
 

 

Pubblicata il 30.08.2021 

PIAVE SERVIZI S.p.A. 

Sede Legale CODOGNE’ 

Sede Secondaria RONCADE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

del 25 agosto 2021 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento, suddiviso in n. 3 lotti, del “Servizio di pulizia, 

espurgo, raccolta rifiuti (CER 20.03.04, 20.03.06) e loro trasporto, deposito e/o scarico 

nei siti deputati relativamente a reti fognarie e manufatti, aspirazione e trasporto di 

fanghi e sabbie liquide (CER 19.08.05, 19.08.02) provenienti da impianti di 

depurazione” (CIG lotto n. 1: 888025061F, CIG lotto n. 2: 8880259D8A e CIG lotto 

n. 3: 8880266354). Determina a contrarre. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

PREMESSO che: 

- Piave Servizi S.p.A. - come da convenzione stipulata con l’A.A.T.O. (oggi Consiglio di 

Bacino) “Veneto Orientale” in data 29.05.2008 e conferma affidamento del 28.03.2014 - gestisce il 

Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio dei propri 39 Comuni 

Soci; 

- per una corretta ed efficace gestione del Servizio Idrico Integrato si rende necessario 

procedere all’affidamento del servizio di pulizia, espurgo, raccolta rifiuti (CER 20.03.04, 20.03.06) e 

loro trasporto, deposito e/o scarico nei siti deputati relativamente a reti fognarie e manufatti, 

aspirazione e trasporto di fanghi e sabbie liquide (CER 19.08.05, 19.08.02) provenienti da impianti di 

depurazione; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato 

dell’appalto, comprensivo delle eventuali proroghe tecniche e dell’eventuale rinnovo, è pari ad Euro 

2.436.300,20 (Euro duemilioniquattrocentotrentaseimilatrecento/20), I.V.A. esclusa, ed è così 

suddiviso: 

 

LOTTO

IMPORTO 

STIMATO PER 

12 MESI

ONERI 

SICUREZZA

TOTALE 

PRIMO ANNO

EVENTUALE 

PROROGA 

TECNICA 4 MESI 

PRIMA 

ANNUALITA'

ONERI 

SICUREZZ

A 

PROROGA

IMPORTO 

EVENTUALE 

RINNOVO

ONERI PER 

EVENTUALE 

RINNOVO

TOTALE 

SECONDO 

ANNO

EVENTUALE 

PROROGA 

TECNICA 4 

MESI 

SECONDA 

ONERI 

SICUREZZA 

PROROGA

TOTALE 

COMPLESSIVO 

1 281.880,00€  2.000,00€   283.880,00€  93.960,00€       166,67€  281.880,00€    500,00€     282.380,00€   93.960,00€     166,67€     754.513,34€     

2 284.495,00€  2.000,00€   286.495,00€  94.831,67€       166,67€  284.495,00€    500,00€     284.995,00€   94.831,67€     166,67€     761.486,68€     

3 344.050,00€  2.000,00€   346.050,00€  114.683,33€     166,67€  344.050,00€    500,00€     344.550,00€   114.683,33€   166,67€     920.300,00€     

Tota le 910.425,00€  6.000,00€   916.425,00€  303.475,00€     500,00€  910.425,00€    1.500,00€  911.925,00€   303.475,00€   500,00€     2.436.300,02€   
 

RITENUTO di indire una procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui trattasi 

considerato che l’importo stimato dell’appalto risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria 

individuata dall’art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 



 

 

DATO ATTO che: 

- per la partecipazione alla gara è necessario il possesso dei seguenti requisiti:  

 requisiti di ordine generale: 

 insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 requisiti di idoneità professionale: 

 (solo per le società) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività 

corrispondenti al servizio da eseguire; 

 (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004. 

 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’Impresa ha sede, oppure aver presentato domanda di iscrizione nel 

predetto elenco (cfr Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e 

D.P.C.M. 18 aprile 2013 come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016).  

 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4 (raccolta e trasporto di 

rifiuti speciali non pericolosi), classe D o superiore per tutti i CER indicati nel Capitolato 

d’Oneri e per tutti i mezzi che intende utilizzare nell’espletamento del servizio; 

 possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività in ambienti confinati come previsti 

dall’art. 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 177 (in vigore dal 23 novembre 2011) – 

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 

operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’art. 6, comma 8, 

lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività previste dal decreto Interministeriale 

del 22/01/19 “Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della 

segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 

veicolare”. 

 requisiti di capacità economico e finanziaria: 

 Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del 

Bando di gara (anni 2018, 2019, 2020), un fatturato specifico medio annuo, relativo a 

servizi analoghi, non inferiore a € 300.000,00, i.v.a. esclusa.  

 requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 MEZZI: avere la disponibilità esclusiva dei mezzi indicati al paragrafo 1.7.4 del 

Disciplinare di gara, che devono avere le caratteristiche minime indicate nell’art. 5.5 del 

Capitolato d’Oneri ed essere autorizzati al trasporto dei rifiuti con i codici CER 20.03.04, 

20.03.06, 19.08.05 e 19.08.02; 

 RISORSE: avere la disponibilità minima delle risorse indicate al paragrafo 1.7.4. del 

Disciplinare di gara; 

- le offerte dovranno essere presentate dagli operatori economici attraverso la Piattaforma 

informatica E-procurement di BravoSolution entro il termine e con le modalità stabilite nel Bando di 

gara;  

- l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara e i criteri di 

valutazione di seguito specificati: 

 

 Criterio di valutazione e punteggi Punti 

 

Offerta 

tecnica 

 

 

 

 

T1 

Livello qualitativo dei mezzi destinati all’esecuzione dell’appalto  

 T1.1 - Naspo a bandiera (10 punti) 

 T1.2 - Tubo di aspirazione (5 punti) 

 T1.3 - Mezzo B3 (10 punti) 

25 
80 

 

T2 
Qualifica tecnico/professionale del personale dipendente che 

verrà impiegato nell’esecuzione del servizio in appalto 
10 



 

 

 Criterio di valutazione e punteggi Punti 

  T2.1 - Risorse tecnico/amministrative con maggior esperienza 

(4 punti) 

 T2.2 - Risorse operative con maggior esperienza (6 punti) 

T3 Servizi aggiuntivi 20 

T4 Classe ambientale dei mezzi  5 

T5 Certificazione di qualità 5 

T6 Riduzione tempi di intervento 5 

T7 Modalità di organizzazione del servizio 10 

Offerta 

economica 
OE Ribasso offerto 20 20 

 

- il contratto sarà stipulato a misura; 

- la durata del servizio è stabilita in 12 mesi decorrenti dalla data mesi dalla data della consegna 

formale e del conseguente avvio dell’esecuzione dello stesso; alla scadenza naturale di ciascun accordo 

quadro Piave Servizi si riserva l’opzione di rinnovare lo stesso alle medesime condizioni di quello in 

essere, per ulteriori 12 (dodici) mesi; 

- i pagamenti avverranno a 60 giorni data fattura fine mese con le modalità disciplinate dall’art. 

12 del Capitolato d’Oneri; 

- i servizi di cui all’oggetto sono subappaltabili nel limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- le penali sono previste all’art. 9 del Capitolato d’Oneri; 

 

RICHIAMATO l’atto di nomina a Direttore Generale e procura ad amministrare, redatto dal 

notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) del 18.12.2018, Repertorio. n. 33320 - Raccolta n. 11249; 

 

D E T E R M I N A 

 

 che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di dare atto che l’importo posto a base di gara per l’affidamento, suddiviso in n. 3 Lotti, del 

“Servizio di pulizia, espurgo, raccolta rifiuti (CER 20.03.04, 20.03.06) e loro trasporto, deposito 

e/o scarico nei siti deputati relativamente a reti fognarie e manufatti, aspirazione e trasporto di 

fanghi e sabbie liquide (CER 19.08.05, 19.08.02) provenienti da impianti di depurazione” è pari ad 

Euro 916.425,00 ed è così suddiviso:  

 

LOTTO

IMPORTO 

STIMATO PER 

12 MESI

ONERI 

SICUREZZA

TOTALE 

PRIMO ANNO

EVENTUALE 

PROROGA 

TECNICA 4 MESI 

PRIMA 

ANNUALITA'

ONERI 

SICUREZZ

A 

PROROGA

IMPORTO 

EVENTUALE 

RINNOVO

ONERI PER 

EVENTUALE 

RINNOVO

TOTALE 

SECONDO 

ANNO

EVENTUALE 

PROROGA 

TECNICA 4 

MESI 

SECONDA 

ONERI 

SICUREZZA 

PROROGA

TOTALE 

COMPLESSIVO 

1 281.880,00€  2.000,00€   283.880,00€  93.960,00€       166,67€  281.880,00€    500,00€     282.380,00€   93.960,00€     166,67€     754.513,34€     

2 284.495,00€  2.000,00€   286.495,00€  94.831,67€       166,67€  284.495,00€    500,00€     284.995,00€   94.831,67€     166,67€     761.486,68€     

3 344.050,00€  2.000,00€   346.050,00€  114.683,33€     166,67€  344.050,00€    500,00€     344.550,00€   114.683,33€   166,67€     920.300,00€     

Tota le 910.425,00€  6.000,00€   916.425,00€  303.475,00€     500,00€  910.425,00€    1.500,00€  911.925,00€   303.475,00€   500,00€     2.436.300,02€   
 

 di indire, per l’affidamento del servizio di cui trattasi, procedura aperta da aggiudicare secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità disciplinate 

nel Disciplinare di gara e i criteri di valutazione indicati in premessa; 

 di dare atto che gli operatori economici invitati potranno presentare offerta per uno o per tutti i lotti 

e che uno stesso operatore potrà essere aggiudicatario al massimo di due lotti; 

 di approvare il Disciplinare di gara ed il Capitolato d’Oneri; 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento della fase di Progettazione ed Esecuzione è il 

geom. Antonella Giust, Responsabile Ufficio Gestione Reti Fognatura, mentre la Responsabile del 

Procedimento nella fase di Affidamento è l’avv. Laura Faloppa, Responsabile dell’Ufficio Gare e 

Appalti; 



 

 

 di provvedere, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione dell’avviso del Bando di gara sulla 

GUUE, sulla GURI, sul sito internet di Piave Servizi S.p.A., nonché per estratto su due quotidiani 

a diffusione nazionale e su due a diffusione locale; 

 di stipulare i relativi accordi quadri nella forma e con le clausole indicate in narrativa; 

 di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto. 

 

                IL DIRETTORE GENERALE 

                 (ing. Carlo Pesce) 

                f.to Carlo Pesce 


