
 

 

 

FONDAZIONE CNAO  

Strada Campeggi 53, 27100 Pavia  

T. +39 0382 078XXX / F. +39 0382 078XXX  

P.IVA 03491780965 / C.F. 97301200156  

www.cnao.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Pavia, 03/08/2022 

Prot. 609 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI 
DALLA FONDAZIONE CNAO DI PAVIA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. 
50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 2. lett. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 
GIORNO 11/9/2020 E S.M.I. (come sostituita dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021) 

Fondazione Cnao ha interesse ad affidare l’attività in oggetto. 

Premesso che:  

- è stata predisposta dagli uffici una descrizione tecnico prestazionale del servizio richiesto che definisce 
nel dettaglio le attività e le condizioni tecniche di esecuzione; 

- l’importo delle prestazioni che si intende affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 
50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2. lett. a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020 e 
s.m.i., è inferiore a €. 139.000,00; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 “(…) Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 

2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

- secondo quanto stabilito dalle linee guida ANAC n. 4 punto 4.3.1 “in ottemperanza agli obblighi di 

motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di 

assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, 

dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti 

richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto 

all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche 

migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 

prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può 

ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 

analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla 

luce del principio di concorrenza”;  

- sussistono i presupposti per l’acquisizione del servizio di cui trattasi, stante l’importo dell’appalto e 
la categoria merceologica, ai sensi dell’art. 36, “contratti sotto soglia” comma 2 lettera a) del d. Lgs. 
50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2. lett. a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020; 

Ritenuto conseguentemente:  

- di procedere e di avviare l’affidamento delle prestazioni in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato con richiesta di offerta, pubblicata sul sito 
CNAO, volta a selezionare gli operatori economici maggiormente idonei a soddisfare il fabbisogno 
di CNAO, dandone, quindi, massima visibiltà e apertura al mercato; 



 
 

- che l’affidamento diretto è subordinato all’attestazione del possesso dei Requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 da dichiararsi secondo i modelli Allegati alla RDO, dei Requisiti di 
capacità economica e finanziaria e dei Requisiti di capacità tecnica e professionale così come indicati 
nella Richiesta di Offerta; 

- che nel termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte da parte delle 
seguenti ditte: 

 

ECO ERIDANIA SPA 

M.P.S. SRL 

INTERSEROH TSR ITALIA SRL 

AV AMBIENTE SRL 

VESTI SOLIDALE – SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

****** 

Considerato e verificato che: 

1) Tutte le imprese, ad eccezione di INTERSEROH TSR ITALIA SRL, hanno prodotto la documentazione 
richiesta conformemente alle prescrizioni contenute in RDO.  

2) Nello specifico, l’impresa INTERSEROH TSR ITALIA SRL non ha presentato la documentazione 
amministrativa e tecnica richiesta in RDO. 

3) L’impresa INTERSEROH TSR ITALIA SRL ha presentato esclusivamente le offerte economiche. Tutte le 
altre offerte risultano incomplete, in quanto non sono stati indicati i costi aziendali propri relativi alla salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro, i quali erano richiesti obbligatoriamente nel documente di RDO. 
Inoltre, con riferimento ai Lotti 3, 4, 8, 11 e 13, il fornitore ha indicato nelle offerte economiche un costo 
di fornitura e consegna delle ceste pari a 0 €. A seguito di richiesta di chiarimenti INTERSEROH TRS 
ITALIA SRL segnala che il costo indicato trova motivazione nel fatto che non è in grado di reperire le 
ceste. 
Vista e l’incompletezza della documentazione presentata da INTERSEROH TSR ITALIA SRL e 
l’incoerenza rispetto a quanto richiesto in RDO, non è stato possibile procedere con la valutazione delle 
offerte presentate dal fornitore; 

4) Con riferimento all’offerta economica presentata da M.P.S. SRL relativamente al Lotto 6, il prezzo 
complessivo offerto per il servizio è parso anormalmente basso rispetto ai prezzi di mercato. A seguito di 
richiesta di chiarimenti, M.P.S.SRL comunicava di aver presentato l’offerta economica per errore. Pertanto 
la Stazione Appaltante non ha potuto procedure alla sua valutazione. 

5) Relativamente al Lotto 8 la Stazione Appaltante ha rilevato un errore materiale della compilazione 
dell’offerta economica presentata da M.P.S. SRL, in quanto l’importo complessivo offerto per il servizio è 
pari a 400,00 €, ma risulta essere inferiore alla sommatoria degli importi indicati per singola voce di costo. 
A seguito di richiesta di precisazione, M.P.S. SRL ha confermato l’errore materiale.  



 
 

È stata, pertanto, condotta la valutazione comparativa della Documentazione presentata dalle Imprese. 

Tutte le imprese hanno presentato la loro migliore Offerta Economica, come di seguito indicato:  

 

 

 

 ECO ERDIANIA 
SPA 

M.P.S. SRL AV 
AMBIENTE 

VESTI 
SOLIDALE 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

Nr. 
Lotto 

Descrizione Prezzo 
complessivo 

offerto in euro 
per il servizio 
(IVA esclusa) 

Prezzo 
complessivo 

offerto in euro 
per il servizio 
(IVA esclusa) 

Prezzo 
complessivo 

offerto in euro 
per il servizio 
(IVA esclusa) 

Prezzo 
complessivo 

offerto in euro per 
il servizio (IVA 

esclusa) 

1 

Smaltimento 
CER 150104 - 

Imballaggi 
metallici 

NESSUNA 
OFFERTA 

300,00 € 560,00 € 

100,00 € 

2 

Smaltimento 
CER 150106 - 
Imballaggi in 
materiali misti 

11.320,00 € 8.400,00 € 10.000,00 € 

NESSUNA 
OFFERTA 

3 

Smaltimento 
CER 160214 - 

Apparecchiature 
fuori uso, diverse 
da quelle di cui 

alle voci da 
160209 a 160213 

1.560,00 € NESSUNA 
OFFERTA 

1.168,00 € 

730,00 € 

4 

Smaltimento 
CER 160216 - 
Componenti 
rimossi da 

apparecchiature 
fuori uso, diversi 
da quelli di cui 
alla voce 16 02 

15 

1.530,00 € NESSUNA 
OFFERTA 

1.531,00 € 

1.165,00 € 

5 

Smaltimento 
CER 180109 - 

Medicinali diversi 
da quelli di cui alla 

1.050,00 € NESSUNA 
OFFERTA 

NESSUNA 
OFFERTA NESSUNA 

OFFERTA 



 
 

voce 180108 
(FARMACI 
SCADUTI) 

6 

Smaltimento 
CER 180109 - 

Medicinali diversi 
da quelli di cui alla 

voce 180108 
(SOLO 

FARMACI 
STUPEFACENTI 

SCADUTI) 

624.50,00 NESSUNA 
OFFERTA 

NESSUNA 
OFFERTA 

NESSUNA 
OFFERTA 

7 

Smaltimento CER 
150202* - 

Assorbenti, 
materiali filtranti 

(inclusi filtri 
dell'olio non 
specificati 

altrimenti), stracci 
e indumenti 
protettivi, 

contaminati da 
sostanze 

pericolose 

3.160,00 € 4.030,00 € 4.030,00 € 

NESSUNA 
OFFERTA 

8 

Smaltimento CER 
160601* - Batterie 

al piombo 

930,00 € 840,00 600,00 

690,00 € 

9 

Smaltimento 
CER 180103* - 

Rifiuti che devono 
essere raccolti e 

smaltiti applicando 
particolari 

precauzioni per 
evitare infezioni 

37.644,00 € NESSUNA 
OFFERTA 

NESSUNA 
OFFERTA 

NESSUNA 
OFFERTA 

10 

Smaltimento 
CER 180106* - 

Sostanze chimiche 
pericolose o 
contenenti 
sostanze 

pericolose 

610,00 € NESSUNA 
OFFERTA 

NESSUNA 
OFFERTA 

NESSUNA 
OFFERTA 

11 

Smaltimento 
CER 200121* - 
Tubi fluorescenti 

ed altri rifiuti 
contenenti 
mercurio 

1.590,00 € 1.780,00 € 1.740,00 

1.570,00 € 



 
 

12 

Smaltimento 
CER 130205* - 
Oli minerali per 

motori, ingranaggi 
e lubrificazione, 

non clorurati) 

NESSUNA 
OFFERTA 

660,00 € 660.00 

NESSUNA 
OFFERTA 

13 

Smaltimento 
CER 160213* - 
Apparecchiature 

fuori uso, 
contenenti 

componenti 
pericolosi diversi 

da quelli di cui alle 
voce da 160209 a 

160212 

1.890,00 € NESSUNA 
OFFERTA 

1.560,00 € 

1.390,00 E 

***** 

Con riferimento ai Lotti 5, 6, 9 e 10 è stata presentata offerta esclusivamente da ECO ERIDANIA SPA. 
L’offerta è stata ritenuta adeguata al fabbisogno della Stazione Appaltante per i seguenti motivi:  

- Esperienza pregressa di ECO ERIDANIA SPA, nel corso dell’ultimo triennio, per esecuzione di 
servizi analoghi a quello oggetto del servizio 

- I contenitori offerti sono tecnicamente validi e adeguati al fabbisogno della Stazione Appaltante. La 
valutazione tecnica è stata condotta mediante analisi della documentazione e delle campionature 
presentate dal fornitore. 

- Il prezzo complessivo offerto per il servizio è stato ritenuto congruo e in linea con i prezzi di mercato. 

Relativamente ai Lotti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 e 13, la Stazione Appaltante ha effettuato la valutazione, condotta 
sia dal punto di vista tecnico che economico, delle offerte presentate dalle imprese. 

La documentazione tecnica presentata dalle imprese è stata ritenuta nel complesso equivalente. 

I prezzi complessivi per il servizio sono stati ritenuti congrui e in linea con i prezzi di mercato. 

Si segnala che relativamente al Lotto 12 hanno presentato offerta esclusivamente le imprese M.P.S. SRL e 
AV AMBIENTE SRL. Il prezzo complessivo del servizio offerto da entrambe le imprese è il medesimo e, a 
seguito dell’analisi della documentazione tecnica presentata da entrambi i fornitori, i servizi proposti da 
M.P.S SRL e da AV AMBIENTE SRL sono stati ritenuti nel complesso equivalenti. 
in considerazione della sostanziale equivalenza delle offerte, sia dal punto di vista economico che tecnico, la 
Stazione Appaltante ha ritenuto di affidare il servizio all’impresa AV AMBIENTE applicando il principio 
ROTAZIONE dei FORNITORI. 

***** 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,  

SI DETERMINA 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 
comma 2. lett. a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020 l’affidamento delle forniture come segue: 



 
 

 

Nr. 
Lotto 

 
Descrizione 

 
Fornitore aggiudicatario 

 
 

Prezzo complessivo offerto 
per il servizio in euro IVA 

esclusa) 

1 

Smaltimento CER 150104 - 
Imballaggi metallici 

VESTI SOLIDALE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 100,00 € 

2 

Smaltimento CER 150106 - 
Imballaggi in materiali misti 

M.P.S. SRL 

8.400,00 € 

3 

Smaltimento CER 160214 - 
Apparecchiature fuori uso, 

diverse da quelle 
di cui alle voci da 160209 a 

160213 

VESTI SOLIDALE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 
730,00 € 

4 

Smaltimento CER 160216 - 
Componenti rimossi da 

apparecchiature 
fuori uso, diversi da quelli di 

cui alla voce 16 02 15 

VESTI SOLIDALE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 
1.165,00 € 

5 

Smaltimento CER 180109 - 
Medicinali diversi da quelli di cui 

alla voce 
180108 (FARMACI SCADUTI) 

ECO ERIDANIA SPA 

1.050,00 € 

6 

Smaltimento CER 180109 - 
Medicinali diversi da quelli di cui 

alla voce 
180108 (SOLO FARMACI 

STUPEFACENTI SCADUTI) 

ECO ERIDANIA SPA 

624,00 € 

7 

Smaltimento CER 150202* - 
Assorbenti, materiali filtranti 

(inclusi filtri 
dell'olio non specificati altrimenti), 

stracci e indumenti protettivi, 
contaminati 

da sostanze pericolose 

ECO ERIDANIA SPA 

3.160,00 € 

8 
Smaltimento CER 160601* - 

Batterie al piombo   

9 

Smaltimento CER 180103* - 
Rifiuti che devono essere raccolti e 

smaltiti 
applicando particolari precauzioni 

per evitare infezioni 

ECO ERIDANIA SPA 

37.644,00 € 

10 

Smaltimento CER 180106* - 
Sostanze chimiche pericolose o 

contenenti 

ECO ERIDANIA SPA 
610,00 € 



 
 

sostanze pericolose 

11 

Smaltimento CER 200121* - 
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti 

contenenti 
mercurio 

VESTI SOLIDALE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 1.570,00 

12 

Smaltimento CER 130205* - 
Oli minerali per motori, ingranaggi 

e 
lubrificazione, non clorurati) 

AV AMBIENTE 

660,00 

13 

Smaltimento CER 160213* - 
Apparecchiature fuori uso, 

contenenti 
componenti pericolosi diversi da 

quelli di cui alle voce da 160209 a 
160212 

VESTI SOLIDALE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

1.390,00 € 

 

Si darà seguito alle attività preliminari, nonché alle verifiche necessarie, per la stipula del contratto. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di Fondazione Cnao e comunicato via pec. 

Il RUP 

Sandro Rossi 

 


