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Decreto Dirigenziale 
 
 
Oggetto: 

 
aggiudicazione di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 
recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dalla selezione e cernita di materiali 
depositati nel magazzino di piazzale Valmaura 9 dell’Università degli Studi di 
Trieste. CIG 8444189D31 

 

I l  D i r i g e n t e  

 

 
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 595/2020 con prot. n. 0126184 del 13/10/2020 con 

cui si autorizzava, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
l’avvio della procedura di gara di cui all’oggetto, il cui costo graverà sul budget 
2020 del Settore patrimonio e provveditorato – Ufficio servizi in outsourcing - 
U.O.000221 - UA.A.AMM.STS.13.16.13, A.S.10.800.070.320; 

 
Appurato che la gara è stata avviata con RDO n. 2663973 del 13/10/2020 aperta a tutti i 

fornitori iscritti al MePA nel settore “servizi di gestione dei rifiuti speciali” e 
pubblicata sul MePA e sul profilo committente della stazione appaltante; 

 
Tenuto conto che a seguito dell’emanazione del DPCM 13 ottobre 2020 - misure urgenti 

di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, al fine di poter 
organizzare i sopralluoghi rispettando il decreto stesso, in  data 14/10/2020 è 
stato esposto un comunicato sul MePA e una rettifica sul profilo committente 
informando pubblicamente  che:  il sopralluogo obbligatorio di cui all’art. 11 del 
Disciplinare di gara deve essere richiesto dai concorrenti entro le ore 23.59 del 
23 ottobre 2020, inviando la richiesta tramite portale MePA. La mancata 
richiesta di sopralluogo entro il termine indicato sarà motivo di esclusione dalla 
procedura di gara; 

 
Appurato entro il termine del 23/10/2020 ha richiesto il sopralluogo obbligatorio, in data 

20/10/2020, esclusivamente il concorrente IDEALSERVICE SOC. COOP e  che 
il sopralluogo è stato eseguito il 23 ottobre alle ore 9.30; 

 
Considerato che, oltre il termine previsto appurabile sul MePA, è stato richiesto di 

effettuare il sopralluogo dai seguenti concorrenti: 
 

Concorrente Richiesta sopralluogo 

QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 28/10/2020 - 12:59 

CALCINA INIZIATIVE AMBIENTALI SRL 29/10/2020 - 11:52 
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NEDA AMBIENTE FVG SRL 04/11/2020 - 09:10 

ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL 04/11/2020 - 11:32 

 
Considerato che ai concorrenti di cui sopra è stata negata la possibilità di effettuare il 

sopralluogo comunicando a ciascuno individualmente sul MePA che il termine 
di richiesta per effettuare il sopralluogo era stato superato; 

 
Considerato che entro il termine presentazione offerte del 23/11/2020 ore 11:00 è 

pervenuta un’unica offerta da parte di IDEALSERVICE SOC. COOP e che il 
RUP, dott. Carmine Turturiello, assieme ai suoi collaboratori, ha provveduto 
all’apertura della busta amministrativa e tecnica verificando e constatando la 
conformità dei requisiti richiesti in sede di gara;  

 
Preso atto che l’apertura della busta economica è stata effettuata verificando sia l’offerta 

generata dal MePA sia quella su modulistica richiesta dalla stazione appaltante e 
che l’offerta è pari a € 66.430,00, più € 1.000,00 di oneri della sicurezza da rischi 
interferenti, e compresi € 2.000,00 di oneri della sicurezza aziendali, più IVA nella 
misura di legge; 

 
Tenuto conto che i costi della manodopera di cui all’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 

relativi al presente appalto e riportati nell’offerta economica di IDEALSERVICE 
SOC. COOP risultano allineati con quanto determinato prioritariamente dalla 
stazione appaltante e riportato nel Disciplinare di gara; 

 
Considerato che l’importo degli oneri della sicurezza aziendali compresi nell’offerta, pari a 

€ 2.000,00 per 24 mesi di appalto, risulta appropriato per la tipologia di servizio; 
 
Considerato che il RUP, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, ha verificato l’esistenza 

dei requisiti di IDEALSERVICE SOC. COOP, tramite sistema AVC PASS del 
portale dell’ANAC, esaminando la seguente documentazione:  
‐ regolarità fiscale; 
‐ estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese; 
‐ certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex 

articolo 39 T.U.);  
‐ certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U.) per i soci persone fisiche; 
‐ visura registro imprese; 
‐ DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) tramite banca dati INPS-

INAIL; 
 

ed inoltre verificando: 
‐ il nulla osta antimafia tramite iscrizione alla “White list” Sezione X - Servizi 

ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, 
anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di 
risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti - della 
Prefettura di Udine, (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 
18 aprile 2013); 
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‐ l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con Numero iscrizione TS/000096 
per la Categoria 4 e 5: trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; 

‐ i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti nel Disciplinare di gara; 
‐ copia conforme di copertura assicurativa RC per un massimale annuo non inferiore 

a € 5.000.000,00; 
‐ possesso delle certificazioni del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 

9001:2015, certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 
14001:2015, certificazione UNI ISO 45001:2018, tramite il sito Accredia; 

‐ copia conforme delle attestazioni di frequenza in corso di validità del corso di 
“addetto al primo soccorso” di 16 ore (D.M. 388 del 15/7/2003) e in regola con gli 
aggiornamenti triennali di 4 ore di almeno un operatore addetto al servizio, sempre 
presente durante l’esecuzione in piazzale Valmaura 9; 

‐ copia conforme delle attestazioni di frequenza del corso di “addetto alla 
prevenzione incendi” di 8 ore - rischio medio - (D.M. 10/03/98), in regola con gli 
aggiornamenti triennali previsti dalla Circolare prot. n.12653 del 23/02/2011 del 
Ministero dell'Interno di almeno un operatore addetto al servizio; 

 
Accertato che l’offerente ha presentato regolare polizza fidejussoria provvisoria di cui 

all’art. 10 del Disciplinare di gara pari a € 552,00; 
 
 

D E C R E T A  

 
art. 1 - di aggiudicare la gara per il servizio di raccolta, trasporto e 

recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dalla selezione e cernita di materiali 
depositati nel magazzino di piazzale Valmaura n. 9 dell’Università degli Studi 
di Trieste a IDEALSERVICE SOC. COOP. - Pasian di Prato (UD) - Via 
Basaldella, 90 - C.F., P.IVA e Reg. Imprese UD: 00223850306 - per un importo 
pari a €  66.430,00, più  € 1.000,00 di oneri della sicurezza da rischi interferenti, 
e compresi € 2.000,00 di oneri della sicurezza aziendali, più IVA nella misura 
di legge, per un importo complessivo ivato di € 82.264,60; 
 

art. 2 - di imputare la spesa sul budget 2020 del Settore patrimonio e provveditorato – 
Ufficio servizi in outsourcing - U.O.000221 - UA.A.AMM.STS.13.16.13, 
A.S.10.800.070.320; 

 
art. 3 - di incaricare l’Ufficio Servizi in outsourcing dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti 
dirigenziali; 
 

art. 4 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016. 

 
Il Dirigente 

f.to Ing. Francesca Petrovich 


		2020-11-26T14:58:32+0100
	IT
	Francesca Petrovich




