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Protocollo A.U. n.47 del 03/08/2021 

 
      Determina dell’amministratore unico n.10 del 03/08/2021 

Oggetto. Determina a contrarre “Servizio di noleggio con formula  
“full service” e invito alla presentazione dell’offerta.                                      
CIG. ZE932AE9B8 
 
 

Premesso che    

- la Qualiano Multiservizi s.r.l. in liquidazione, società in house del 

Comune di Qualiano, a seguito di operazione di scissione parziale, 

continua a gestire, in via temporanea e transitoria, il servizio di igiene 

urbana nell’ambito del territorio comunale di Qualiano; 

- ed infatti, il progetto di scissione approvato prevede il trasferimento 

dell’azienda e, quindi, anche delle attività inerenti la gestione dei rifiuti 

per conto del Comune di Qualiano in favore della neo costituita società 

beneficiaria della scissione; 

- come è noto, sotto il profilo gestionale, una delle principali criticità è 

rappresentata dalla carenza strutturale della flotta automezzi in 

dotazione della società Qualiano Multiservizi s.r.l. in liquidazione; 

- ed infatti, allo stato, numerosi veicoli di proprietà della società, a causa 

della loro vetustà e del pessimo stato di manutenzione, non sono più 

funzionali, circostanza che ha reso necessario reperire sul mercato, 

attraverso contratti di noleggio, parte degli automezzi necessari a 

garantire il corretto espletamento del servizio di igiene urbana;  

- è evidente che anche in tale ultima fase di gestione transitoria del ser-

vizio, nelle more del trasferimento delle attività alla società beneficiaria, 

l’unico strumento adottabile al fine di dotarsi di una flotta automezzi 

adeguata a garantire il servizio, sia quello del noleggio, non potendo, per 

ovvie ragioni, la Qualiano Multiservizi s.r.l. in liquidazione 

programmare acquisti di automezzi e/o stipulare contratti di leasing; 
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- l’esigenza di adeguare il parco automezzi della Qualiano Multiservizi 

S.p.A. da trasferire, in virtù di quanto stabilito dal progetto di scissione, 

alla beneficiaria si rende peraltro, ancor più necessaria anche al fine di 

consentire a quest’ultima di ultimare le procedure di rilascio delle 

autorizzazioni per l’espletamento del servizio di igiene urbana; 

 - pertanto, al fine di scongiurare disservizi in tale fase transitoria, nelle 

more del trasferimento alla società beneficiaria delle attività di gestione 

del servizio di igiene, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, d.lgs. n. 50/2016 all’affidamento del servizio di noleggio a 

freddo (senza conducente) di n. 2 autocompattatori a carico posteriore 

tre assi, comprendente il servizio di manutenzione di tipo “Full Service” 

per la durata di 4 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione; 

rilevato che  

- l’art. 32, comma 2, d.Lgs n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di con-

trarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- in particolare, per quanto riguarda le procedure di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettere a) e b) d.Lgs n. 50/2016, il citato art. 32 d.Lgs n. 

50/2016 prevede che 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, l’indicazione del possesso dei requisiti di carattere generale, 

nonché di quelli tecnico-professionali, ove richiesti; 

- al fine di garantire la massima trasparenza procedurale, pur rica-

dendosi, sotto il profilo giuridico nella fattispecie di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50/2016, è comunque intenzione della 

Qualiano Multiservizi s.r.l. in liquidazione garantire un confronto 

concorrenziale invitando tre operatori economici a presentare la propria 
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offerta, tenendo conto delle indicazioni di seguito riportate: 

1. Oggetto dell’affidamento 

Il servizio dovrà comprendere: 

- il noleggio “a freddo” (senza conducente) di autocompattatori a 3 assi  

aventi M.t.t. pari a 26 ton equipaggiati con attrezzatura di compat-

tazione a carico posteriore della capacità geometrica di 22 - 25 mc. 

circa;  

- il servizio di manutenzione specializzata di tipo “Full Service”, com-

prensiva di interventi di manutenzione preventiva, ordinaria, manuten-

tiva ed ispettiva;  

- la messa a disposizione di veicolo sostitutivo “di cortesia” in caso di  

indisponibilità di uno o più veicoli noleggiati;  

- la fornitura di perizia asseverata e di tutta la documentazione am-

ministrativo/burocratica per l’iscrizione dei veicoli all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali. 

2. Importo massimo dell’affidamento 

L’importo complessivo massimo dell’appalto, posto a base di gara, è pari 

ad € 36.000,00, oltre IVA, comprensivo di € 1.200,00, oltre IVA, per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

Il canone mensile unitario omnicomprensivo di noleggio full service per 

singolo veicolo posto a base di gara, è pari ad Euro 4.500,00 (quattro-

mila/00) oltre IVA. Il canone offerto da ciascun concorrente non deve 

essere, a pena di esclusione, pari o superiore al canone a base di gara so-

pracitato. 

3. Durata dell’affidamento 

L’affidamento avrà una durata pari a 4 mesi decorrenti dalla data di 

aggiudicazione. 

In considerazione dell’evidenziata circostanza per cui in base al progetto 

di scissione approvato la gestione delle attività di raccolta e trasporto 
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rifiuti nell’ambito del territorio comunale di Qualiano saranno trasferite 

alla neo costituita società beneficiaria della scissione non appena ul-

timate le necessarie e propedeutiche procedure autorizzative è facoltà 

della Stazione Appaltante risolvere il contratto di noleggio prima della 

data di naturale scadenza, ovvero decidere di proseguire il noleggio con 

la società beneficiaria gli stessi patti e condizioni dell’affidamento in 

corso. 

4. Requisiti di partecipazione  

I requisiti richiesti agli operatori economici per la partecipazione alla 

procedura saranno i seguenti: 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, ar-

tigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara; 

- iscrizione all'Albo Nazionale dei Trasportatori con autorizzazione al 

trasporto in conto terzi; 

- aver eseguito nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del ban-

do di gara, servizi analoghi all'oggetto dell'appalto della presente proce-

dura per un fatturato specifico medio annuo ammontante almeno 

all'importo a base d'asta. 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato ai sensi del 

d.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445. 

5. Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso. 

L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché 

ritenuta congrua ed adeguata all'esecuzione del servizio. 

6. Termine e modalità di presentazione dell’offerta 
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Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire, a mezzo posta 

elettronica certificata, (qualianomultiservizispa@pec.it) la propria offer-

ta entro le ore 12:00 del 10.8.2021 inserendo domanda di partecipazio-

ne con dichiarazione del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 4 e l’of-

ferta economica. L’operatore economico dovrà produrre dichiarazione 

del ribasso offerto sul prezzo mensile posto a base d’asta per singolo au-

tomezzo, sia in cifre che in lettere. Entrambi i file dovranno essere fir-

mati digitalmente. 

7. Attribuzione del CIG 

Il cig. attribuito alla presente procedura è il seguente: ZE932AE9B8 
 
 
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta 
all’indirizzo e-mail: info@qualianomultiservizispa.org.  
Si comunica che il responsabile del procedimento è l’ing. Basile. 
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