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   OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto e recupero CSS, 

sovvalli e rifiuti organici (n. 5 lotti). – Primo verbale delle operazioni di gara. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di ottobre (16/10/2018) alle ore 10:10 circa presso la 

sede di Contarina in via Vittorio Veneto 6 a Spresiano (TV), si tiene la prima seduta della gara in oggetto, alla 

presenza dei sotto elencati nominativi, costituenti il seggio di gara (nominato con determina dirigenziale 

prot. 15941/CN del 15/10/2018): 

• Dott. Francesco De Rosa (responsabile Ufficio Acquisti e Contratti) - Presidente; 

• P.I. Valter Fedrigo (responsabile coordinamento impianti) - Testimone; 

• Dott. Marco Purin (impiegato Ufficio Acquisti e Contratti) - Testimone e verbalizzante. 

 

Dopo essere stata identificata si accomoda nella sala la Sig.ra Sabrina Tonin, delegata a rappresentare la 

Ertek Srl di Cittadella (PD). 

  

Il Presidente dichiara aperta la gara: 

- procedendo alla preliminare verifica degli atti che hanno preceduto la stessa; 

- ricordando che l’appalto è suddiviso nei seguenti n. 5 lotti: 

Lotto n. __ Oggetto Importo a base di gara  

1 Trasporto e recupero CSS (CER 191210) € 1.188.100,00 + Iva 

2 Trasporto e recupero CSS (CER 191210) € 1.188.100,00 + Iva 

3 Trasporto e recupero CSS (CER 191210) € 594.100,00 + Iva 

4 Trasporto e recupero sovvalli (CER 191212) € 980.100,00 + Iva 

5 Trasporto e recupero rifiuto organico (CER 200108) € 1.358.100,00 + Iva 

 

- prendendo e dando atto che entro il termine ultimo (le ore 12 del 15/10/2018) fissato dal bando di gara 

(pubblicato, tra l’altro, sulla GUUE n. GUUE n. 2018/S 173-392774 del 08/09/2018) sono pervenute le 

seguenti offerte: 

lotto n. _ Offerente  Sede  

1 Ertek Srl Cittadella (PD) 
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2 Ertek Srl Cittadella (PD) 

3 Nessuna offerta pervenuta 
4 Nessuna offerta pervenuta 

5 RTI Bioman SpA + Ing.Am Srl Mirano (VE) 

 

Il Presidente richiama il contenuto della lex specialis di gara, prendendo e dando atto delle disposizioni ivi 

contenute. 

 

Il Presidente procede a verificare la correttezza formale dei plichi di spedizione di ciascuna offerta (a 

ciascuno dei quali è attribuito un numero progressivo – n. 1 per Ertek Srl e n. 2 per il RTI Bioman SpA + 

Ing.Am Srl, in base al numero di protocollo loro assegnato in entrata - che sarà riportato assieme alla sigla 

del Presidente su ogni busta / documento in esso contenuti). Dopo averne constatato l’integrità, la sigillatura 

con le previste firme sui lembi di chiusura e la richiesta dicitura “NON APRIRE - Offerta gara CSS, 

sovvalli e organico 2018” completata con l’indicazione dei lotti di partecipazione, oltre a tutte le altre 

informazioni specificamente esatte, ne effettua l’apertura constatando in tutti i casi la presenza delle previste 

buste “A – Documentazione amministrativa” e “B – Offerta economica”, che risultano tutte 

esternamente conformi alla norma di gara. Nessuno degli astanti obietta alcunché in proposito. 

 

Prima di iniziare l’esame delle offerte, il Presidente premette di riservarsi un’ulteriore disamina dei 

documenti onde emendare eventuali errori di valutazione e/o esprimersi definitivamente su eventuali casi 

dubbi di ammissibilità o meno rispetto a quanto stabilito dalla lex specialis di gara e che emergerà nella 

odierna seduta di gara, prendendone e dandone atto in apposito verbale il cui contenuto sarà 

tempestivamente reso noto ai concorrenti. 

 

Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta “A – Documentazione amministrativa” al fine 

di esaminarne il contenuto onde verificare la presenza e la conformità della relativa documentazione alle 

prescrizioni di gara, attestando in particolare quanto segue: 

Concorrente Note 

Ertek Srl Il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola – iscritta nella 



 

 

 
 

  

CONTARINA SPA - società pubblica che svolge il servizio di gestione integrata  
dei rifiuti e altri servizi comunali. 
 
Via Vittorio Veneto, 6 31027 Lovadina di Spresiano, Treviso Italy  
N. Verde 800.07.66.11 solo da tel. fisso -Tel. 0422 916500 da cellulare - Fax 0422 725703   
contarina@contarina.it - protocollo@cert.contarina.it - www.contarina.it 
 

C.F. e P. Iva 02196020263 - Capitale sociale € 2.647.000,00 i.v.   
Registro delle imprese di Treviso n.02196020263 - Numero REA TV 194428 

 

 
 

cat. 8, classe B dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, allegando la 

documentazione richiesta e, tra l’altro: 

- dichiarazione dell’esistenza di contratti continuativi di cooperazione e 

servizio di trasporto sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della 

procedura in parola ex lett. c-bis, c. 3, art. 105, D.Lgs. 50/2016; 

- copia conforme all’originale delle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali per la cat. 6 dei seguenti trasportatori: Sam Inzeniring D.O.O. 

(Slovenia), Priap D.O.O. (Slovenia), Temelj D.O.O. (Slovenia), Artcom Trans 

D.O.O. (Slovenia), Branal D.O.O. (Slovenia), Oberon Trans KFT (Ungheria), 

ND Team D.O.O. (Slovenia), Pinter Spedition KFT (Ungheria), F-Trans KFT 

(Ungheria), Transport Rojko Gregor Rojko S.P. (Slovenia), Avtoprevozništvo 

Jelovšek Zdravko S.P. (Slovenia), Avtoprevozništvo Drozg Joze S.P. (Slovenia), 

Marki Transport D.O.O. (Slovenia), Avtoprevozništvo Ludvik Mezek S.P. 

(Slovenia), Avtoprevozništvo Dejan Nadlucnik S.P. (Slovenia), Africa Trans 

KFT (Ungheria), Kapos Infotax KFT (Ungheria); 

- copia conforme all’originale dell’atto di iscrizione alla white list della 

Prefettura di Padova; 

-dichiarazione di aver regolarmente svolto servizi di recupero e trasporto 

rifiuti dal 16/10/2015, indicando i relativi quantitativi di rifiuti; 

- copia conforme all’originale della lettera di disponibilità dei seguenti 

impianti (di cui è fornita copia conforme all’originale dell’autorizzazione 

all’esercizio) a ricevere i rifiuti in parola per tutto il periodo contrattuale: 

- impianti di Duna Drava Cement KFT siti in Vac e Beremend (Ungheria); 

- impianto di W&P Zement GmbH sito in Klein St. Paul (Austria); 

- impianto di Matrai Eromu Zrt sito in Domozlo (Ungheria); 

- impianto di CRH (Slovenska) a.s. sito in Turna nad Bodvou (Slovacchia). 

 

RTI Bioman SpA + Ing.Am Srl 
Trattasi di RTI misto in cui la mandataria Bioman SpA svolgerà le attività di 

recupero (per una quota pari all’83% dell’appalto) e di trasporto (per una 
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quota pari al 2% dell’appalto) dei rifiuti CER 200108 mentre Ing.Am. Srl 

quella di trasporto dei rifiuti CER 200108 per il restante 15% dell’appalto. 

Sono presenti, tra l’altro, le copie conformi all’originale delle necessarie 

iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’esecuzione del 

trasporto dei rifiuti e dell’AIA dell’impianto di recupero di Bioman SpA 

sito in Via Vivarina nel comune di Maniago (PN) ove saranno conferiti i 

rifiuti in parola.  

Il concorrente dichiara di riservarsi il ricorso al subappalto per quanto 

riguarda l’attività di trasporto e trattamento dei rifiuti (per una percentuale 

massima del 30% rispetto all’importo contrattuale complessivo) allegando 

il DGUE dei tre subappaltatori S.N.U.A. Srl, Adria Recuperi Srl e S.E.S.A. 

SpA (solo quest’ultima anche per il servizio di trattamento dei rifiuti) che 

però non appaiono nel PASSOE.  

 

Il Presidente - non riscontrando la presenza di alcuna causa di esclusione “secca” ma solo di irregolarità 

(come sopra evidenziate) per le quali sarà possibile l’attivazione del sub-procedimento del soccorso 

istruttorio ex c. 9, art. 83, D.Lgs. 50/0216 - passa quindi all’apertura delle buste denominate “B – Offerta 

economica”, prendendo e dando atto che tutte le offerte economiche sono conformi alla lex specialis di 

gara e sono così composte: 

 

Lotto n. 1 [Trasporto e recupero CSS (CER 191210)]: 

Offerente  Ribasso % Costi della manodopera Oneri interni per la sicurezza 

Ertek Srl 0,81% Euro/anno 154.440,00 Euro/anno 1.000,00 
 

Lotto n.  2 [Trasporto e recupero CSS (CER 191210)]: 

Offerente  Ribasso % Costi della manodopera Oneri interni per la sicurezza 

Ertek Srl 0,2% Euro/anno 154.440,00 Euro/anno 1.000,00 
 

Lotto n.  5 [Trasporto e recupero rifiuto organico (CER 200108)]: 
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Offerente  Ribasso % 
Costi della manodopera Oneri interni per la 

sicurezza 

RTI Bioman SpA + Ing.Am Srl 0,01% 

Euro/anno 78.084,00 (per 
trattamento Bioman SpA); 
Euro/anno 6.294,85 (per 
trasporto Bioman SpA); 
 Euro/anno 47.211,41 (per 
trasporto Ing.Am. Srl) 

Euro/anno 1.525,00 (per 
trattamento Bioman SpA); 
Euro/anno 107,65 (per 
trasporto Bioman SpA); 
Euro/anno 807,36 (per 
trasporto Ing.Am. Srl) 

 

Il Presidente, ribadita la diserzione della gara in merito ai lotti nn. 3 e 4, riassume quindi quali saranno le 

successive fasi dell’iter di gara, in primis l’attivazione del soccorso istruttorio per sanare le irregolarità 

appena evidenziate nonché la verifica dei requisiti speciali di partecipazione e della congruità dei costi della 

manodopera ex c. 10 (ultimo periodo), art. 95, D.Lgs. 50/2016. 

 

Nulla avendo i presenti da eccepire riguardo alle odierne operazioni di gara, i lavori terminano alle 10:35 e 

le offerte saranno custodite chiuse a chiave in un armadio dell’Ufficio Acquisti e Contratti. 

 

Il presente verbale delle operazioni di gara (letto, approvato e sottoscritto), costituito da n. 5 facciate, sarà 

trasmesso all’organo competente per l’eventuale approvazione. 

 

Il Presidente  

Francesco De Rosa 

_______f.to___________ 

I Testimoni  

Valter Fedrigo      Marco Purin 

______f.to______________     ___f.to____________ 


