
 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

RECUPERO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE EER 17.01.07 DA CCR (DI 

ORIGINE URBANA) ED EER 17.01.07 E 17.09.04 (DI ORIGINE SPECIALE) – CIG 

895492805D.  

 

Verbale n. 2 

 

In data 10.12.2021 alle ore 11.40, alla presenza da remoto, di testimoni noti ed idonei individuati nelle 

persone di: 

-  Enrico Dal Prà – Settore Recupero – Presidente del Seggio di gara; 

- Alessandro Bertezzolo – Ufficio Gare e Appalti – Componente e segretario verbalizzante; 

si prosegue, da remoto, con le operazioni di gara, come di seguito specificato. 

Trattandosi di procedura gestita in forma telematica (piattaforma e-procurement Viveracqua), non 

sono necessarie sedute pubbliche, come confermato dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, che non ha 

codificato alcuna fase pubblica, e dalla giurisprudenza amministrativa formatasi successivamente 

all’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016. 

 

PREMESSO CHE 

 

- in data 2.12.2021 si è proceduto, a mezzo Piattaforma Viveracqua, all’apertura e verifica delle “buste 

di qualifica” contenenti la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti Egi Zanotto srl e 

Mastrotto Giorgio Inergeo srl;  

 

- le autorizzazioni relative agli impianti di destino sono state sottoposte al Responsabile Unico del 

Procedimento per la verifica della loro conformità rispetto a quanto obbligatoriamente richiesto per 

l’espletamento del servizio; 

 

- in data 7.12.2021 il R.U.P. ha verificato e ritenuto conformi le autorizzazioni relative agli impianti di 

destino, pur in presenza di quanto riscontrato nel verbale n. 1, a cui integralmente si rinvia. 

 

CIÒ PREMESSO 

 

Il Seggio di gara procede all’apertura delle buste virtuali contenenti l’offerta economica, verificando la 

completezza e correttezza dei dati riportati. Si accerta, altresì, che i concorrenti abbiano indicato, ai 

sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro.  

 

Concorrente EGI ZANOTTO SRL 

Il concorrente offre i seguenti prezzi: 

1. per il servizio di recupero rifiuti inerti di origine urbana EER 17.01.07: €/ton 16,00 oltre IVA di 

legge per un importo complessivo annuo stimato (ton/anno 5.000,00) pari ad € 80.000,00 oltre IVA 

di legge. Il Concorrente dichiara inoltre che: 

a. i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ammontano a €/ton 0,35;  

b. i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ammontano a €/anno 4,30; 

2. per il servizio di recupero rifiuti inerti di origine speciale EER 17.01.07: €/ton 16,00 oltre IVA di 

legge per un importo complessivo annuo stimato (ton/anno 200,00) pari ad € 3.200,00 oltre IVA di 

legge. Il Concorrente dichiara inoltre che: 
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a. i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ammontano a €/ton 0,35;  

b. i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ammontano a €/ton 4,30; 

3. per il servizio di recupero rifiuti inerti di origine speciale EER 17.09.04: €/ton 16,00 oltre IVA di 

legge per un importo complessivo annuo stimato (ton/anno 200,00) pari ad € 3.200,00 oltre IVA di 

legge. Il Concorrente dichiara inoltre che: 

a. i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ammontano a €/ton 0,35;  

b. i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ammontano a €/ton 4,30. 

L’importo totale annuo complessivo offerto per il servizio oggetto della presente gara d’appalto 

ammonta ad € 86.400,00 oltre IVA di legge.  

 

Concorrente MASTROTTO GIORGIO INERGEO SRL 

Il concorrente offre i seguenti prezzi:   

1. per il servizio di recupero rifiuti inerti di origine urbana EER 17.01.07: €/ton 18,00 oltre IVA di 

legge per un importo complessivo annuo stimato (ton/anno 5.000,00) pari ad € 90.000,00 oltre IVA 

di legge. Il Concorrente dichiara inoltre che: 

a. i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ammontano a €/ton 0,52;  

b. i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ammontano a €/ton 1,16; 

2. per il servizio di recupero rifiuti inerti di origine speciale EER 17.01.07: €/ton 20,00 oltre IVA di 

legge per un importo complessivo annuo stimato (ton/anno 200,00) pari ad € 4.000,00 oltre IVA di 

legge. Il Concorrente dichiara inoltre che: 

a. i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ammontano a €/ton 0,52;  

b. i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ammontano a €/ton 1,16; 

3. per il servizio di recupero rifiuti inerti di origine speciale EER 17.09.04: €/ton 20,00 oltre IVA di 

legge per un importo complessivo annuo stimato (ton/anno 200,00) pari ad € 4.000,00 oltre IVA di 

legge. Il Concorrente dichiara inoltre che: 

a. i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ammontano a €/ton 0,52;  
b. i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ammontano a €/ton 1,16. 

L’importo totale annuo complessivo offerto per il servizio oggetto della presente gara d’appalto 

ammonta ad € 98.000,00 oltre IVA di legge. 

 

Si rileva che l’offerta prodotta dal concorrente è in aumento rispetto all’importo posto a base di gara 

(€/ton 18,00).  

Pertanto, come previsto dalla Lex Specialis di gara, che all’art. 15, par. “BUSTA ECONOMICA – 

OFFERTA ECONOMICA”, sez. “a) Offerta economica”, disciplina espressamente che “non saranno 

ammesse offerte plurime, condizionate, pervenute con modalità alternativa a quella richiesta o 
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espresse in aumento, limitate o parziali, non sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione”, il 

concorrente, pertanto, è escluso. 

* * * 

Il Seggio di gara procede con il calcolo dell’incidenza del costo di trasporto, a cura e onere di AVA, 

come disciplinato all’art. 10 – “criterio di aggiudicazione” della lettera d’invito, applicando la 

seguente formula:  

Pfinale = Ptrattamento + Ptrasporto 

dove: 

Ptrattamento = prezzo unitario offerto (espresso in €/ton). 

Ptrasporto = incidenza del costo di trasporto (pari a 0,62 €/ton/km) a cura e onere di AVA.  

Per la determinazione di Ptrasporto è considerata la distanza per la sola andata (misurata in km e 

calcolata su Google Maps) tra l’impianto di stoccaggio AVA in Schio (VI) Via Lago di Molveno n. 23 

e l’impianto di destino indicato dall’unico concorrente ammesso EGI ZANOTTO SRL, sito in Thiene 

(VI), Via Cappuccini 1, Loc. Vianelle.  

Da Google Maps la distanza tra la sede AVA di Via Lago di Molveno n. 23 e l’impianto indicato dal 

concorrente EGI ZANOTTO SRL risulta di km 6,1.  

Dall’applicazione della formula sopra riportata l’incidenza del costo di trasporto è la seguente:  

 

 
 

Da cui risulta la seguente graduatoria: 

 

N. 
RAGIONE 

SOCIALE 

IMPORTO 

OFFERTO 

(€/ton.) 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

STIMATO OFFERTO 

(€/5.400 ton/anno) 

IMPORTO 

COMPLESSIVO STIMATO 

OFFERTO + INCIDENZA 

TRASPORTO  

(€/5.400 ton/anno) 

1 EGI ZANOTTO SRL  16,00 (x 3) 86.400,00 145.692,00 

 

Il Seggio di gara propone, quindi, l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del SERVIZIO DI 

RECUPERO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE EER 17.01.07 DA CCR (DI 

ORIGINE URBANA) ED EER 17.01.07 E 17.09.04 (DI ORIGINE SPECIALE) – CIG 895492805D” 

all’impresa EGI ZANOTTO SRL con sede in Marano Vicentino (VI) Via Monte Grappa 5, che ha 

offerto l’importo di €/ton. 16,00 per le tre distinte tipologie di rifiuti da conferire. L’importo presunto 

dell’appalto (per il periodo di 12 mesi e stimate complessive 5.400 ton/anno) ammonta a complessivi € 

86.400,00 oltre IVA di legge.   

 

Si rimette il presente verbale all’organo competente per le successive determinazioni.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F. to  Il RUP del Settore Recupero      

Enrico Dal Prà 

 

F. to Il Componente del Seggio e segretario verbalizzante  

Alessandro Bertezzolo 

EER prezzo offerto €/ton tonnellate importo totale offerto

incidenza 

trasporto  

€/ton/km

distanza 

km incidenza

 incidenza 

per 

tonnellate totale complessivo 

17.01.07 origine urbana 16 5000 80.000,00€                  54.900,00€  

17.01.07 origine speciale 16 200 3.200,00€                    2.196,00€    

17.09.04 origine speciale 16 200 3.200,00€                    2.196,00€    

86.400,00€                  59.292,00€  

145.692,00€                         
1,8 6,1 10,98€        


