CASA DI RIPOSO
“COMM.A.MICHELAZZO”

N. 106

di Reg.

COPIA

del 13/12/2017

DETERMINA DEL DIRETTORE-SEGRETARIO
Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Boscaro Federica, in

applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle
disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo,
approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione
per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento per
l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione (organo
di indirizzo politico-amministrativo) e del Direttore-Segretario (organo di
gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81

del 17/5/2006, ha

adottato in data odierna il presente decreto.

OGGETTO: APPROVAZIONE GARA NEL MEPA PER AFFIDAMENTO DI
RACCOLTA,
TRASPORTO
RECUPERO/SMALTIMENTO
RIFIUTI
PERICOLOSI DELL’ISTITUTO. CIG.N. Z062138A03

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
CONSIDERATO che questa Casa di Riposo necessita di affidare la fornitura del servizio
raccolta, trasporto recupero/smaltimento rifiuti pericolosi dell’istituto;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare una ditta che effettui la fornitura
come sopra indicato;
CONSIDERATO che il servizio ricercato è presenti in MEPA;
RITENUTO, pertanto, di avviare una procedura in MEPA, denominata RDO, mediante
affidamento diretto.
RICHIAMATI i documenti della procedura: capitolato tecnico, l’allegato nonchè la lettera di
invito predisposti in bozza;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA
1 di attivare la procedura, nella piattaforma MEPA a mezzo RDO, per
l’affidamento
della
fornitura
del
servizio
di
raccolta,
trasporto
recupero/smaltimento rifiuti pericolosi dell’istituto
2 di approvare gli schemi del capitolato tecnico con i relativi allegati;
3 di rinviare alla prossima determina l’approvazione dei verbali e aggiudicazione
della fornitura;
4 di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI DELL’ISTITUTO
A MEZZO DI RDO NEL MEPA
DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020
CIG Z062138A03
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
ENTE APPALTANTE: CASA DI RIPOSO “COMM.A.MICHELAZZO”
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Boscaro dott.ssa Federica
INDIRIZZO PRESSO CUI E’ POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI: Sede Via Roma,69
– 36040 SOSSANO (VI)
Tel. 0444 885225
Fax 0444 885950
INDIRIZZI INTERNET: www.casaripososossano.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: e.refosco@casaripososossano.it
INDIRIZZI PRESSO CUI INVIARE LE OFFERTE: Casa di Riposo “Comm.A.Michelazzo” Via Roma, 69 – 36040
SOSSANO (VI)
2. OGGETTO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA
L’Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avviamento alle operazioni di
recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi (C.E.R. 180103), comprensivo della fornitura dei
contenitori necessari per l’unica sede dell’Istituto.
Il servizio in oggetto comprende le seguenti prestazioni:
1) raccolta presso la sede dell’Istituto;
2) trasporto tramite l’impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;
3) conferimento effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati allo smaltimento, secondo la
normativa vigente, in relazione alla loro specifica natura;
4) trattamento (recupero e/o smaltimento) effettuato secondo la normativa vigente, in regolazione alla loro
specifica natura;
5) fornitura di contenitori ed etichette a norma di legge per le tipologie di rifiuti prodotti;
6) utilizzo, secondo la vigente normativa in materia, di quanto previsto da SISTRI
Importo presunto annuo di fornitura: € 2.200,00 più IVA
Conteggio rifiuti anno 2016: Kg. 400 circa.
5. DURATA DELL’APPALTO
La fornitura del servizio avrà durata dal 01.01.2018 al 31.12.2020 e potrà essere rinnovato, di
comune accordo tra le parti, per un ulteriore stesso periodo.
Alla scadenza del rapporto, anche in caso di mancato rinnovo dello stesso, il fornitore, qualora venga
richiesto dall’Amministrazione, avrà comunque l’obbligo di proseguire con il servizio - in proroga – fino ad
ulteriori 90 giorni alle medesime condizioni e prezzi vigenti alla scadenza.
6. PREZZI
Il canone a base d’appalto per il servizio di cui all’articolo 2 del presente capitolato, per tre anni, ammonta
ad € 6.600,00 (seimilaseicento euro) IVA esclusa.
Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e non soggetto ad
aumento anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo del materiale di consumo, nel costo della
manodopera, nelle misure degli oneri fiscali e previdenziali posti a carico dell’impresa aggiudicataria.
Le clausole di cui sopra devono essere esplicitamente accettate e sottoscritte dall’impresa aggiudicataria
mediante sottoscrizione del presente capitolato.
Qualora, durante il contratto di manutenzione, la Ditta si trovi nella condizione di dover sostituire il materiale
di consumo originale per indisponibilità del medesimo nel mercato, con altro di pari qualità o qualità
superiore, dovrà darne preventiva comunicazione.
L’amministrazione, in tal caso, si riserva il diritto di testare il nuovo prodotto e di accettare o meno la
fornitura dello stesso.

In ogni caso il prezzo dovrà rimanere invariato.
La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento ai documenti di trasporto e al
rapportino di intervento per le manutenzioni straordinarie.
I pagamenti saranno effettuati a cadenza semestrale, a mezzo mandato di pagamento, entro 30 gg.
decorrenti dalla data di effettuazione della verifica delle prestazioni che dovranno avvenire entro 30 giorni
dalla ricezione della fattura.
E’ obbligo da parte della ditta aggiudicataria il rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136 del
13.08.2010 in materia di tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici. Nel caso in cui le transazioni siano
state eseguite senza avvalersi di banche o poste italiane i soggetti economici che hanno notizia
dell’inadempimento della propria controparte procedono all’immediata risoluzione del contratto informandone
la stazione appaltante e la prefettura competente.
7. OSSERVANZA DELLE LEGGI VIGENTI
L’aggiudicatario si rende garante, assumendosi le correlative responsabilità, che le prestazioni e le forniture
del materiale di consumo siano del tutto conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia di produzione,
tracciabilità, confezione, commercio e trasporto prodotti forniti.
Il contratto in corso di esecuzione sarà assoggettato alle disposizioni di legge vigenti in materia di pubbliche
forniture.
8 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE – PENALITA’
In caso di controversie tra l’impresa aggiudicataria e l’Ente, sarà competente in via esclusiva il Foro di
VICENZA.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
9. GARA PER L’AGGIUDICAZIONE
La fornitura in oggetto sarà aggiudicata con procedura nel MEPA, come previsto dalla vigente disposizione di
legge e dal Regolamento dell’Ente, e col criterio dell’offerta più vantaggiosa in termini di prezzo.
L’Istituto si riserva la facoltà di revocare od annullare totalmente, in qualsiasi momento, la procedura di
affidamento e – conseguentemente – di non pervenire ad aggiudicazione della fornitura.
Le offerte segrete dei concorrenti saranno aperte soltanto dopo l’esame e l’accertata regolarità dei
documenti presentati.
In caso di revoca dell’affidamento entro i sei mesi dall’aggiudicazione, sarà facoltà dell’Ente procedere al
nuovo affidamento alla ditta risultata al secondo posto nella graduatoria finale di merito.
All’aggiudicazione si procederà anche in caso di una sola offerta valida, salvo quanto disciplinato dall’art. 95
del D. Lgs. 50/2016
Nel caso in cui due o più ditte abbiano ottenuto il medesimo punteggio, si procederà ad estrazione
dell’aggiudicatario provvisorio.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Si procede all’esclusione dei concorrenti dalla gara nei casi in cui le offerte:
a) siano redatte in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato;
b) non siano sottoscritte da persona legalmente abilitata ad impegnare la ditta concorrente;
c) siano pervenute oltre il termine stabilito, indipendentemente dal motivo del ritardo.
11. CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o di dare in subappalto l’esecuzione di tutta o di
parte della fornitura sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento del danno
salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e
sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In

particolare, la società si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’appalto le
norme regolamentari di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La ditta si obbliga,
inoltre, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili
alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.
15. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
L’appalto sarà regolato dal presente documento e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in
materia, in quanto applicabili. La ditta appaltatrice è tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti,
regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell’appalto, dalle vigenti disposizioni della
legge e del regolamento sull’amministrazione, la finanza e la contabilità generale dello Stato e successive
modifiche ed integrazioni; da altre disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale, dal codice civile
e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto
privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
16. SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di trasporto, imballo, scarico a destinazione e tutte le
eventuali imposte e tasse, se dovute, IVA esclusa ed, inoltre, le spese di bollo e registrazione del contratto.
17. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Clausola ai sensi L. 13 agosto 2010 n. 136 – obblighi dell’appaltatore
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di VICENZA della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 e smi, si informa del trattamento dei dati. I dati in possesso dell’Ente
sono dati anagrafici e fiscali relativi alle Ditte invitate.
Ai sensi dell’art 13 del citato decreto, si informa che:
a) i dati saranno trattati per esigenze contrattuali in essere o in via di definizione ed i conseguenti
adempimenti di legge connessi ed per un efficace gestione dei rapporti commerciali;
b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico e comunicati ad altre società
nel rispetto del D.Lgs 196/2003;
c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può impedire la
corretta esecuzione al contratto;
d) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati
potranno inoltre essere comunicati ad:
Enti pubblici; Professionisti o Società di consulenza che operano per nostro conto; Società di
informatica; Banche ed aziende di finanziamento; Società di recupero e assicurazione crediti; Ogni
privato od ente pubblico, esclusivamente per l’esecuzione di obblighi contrattuali o di legge;
e) in relazione ai dati trattati, ogni ditta potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003,
nei limiti e alle condizioni previste dagli art. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
f) Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è la Casa di Riposo “Comm.A.Michelazzo” con sede
legale e amministrativa in Sossano (VI) via Roma, 69. Responsabile del trattamento dei dati
personali è la sig. Boscaro Federica.
L’informativa integrale è disponibile sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.casaripososossano.it o
richiedibile presso i nostri uffici.
Il Responsabile del Procedimento
Segretario Direttore
Dott.ssa Federica Boscaro

ALLEGATO
DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA

Luogo, data _____________________

Spett.le
CASA DI RIPOSO
“COMM.A.MICHELAZZO”
Via Roma,69
36040 SOSSANO (VI)

OGGETTO: GARA APPALTO PER ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO
RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI DELL’ISTITUTO

La Ditta _________________________________________ (indicare la denominazione o la ragione sociale ) con sede
in ___________________________ (Comune, Via, nr. Civico), partita IVA ____________________, rappresentata dal
sig. ___________________________ in qualità di __________________________(titolare amministratore unico,
amministratore delegato, mandatario ecc.)

della medesima/ del raggruppamento di imprese costituito/costituendo,

visto ed accettato in ogni clausola il Capitolato di gara,
dichiara
la propria offerta economica sul valore d’appalto al capitolato di gara, esclusa IVA, pari a
OGGETTO

Quantità annua

Prezzo a passaggio

52 n.

costo Kg/rifiuto

400 kg

costo contenitori 40 lt

200 pz

contenitore per taglienti lt 1,5

100 pz

Costo per unità

Totale

(euro)

(euro)

TOTALE da inserire in offerta MEPA

Dichiara inoltre:
1) di aver giudicato i prezzo orario offerto, nel suo complesso, remunerativo;
2) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
3) di mantenere valida la presenza per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione
della stessa;
4) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.
L’eventuale contratto sarà sottoscritto dal Sig. ______________________ nato a ______________________
il ____________________________ nella sua qualità di __________________________________________
Firma del Legale Rappresentante
______________________________________

L' Amministrazione titolare del procedimento: IPAB - CASA DI RIPOSO
COMM.A.MICHELAZZO
Codice Fiscale Ente: 80014630240
Indirizzo: VIA ROMA, 69 SOSSANO VI
Punto Ordinante: FEDERICA BOSCARO
Responsabile Unico del Procedimento: BOSCARO FEDERICA
ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici
INVITA
a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati
predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata
Numero RDO:
Descrizione RDO:
Criterio di aggiudicazione:
Numero di Lotti:
Unita' di misura dell'offerta economica:
Amministrazione titolare del procedimento

Punto Ordinante
Soggetto stipulante

(RUP) Responsabile Unico del Procedimento
Inizio presentazione offerte:
Termine ultimo presentazione offerte:
Temine ultimo richieste di chiarimenti:
Data Limite stipula contratto (Limite
validitàofferta del Fornitore)
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza
Servizi:
Bandi / Categorie oggetto della RdO:
Lotto 1 - Dettaglio
Denominazione lotto
CIG
CUP
Dati di consegna
Dati di fatturazione
Termini di pagamento
Importo totale a base d'asta

1732062
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SPECIALE
Prezzo piu' basso
1
Valori al ribasso
IPAB - CASA DI RIPOSO
COMM.A.MICHELAZZO80014630240VIA ROMA,
69 SOSSANO VI
FEDERICA BOSCARO
Nome: FEDERICA BOSCARO
Amministrazione: IPAB - CASA DI RIPOSO
COMM.A.MICHELAZZO
BOSCARO FEDERICA
12/12/2017 17:51
20/12/2017 12:00
19/12/2017 12:00
31/12/2017 12:00
31/01/2018 18:00
SERVIZI/Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali

RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI
Z062138A03

Via roma 69Sossano - 36040 (VI)
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di
fatturazione:Via roma 69Sossano - 36040 (VI)
60 GG Data Ricevimento Fattura
6600,00

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica
Sossano, 13/12/2017

________________________________________________

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa
Sossano, 13/12/2017

f.to Biasiolo Margherita

_______________________________________________________

Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 13/12/2017

f.to Poli Alessandro

_______________________________________________________

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di
Riposo dal 13/12/2017
IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica
Sossano, 13/12/2017
_______________________________________________________
Per copia conforme all’originale conservato agli atti.
IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica
Sossano, 13/12/2017

