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Pubblicazione sul sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/am
ministrazione-trasparente/ 

Prot. n. P/593 AC/rv del 18/05/2017 

             
     

   E comunicazione alle ditte Biasin Impianti Elettrici Srl 
       PEC: biasinimpianti@legalmail.it  
 
       Dovigo Renzo Impianti Elettrici 
       PEC: dovigoimpianti@legalmail.it  
 
       Piemme Impianti Srl 
       PEC:      
     piemmeimpiantisrl.amministrazione@cert.assind.vi.it  
 
       Melchiori Egidio 
       PEC: melchioriegidio@pec.it  
 
       Crestani Gilberto & C. Snc 
       PEC: crestanisnc@legalmail.it  
        
       V.M. di Visonà Marco 
       PEC: vm.impiantielettrici@pec.it  
      
 
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 17 maggio 2017 
 

Oggetto:  Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, c. 2, lettera b) e art. 62, 
c. 8 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per la scelt a del soggetto cui 
affidare i lavori di adeguamento alla normativa vig ente dell’impianto 
elettrico presso la discarica dismessa sita in via Lamaro, località 
Pontesello nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).   

 Gara n.  6658701, CIG: 6972747CD7.  
  
 ► Provvedimento di determina delle ammissioni e dell e ammissioni 

con riserva alla procedura di affidamento all’esito  della valutazione 
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e te cnico-professionali 
ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016.  
 
► Applicazione del soccorso istruttorio  

 
 
 
 
 

Protocollo 
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IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 
Premesso che: 
- con decreto a contrarre datato 22 marzo 2017 (prot. n. P/384 AC/rv del 23 marzo 2017) a 
firma del Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl, si è proceduto ad indire la 
procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, c. 2, lettera b) e art. 62, c. 8 del D.lgs n. 
50/2016 e s. m. e i. per la scelta del soggetto cui affidare i lavori di adeguamento alla 
normativa vigente dell’impianto elettrico presso la discarica dismessa sita in via Lamaro, 
località Pontesello nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).   
 
Preso atto che:  
– entro il termine di scadenza della ricezione delle offerte fissato alle ore 09:30 del 16 
maggio 2017 sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici: 
 
 
1) - Biasin Impianti Elettrici Srl, con sede in via Valchiampo, 54 – 36050 – Montorso 

Vicentino (VI), P.I. 03949390243; 
2) – Dovigo Renzo Impianti Elettrici, con sede in via Chiavegoni, 4 – 36040 – Brendola 

(VI), P.I. 02127070247; 
3) – Piemme Impianti Srl, con sede in via della Meccanica, 23 – 36016 – Thiene (VI), P.I. 

02132990249; 
4) – Melchiori Egidio – Impianti Elettrici, via Spino, 3 – 35100 – San Giorgio in Bosco (PD), 

P.I. 01874430281; 
5) - Crestani Gilberto & C Snc con sede in via Lungo Chiampo, 58 – 36054 – Montebello 

Vicentino (VI) – P.I. 01780620249.  
6) - V.M. di Visonà Marco, con sede in C.da Vegri, 15/E – 36078 – Valdagno (VI) – P.I. 

02727080240; 
 
Richiamato il verbale di gara del 19 aprile 2017 nel quale il Presidente del seggio ammette 
gli operatori economici: 

- Dovigo Renzo; 
- Melchiori Egidio 

 
ed ammetteva con riserva le ditte: 

- Biasin Impianti elettrici Srl; 
- Piemme Impianti Srl; 
- Crestani Gilberto & C, Snc; 
- V.M. di Visonà Marco. 

 
Ritenute corrette le valutazione effettuate dal seggio di gara; 
 
Visto l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
 
Visto l'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016; 
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Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;  
 

DETERMINA 
 
1 - l'ammissione alla procedura di gara in esame le ditte Dovigo Renzo e Melchiori Egidio 
per le seguenti motivazioni:   
a) - i concorrenti hanno presentato in modo regolare le dichiarazioni ed i documenti 
prescritti dall’art. 1A del Disciplinare di gara;  
 
2 - l'ammissione con riserva alla procedura di gara in esame le ditte Biasin Impianti 
elettrici Srl, Crestani Gilberto & C, Snc e V.M. di Visonà Marco per le seguenti motivazioni: 
a) – carenza dell’indicazione della terna di sub-appaltatori come prescritto dall’art. 9 
dell’Avviso e Disciplinare di gara. 
 
3 - l'ammissione con riserva alla procedura di gara in esame la ditta Piemme Impianti Srl, 
per le seguenti motivazioni: 
a) - cauzione provvisoria ridotta della metà priva della copia della certificazione di sistema 
di qualità conforme alle norme europee e priva della dichiarazione firmata dal legale 
rappresentante che la stessa certificazione è conforme all’originale; 
b) – carenza dell’indicazione della terna di sub-appaltatori come prescritto dall’art. 9 
dell’Avviso e Disciplinare di gara. 
 
4 – di applicare il soccorso istruttorio oneroso ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso e Disciplinare 
di gara nei confronti delle ditte ammesse con riserva, di seguito specificate, affinché le 
stesse presentino entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, dalla data risultante dal 
report di trasmissione via PEC le dichiarazioni specifiche e la dimostrazione dell’avvenuto 
versamento, entro gli stessi termini, della penale pari ad € 200,00, quest’ultima con le 
modalità indicate nel medesimo art. 5 dell’Avviso e Disciplinare di gara: 
- per le ditte Biasin Impianti elettrici Srl, Crestani Gilberto & C, Snc e V.M. di Visonà Marco 
l’obbligo della presentazione della terna di sub-appaltatori come prescritto dall’art. 9 
dell’Avviso e Disciplinare di gara; 
- per la ditta Piemme Impianti Srl la presentazione della copia della certificazione di 
sistema di qualità conforme alle norme europee insieme alla dichiarazione firmata dal 
legale rappresentante che la stessa certificazione è conforme all’originale e la 
presentazione della terna di sub-appaltatori come prescritto dall’art. 9 dell’Avviso e 
Disciplinare di gara; 
 
5 – di applicare l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che vi ha dato causa 
nell’ipotesi sia decorso inutilmente il termine di regolarizzazione insieme al pagamento 
della penale di cui al punto precedente. 
 
6 - di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 
presente avviso sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
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all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto 
relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29; 
 
7 - di dare avviso ai concorrenti, mediante pec, contestualmente alla pubblicazione 
prevista nell'art. 29 comma 1, del provvedimento che determina le esclusioni e le 
ammissioni dalla procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, 
del d.Lgs. n. 50 del 2016;  
 
 
Avverso il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni è consentita 
l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 comma 2-bis del Codice del 
processo amministrativo entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul profilo di committente di ACA. 
 
 

TAR Veneto: 
Indirizzo postale: Sestiere Cannaregio, n. 2277 -- 2278 
Città: Venezia – Strada nuova 
Codice postale: 30121 
Paese: Italia 
Posta elettronica certificata:  tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it   
Tel.: 041 2403911 
Fax: 041 2403940  

 

               Il Responsabile di Settore 
             (Ufficio Appalti)  
                 F.to  Arch. Renato Virtoli 
 
 
 
 
Allegato: 
Verbale di gara del 16 maggio 2017 
 
 
 
 
 
 
              Visto: Il Direttore Generale  
        di Agno Chiampo Ambiente Srl 
        F.to  Alberto Carletti 


