
                                                                                

 

 

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministraz
ione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
25/07/2018 

Prot. n. P/733 AC/rv del 24/07/2018  

           
 
Oggetto:   Asta pubblica con sistema delle offerte segrete ai sensi del R.D. n. 

827/1924 per l’alienazione, in regime di somministr azione 
giornaliera, di carta e cartone da macero e di imba llaggi in materiali 
misti (plastica e lattine) provenienti dalla raccol ta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani sul bacino dei Comuni gestiti  da Agno Chiampo 
Ambiente Srl. 

 Decreto di aggiudicazione,  ordine di esecuzione e disposizioni varie  
   
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
 Visti  i verbali di gara n. 1 del 11 giugno 2018, n. 2 del 25 giugno 2018 e n. 3 del 29 
giugno 2018. 
 
 Visto  il documento redatto in data 29 giugno 2018 dal Responsabile del Procedimento 
Arch. Renato Virtoli con il quale viene avanzata la proposta di aggiudicazione dell’Asta in 
oggetto in favore della costituenda RTI Futura Srl – Idealservice Soc. Coop., con domicilio 
presso la sede legale della ditta Futura Srl sita nel Comune di Arcugnano (VI), cap: 36057 - in 
via A. Volta, 1/3/5. 
  
Ciò premesso 

DECRETA 
 
l’aggiudicazione dell’Asta pubblica  avente ad oggetto: “Alienazione, in regime di 
somministrazione giornaliera di carta e cartone da macero e di imballaggi in materiali misti 
(plastica e lattine) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul bacino dei 
Comuni gestiti da Agno Chiampo Ambiente Srl”, in favore della costituenda RTI Futura Srl – 
Idealservice Soc. Coop., con domicilio presso la sede legale della ditta Futura Srl sita nel 
Comune di Arcugnano (VI), cap: 36057 - in via A. Volta, 1/3/5. 
 
 

ORDINA 
 
alla costituenda RTI Futura Srl – Idealservice Soc. Coop.: 
 

1) l’inizio del servizio in pendenza di contratto a partire dal 01 agosto 2018 con le modalità 
stabilite dal Capitolato d’oneri e da tutti i documenti stabiliti dall’Avviso d’Asta e da quelli 
presentati dal concorrente in sede di gara. 

 

2) l’emissione della cauzione definitiva calcolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s. 
m. e i. del valore del 10% calcolata alla data di apertura delle offerte considerando la 
sommatoria dei valori d’offerta per singola tipologia di rifiuto e rispettiva quantità annua, 
eventualmente riducibile secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 
e s. m. e i. 
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3) costituzione entro 21 (ventuno) giorni dall’aggiudicazione un fondo cauzionale per l’importo 
di € 150.000,00 (centocinquantamila//00) a titolo di garanzia per il corretto adempimento 
degli obblighi di pagamento nei confronti di ACA del materiale oggetto di valorizzazione. 

 
 
  

        F.to  Il Direttore Generale  
               Alberto Carletti 

 
 


