
 

 

                 

PROT. N° 1031 del 15/12/2022 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 36 COMMA 2 

LETT. A) D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO  
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 

PERIODO 01.01.23 – 31.12.2025    

CIG n. Z583922F37 

 

 

 

 

Articolo 1 

Oggetto, durata e importo a base di offerta 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto  e smaltimento di rifiuti 

speciali dell’IPAB G. Bisognin come sotto specificato:  

- Ritiri e trasporti per smaltimento:  circa n. 75 nel triennio (1 ritiro ogni 15 giorni); 

- Kg di rifiuti speciali da smaltire:  circa 1.500 Kg. Totali nel triennio; 

- Fornitura e compilazione dei formulari identificazione dei rifiuti; 

- Fornitura e compilazione della denuncia annuale dei rifiuti asportati. 

 

Il valore presunto annuo dell’affidamento è stimato in € 1.700,00 annui circa; 

L’importo a base di offerta (pari ad euro 5.100,00 Iva esclusa per il triennio), è relativo alla fornitura 

di tutti i servizi sopra indicati. 

 

L’affidamento verrà effettuato con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto avrà decorrenza dal 01.01.2023 con termine al 31.12.2025, e potrà essere eventualmente 

prorogato per massimo 3 mesi; tale eventuale periodo sarà finalizzato a concludere la procedura per 

l’individuazione di un nuovo contraente.    

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: CPV 90520000 (Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, 
medicali e pericolosi) 

LUOGO DI ESECUZIONE: Meledo di Sarego (VI) - Nuts ITH32. 

 

 

 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 
Servizi Socio Assistenziali 

                                                               Meledo di Sarego 
 
Q          

 



Articolo 2 

Requisiti di partecipazione 

 

I requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva sono quelli previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e quelli indicati nel modello “Istanza di partecipazione” messo a disposizione dalla Stazione 

Appaltante e che il concorrente dovrà dichiarare a pena di esclusione.  

Inoltre è richiesta la iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti la possibilità di svolgere l’attività 

professionale di raccolta e smaltimento rifiuti speciali. 

 

 

Articolo 3 

Criterio di aggiudicazione 

 

Il servizio verrà affidato mediante applicazione del criterio del minor prezzo (art. 95 c. 4 del D. Lgs 

50/2016). 

 

 

Articolo 4 

Modalità di presentazione della proposta 

DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE:  

gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura selettiva dovranno 

presentare la seguente documentazione; 

 

- istanza di partecipazione in formato pdf ; 

- proposta economica (utilizzando il documento allegato in fac simile) in formato pdf; 

- copia della autorizzazione ad effettuare il servizio di smaltimento rifiuti speciali; 

- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

La proposta dovrà essere presentata entro le ore 10.00 del 29.12.2022 unicamente: 

– via posta certificata all’indirizzo ipab.bisognin@pec.it 

Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra documentazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva 

a documentazione precedente.  

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile 

 
N.B. FILES TRASMESSI VIA P.E.C. DOVRANNO ESSERE PROTETTI DA UNICA PASSWORD: 

DETTA PASSWORD DOVRA’ ESSERE COMUNICATA ALLA STAZIONE APPALTANTE 

SEMPRE TRAMITE P.E.C. ALL’INDIRIZZO SOPRARIPORTATO DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 

14.00 DEL GIORNO 29.12.2022 

 

Articolo 5 

Criteri per la selezione degli operatori economici che faranno domanda 

 
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta 

valida. 

Non saranno prese in considerazione proposte incomplete o irregolari, parziali o che presentino 

osservazioni, restrizioni o riserve. 

L’appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato la migliore offerta economica per il servizio 

da espletarsi. 

 
 

mailto:ipab.bisognin@pec.it


Articolo 6 

Cause di esclusione 

La Stazione Appaltante esclude le offerte provenienti da operatori economici che si trovino nelle 

condizioni previste come motivi di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le proposte 

che non risultino conformi ai requisiti e alle condizioni richieste dagli atti di selezione. 

Articolo 7 

Adempimenti successivi all’aggiudicazione 

La verifica del possesso dei requisiti richiesti dagli atti di selezione sarà effettuata a cura della 

stazione appaltante. 

L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a 

comunicare ai Concorrenti l’esito dell’aggiudicazione. 

L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione 

dell’appalto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti 

dalle norme vigenti. 

 

Articolo 8 

Stipulazione e spese contrattuali 

 

Il contratto relativo alla presente procedura si intenderà validamente perfezionato nel momento in 

cui la stazione appaltante accetterà la proposta economica della ditta, secondo le regole della 

corrispondenza commerciale. 

Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso con spese di registrazione e bollo a 

carico della parte richiedente la registrazione. 

 

 

Articolo 9 

Clausola compromissoria 

 

Qualsiasi divergenza o contestazione dovesse sorgere sull’interpretazione o sull’applicazione delle 

clausole che disciplinano il presente contratto, sarà affidata ad un arbitrio amichevole compositore 

nominato congiuntamente dalle parti. 

 

 

Articolo 10 

Cause di risoluzione del contratto 

 

L’Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto 

in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell’art. 109 del D.Lgs 

50/2016. 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 

L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto al secondo richiamo scritto (i 

richiami saranno inviati a mezzo PEC), senza per ciò rinunciare al diritto di chiedere ulteriori danni 

eventualmente subiti, nei casi di: 

- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio, senza motivo 

ritenuto giustificato dall’ente; 

- per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

- per cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento e altre cause di cessazione; 

- per cessione del contratto o subappalto; 

- per motivi di pubblico interesse, ai sensi art. 1671 del C.C. 



Articolo 11 

Trattamento dei dati 

 

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione, ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi del GDPR n. 2016/679, saranno raccolti e conservati 

presso l’Ente per finalità inerenti l'aggiudicazione e la gestione del contratto. 

 

 

Articolo 12 

Disposizioni finali 

Facoltà di interpello: La IPAB si riserva la facoltà prevista dall’art. 110 del D.lgs 50/2016. 

Contratto: Il contratto si intende perfezionato all’atto della accettazione della proposta commerciale 

formulata dalla ditta proponente, secondo la modalità della corrispondenza commerciale.  

Ricorso: può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 del codice del processo 

amministrativo come modificato dall’art. 204 del D.lgs 50/2016, entro 30 giorni, al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto (Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio, 2277 - Venezia 

- Telefono: +39 0412403911 - www.giustizia-amministrativa.it).  

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 

104 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs 50/2016. 

Facoltà di svincolo: gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni 

dalla data della gara d’appalto. 

Revoca, sospensione, interruzione della procedura selettiva: la IPAB Bisognin si riserva la facoltà 

di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, la 

procedura per l’affidamento oggetto del presente invito, senza che i partecipanti alla procedura o 

chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo. 

Informazione ai candidati: ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016, tutte le comunicazioni e tutti gli 

scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dai 

concorrenti in sede di partecipazione alla procedura selettiva.  

La procedura comparativa di cui al presente avviso è stata indetta con determinazione a contrarre del 

Segretario - Direttore n. 144 del 10/08/2022. 

Responsabile del Procedimento: dr. Giorgio Zanin Segretario – Direttore della Casa di Riposo. 

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste: 

• telefono 0444 820809  

• E-mail  ipab.bisognin@pec.it 

Si rende noto, infine, che sul sito internet .www.casariposobisognin.it saranno resi disponibili tutti gli 

eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla Stazione 

Appaltante. 

 

Meledo   lì 15.12.2022                                                                

 IL DIRETTORE 

                                                                                                                 F.to Dott. Giorgio Zanin 

http://www.casariposoasiago.it/

