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

P/1319 AC/rv del 29/11/2016 

             
     

 
Montecchio Maggiore (VI), lì 25 novembre 2016 
 
Oggetto:  Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 62, 

comma 8, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. riservat a alle cooperative 
sociali di tipo “B” e in forza dell’art. 5 della L.  381/91, per la scelta 
del soggetto cui affidare il servizio di gestione d el centro di raccolta 
sito in via Castiglione nel Comune di Chiampo (VI).  

 Gara n. 6500182,   CIG:  6783398D1A 
 Provvedimento di determina dell’ammissione alla pr ocedura 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 del 25 ottobre 2016 a firma del Direttore Generale di Agno 
Chiampo Ambiente Srl, si è proceduto ad indire procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, 
comma 2, lettera b) e 62, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. riservata alle 
cooperative sociali di tipo “B” e in forza dell’art. 5 della L. 381/91, per la scelta del soggetto 
cui affidare il servizio di gestione del centro di raccolta sito in via Castiglione nel Comune 
di Chiampo (VI). 
 Gara n. 6500182   CIG:   6783398D1A 
Preso atto che:  
– in data 26/10/2016 sono stati invitate a partecipare alla gara le seguenti Cooperative 
sociali: 
1) – Elica Cooperativa sociale – con sede in Viale Don Calabria, 2/b – 36023 – Costozza 
di Longare (VI); 
2) – Rinascere Società Cooperativa Sociale - con sede in Via G. Ungaretti, 20 – 36031 – 
Dueville (VI); 
3) – Bartolomeo Ferracina - con sede in Viale delle Fosse Ardeatine, 12 - 36061 – 
Bassano del Grappa(VI); 
4) – Insieme Società Cooperativa Sociale a r. . - con sede in via Dalla Scola, 255 – 36100 
- Vicenza; 
5) Cooperativa sociale Il Cerchio – con sede in via Gasdotto, 9 – 36078 – Valdagno (VI); 
6) Cooperativa sociale Socche alla Croce – con sede in via Lago di Vico, 35 – 36015 – 
Schio (VI); 
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– entro il termine fissato per la ricezione delle offerte è pervenuta n. 1 (una) offerta da 
parte della Cooperativa Sociale Insieme - con sede in via Dalla Scola, 255 – 36100 - 
Vicenza; 
 
Richiamato il verbale di gara del 17 novembre 2016 nel quale la Commissione 
aggiudicatrice ammetteva la Cooperativa Sociale Insieme; 
 
Ritenute corrette le valutazione effettuate dal seggio di gara come sopra descritte; 
 
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;  
 
 

DETERMINA 
 
- l'ammissione alla procedura di gara in esame della ditta Insieme Società Cooperativa 
Sociale a r.l. con sede in via Dalla Scola, 255 – 36100 – Vicenza, per le seguenti 
motivazioni:   
 
a) - il concorrente ha presentato in modo regolare le dichiarazioni ed i documenti prescritti 
dall’art. 1A del Disciplinare di gara;  
 
b) - le dichiarazioni sono confermate in base ad alcuni documenti già acquisiti da questa 
stazione appaltante riferiti alla Insieme Società Cooperativa Sociale a r.l.; 
 
- 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; 
 
- di dare avviso al concorrente, mediante pec, contestualmente alla pubblicazione prevista 
nell'art. 29 comma 1, del provvedimento che determina l’ammissione alla procedura di 
affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
 
       IL RESPONSABILE DI SETTORE 
             (Ufficio Appalti)  
                                    F.to    Arch. Renato Virtoli 


