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Pubblicazione in data                          
sul sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/am
ministrazione-trasparente/ al paragrafo: 
Avvisi pubblicati ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs 50/2016” 

Prot. n. P/692 AC/rv del 12/06/2017 

       “      
   
 
 
   

    
   E comunicazione alle ditte ► BR Pneumatici SpA 
       PEC:       
       brpneumatici@pec.confindustriavicenza.it  
 
       ► Montebello Gomme Srl Unipersonale 
       PEC: 
       montebellogomme@pec.it  
 
       ► Albertone Gomme Sas 
       PEC: 
       albertonegomme@pec.diesseweb.it  
 
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 09 giugno 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 la fornitura di pneumatici e la manutenzio ne dei pneumatici 
di Agno Chiampo Ambiente Srl 

 Gara n.  6661426, CIG: 6975741394  
  
 ► Provvedimento di determina delle ammissioni alla p rocedura di 

affidamento all’esito della valutazione dei requisi ti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali ai sen si dell’art. 29, 
comma 1 del D.Lgs 50/2016.  
 
 

 
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 la fornitura di pneumatici e la 
manutenzione dei pneumatici di Agno Chiampo Ambiente Srl.  
 

Protocollo 
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Premesso che:  
- sono state invitate alla gara d’appalto citata in oggetto le seguenti ditte: 
1) - FINTYRE SpA, con sede in Via Cascina Bruciata, 2/4 - 24068 – Seriate (BG), P.Iva: 

05691040488. 
2) - Albertone Gomme Sas, con sede in via Lungochiampo, 87 – 36054 – Montebello 

Vicentino (VI), P.Iva: 02748410244. 
3) - BR Pneumatici SpA, con sede in via Gombe, 5 – 36016 – Thiene (VI), P.Iva: 

01800220244. 
4) – Cailotto Gomme, con sede in Via Dei Lanifici, 10/a - 36078 – Valdagno (VI), P.Iva: 

02925330249. 
5) - Eurogomme di Baldrani Antonia e C. sas, con sede in Via Monte Verlaldo, 111 - 

36073 – Cornedo Vicentino (VI), P.Iva: 03188570240. 
6) - Montebello Gomme Srl Unipersonale, con sede in via Cà Sordis, n. 12 – 36054 – 

Montebello Vicentino (VI), P.Iva: 03928700248. 
7) – Riva Gomme Via Del Progresso, 1 - 36050 – Sovizzo (VI), P.Iva: 07083580964. 
8) - Saccon Gomme SpA, con sede in Via IV Novembre, 95 - 31010 – Ponte della Priulia 

(TV), P.Iva: 00242160273. 
 
 
– entro il termine di scadenza per la ricezione delle offerte - fissato alle ore 12:30 del 05 
giugno 2017 - sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici: 
 
 
1) – BR Pneumatici SpA, con sede in via Gombe, 5 – 36016 – Thiene (VI), P.Iva: 

01800220244. 
2) – Montebello Gomme Srl Unipersonale, con sede in via Cà Sordis, n. 12 – 36054 – 

Montebello Vicentino (VI), P.Iva: 03928700248. 
3) – Albertone Gomme Sas, con sede in via Lungochiampo, 87 – 36054 – Montebello 

Vicentino (VI), P.Iva: 02748410244. 
 
- che il Presidente del seggio di gara, a seguito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali, ha ammesso alla procedura citata in 
oggetto – ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs 5072016 e s. m. e i., le ditte BR 
Pneumatici SpA, Montebello Gomme Srl Unipersonale e Albertone Gomme Sas.  

 
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; 
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;  
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Ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
1) - l'ammissione alla procedura di gara in oggetto le ditte BR Pneumatici SpA, Montebello 
Gomme Srl Unipersonale e Albertone Gomme Sas per le seguenti motivazioni:   

a) - gli operatori economici hanno presentato in modo regolare le dichiarazioni ed i 
documenti prescritti dall’art. 1 dell’Avviso e Disciplinare di gara;  

 
2) - 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” – 
all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto 
relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29; 
 
3) - 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 5, 
del d.Lgs. n. 50 del 2016;  
 
 

CHIEDE 
 
Alle persone delegate che hanno assistito alle operazioni di gara della ditta Br Pneumatici 
SpA e della ditta Montebello Gomme Srl Unipersonale a porre la propria firma sul verbale 
di gara e ad restituirne copia allo scrivente ufficio. 
 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento che determina 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  
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               Il Responsabile di Settore 
             (Ufficio Appalti)  
                  F.to  Arch. Renato Virtoli 
 
 
 
 
 
Allegato: 
Verbale di gara del 05 giugno 2017 
 
              Visto: Il Direttore Generale  
          di Agno Chiampo Ambiente Srl 
        F.to  Alberto Carletti 


