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SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTENITORI, TRASPORTO, SMALTIMENTO O 
RECUPERO RIFIUTI SPECIALI   DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 
PERIODO DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE. 
 
  

il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
 

nel rispetto dell’articolo 4, del “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici nei settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - Revisione n. 
1 del 17 maggio 2018” (nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 23 Maggio 2018, 

PREMESSO: 

- che il Regolamento O.E. all’articolo 6 prevede esplicitamente l’esclusione dei servizi in 
oggetto dalle categorie di servizi, indicate per l’istituzione dell’elenco degli operatori economici, 
da consultare per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito d.lgs. n. 50/2016); 

- che nel rispetto del combinato disposto dagli articoli 8, lettera B), ultimo periodo e 7, lettera 
B1), del Regolamento O.E. - Cordar Valsesia Spa, non avendo un elenco da consultare, può 
predisporre un avviso pubblico per la presentazione da parte degli operatori economici, della 
manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio in oggetto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016; 

- che, stante l’imminente scadenza al 31 dicembre 2018 dell’attuale contratto in corso di 
esecuzione, Cordar Valsesia Spa intende avviare le predette procedure al fine affidare il 
“Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali da 
impianto di depurazione acque reflue periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019” 
entro la predetta scadenza, a tal proposito il sottoscritto è stato autorizzato con nota del 
22/08/2018 dall’Amministratore Delegato, Sig. Barberis Negra Silvano, ad attuare le necessarie 
procedure di affidamento del Servizio; 

RILEVATO: 
- che Cordar Valsesia Spa intende affidare il “Servizio di noleggio contenitori, trasporto, 

smaltimento o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue periodo dal 
1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019” il cui importo stimato/presunto (valore dell’iniziativa) è 
pari a € 294.886,46 (euro duecentonovantaquattroottocentottantasei/46), comprensivo degli oneri 
per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 366,46 
(euro trecentosessantasei/46) e al netto dell’IVA;  

- che Cordar Valsesia Spa si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’articolo 63, comma 5, del 
d.lgs. n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, entro la data di scadenza del contratto, nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel Capitolato 
posto alla base del presente affidamento, per ulteriori mesi 6 (sei) per un importo stimato 
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complessivamente non superiore, IVA esclusa, pari € 147.565,02 (euro 
centoquarantasettemilacinquecentosessantacinque/02); 

- che Cordar Valsesia Spa intende, pertanto, procedere con la procedura negoziata nel rispetto 
della predetta normativa, previa pubblicazione di un avviso pubblico per lo svolgimento di 
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del predetto servizio; 

- che, unitamente all’avviso pubblico verranno pubblicati sul profilo committente di Cordar 
Valsesia Spa i documenti predisposti dagli uffici preposti della stazione appaltante per consentire 
agli operatori economici di formulare la loro manifestazione di interesse rispetto alla procedura 
di selezione e segnatamente: il modello (A) di manifestazione di interesse e il capitolato 
tecnico prestazionale; 

- che l’aggiudicazione verrà disposta in ossequio al criterio minor prezzo, ai sensi dell’articolo 
95, comma 4, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall’avviso 
pubblico e dalla successiva lettera di invito (con relativa modulistica compreso lo schema di 
contratto), che verrà inviata agli operatori economici selezionati che avranno manifestato 
interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, del d.lgs. n. 
50/2016 e dei seguenti requisiti prescritti per la partecipazione alla presente procedura di 
selezione: 

Requisiti di idoneità professionale 
 iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per l’esercizio dell’attività 
oggetto della presente procedura negoziata. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro 
Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 
inserendo la relativa documentazione dimostrativa - (articolo 83, comma 1, lettera a) e 
comma 3 del d.lgs. n. 50/2016); 

 iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella Categoria 4 e/o Categoria 5 nelle Classi comprese 
tra A ed E- (articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. n. 50/2016); 

 autorizzazioni rilasciate dagli organismi istituzionali territorialmente competenti ai sensi 
della normativa vigente inerenti lo svolgimento di tutte le attività di trasporto, trattamento, 
recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti, così come definiti all’articolo 3 del Capitolato, 
gestiti in nome e per conto di terzi o in conto proprio o convenzionati con l’eventuale 
aggiudicatario (ai sensi degli artt. 208 o 210, 214 o 216 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); 

 iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia 
in cui l’operatore economico ha la propria sede (articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3 
del d.lgs. n. 50/2016 e articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 24 novembre 2016); 

Requisiti di capacità economico-finanziaria 
 almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità 
nell’adempimento degli impegni assunti dall’operatore economico con l’istituto o 
intermediario, l’assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria 
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dell’operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e 
della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente avviso - (articolo  86, 
comma 4, e allegato XVII parte prima lettera a) del d.lgs. n. 50/2016); 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 
 esecuzione negli ultimi cinque anni (dal 1 agosto 2013 al 31 luglio 2018) di servizi analoghi 

a quelli oggetto del presente avviso per un importo complessivo, IVA esclusa, non inferiore a 
€ 294.886,46 (euro duecentonovantaquattromilaottocentoottantasei /46) - (articolo 83, 
comma 1, lettera c) e comma 6, articolo 86, comma 5, e allegato XVII parte seconda 
lettera a), punto ii), del d.lgs. n. 50/2016); 

 dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell’impianto o degli impianti di 
recupero e smaltimento dei rifiuti - così come specificati all’articolo 3 del Capitolato e 
presso il quale l’operatore economico intende conferire – che attesti l’idoneità e la  capacità 
sufficiente ad accettare, per l’intera durata dell’appalto, i rifiuti prodotti dall’impianto di 
depurazione CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.a. di Serravalle Sesia; e/o dichiarazione 
rilasciata dall’operatore economico attestante che i propri centri di recupero e 
smaltimento sono idonei e hanno capacità sufficiente ad accettare, per l’intera durata 
dell’appalto, i rifiuti di depurazione provenienti dall’impianto di depurazione CO.R.D.A.R. 
VALSESIA S.p.a. di Serravalle Sesia; 

- che, nel rispetto dell’articolo 95, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, la motivazione della scelta del 
predetto criterio di aggiudicazione (minor prezzo) è dovuta al fatto che i servizi in oggetto non 
sono servizi ad alta intensità di mano d’opera, come definiti all’articolo 50, comma 1, del 
d.lgs. n. 50/2016  (< al 50% dell’importo totale), hanno caratteristiche standardizzate, sono 
caratterizzati da elevata ripetitività e non rientrano tra quelli di notevole contenuto 
tecnologico ne hanno carattere innovativo di cui all’articolo 95, comma 4, lettera c), del 
medesimo decreto; 

- che è stata verificata la copertura finanziaria del servizio oggetto della procedura di selezione cui 
la stazione appaltante farà fronte con risorse proprie; 

RITENUTO pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 32, comma 2, 
del d.lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 4, del Regolamento O.E., e che ogni altra previsione relativa 
alla procedura di selezione, alle garanzie finanziarie, al contenuto della prestazione richiesta e agli 
altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali saranno indicati nella lettera di invito 
e nei suoi allegati; 

DETERMINA 

1) di assumere determinazione a contrattare come meglio precisato in premessa in relazione 
all’affidamento del “Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero 
rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 
dicembre 2019” per un importo a base di gara pari  a € 294.886,46 (euro 
duecentonovantaquattromilaottocentoottantasei /46), comprensivo degli oneri per la 
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 366,46 (euro 
trecentosessantasei/46) e al netto dell’IVA, con la facoltà, nei limiti di cui all’articolo 63, 
comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, entro la data di scadenza del 
contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per ulteriori mesi 6 (sei) 
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per un importo stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa, pari € 147.565,02 (euro 
centoquarantasettemilacinquecentosessantacinque/02); 

2) di determinare quale sistema di scelta del contraente la procedura negoziata di cui all’articolo 
36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso pubblico per lo 
svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del predetto servizio; 

3) di stabilire che, per le motivazioni espresse, l’aggiudicazione verrà disposta con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, secondo 
quanto previsto dall’avviso pubblico e dalla successiva lettera di invito, che verrà inviata agli 
operatori economici che avranno manifestato interesse e risulteranno in possesso dei requisiti 
prescritti per la partecipazione alla presente procedura di selezione; 

4) di approvare l’avviso pubblico e i relativi allegati, e precisamente: il modello (A) di 
manifestazione di interesse e il Capitolato tecnico prestazionale; 

5) di finanziare la spesa con le risorse indicate in premessa. 

 
 
 

    Il Direttore e Responsabile del procedimento  
    F.to Ing. CAVAGLIANO Paolo 


