
chiusi abll'Ecoc,poùo o di teúoic chiuse"

Luogo e data

Albignrscgq

Flrma
(flettolc 3' Svilrypo lrfrashuttunlc)

La dltta appaltatrlce dovra produrre un proprio plano operatlvo sul rlschl connessl alle attìvità
specllìdre, coordtnato con ll DVR unlco deflnltivo.


