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

Prot. n. P/1376 rv/rv del 13/12/2016 

             
     

 
Montecchio Maggiore (VI), lì 13 novembre 2016 
 
Oggetto:  Procedura negoziata – ai sensi degli artt. 36, c. 2 , lettera b) e 62, c. 

8 del D.Lgs n. 50 del 2016 -  per la scelta del sog getto cui affidare la 
fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e vestiario 
destinato al personale addetto ai servizi di Agno C hiampo Ambiente 
Srl. Gara n. 6566340,  CIG. 68653856EC.  

 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 del 16 novembre 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. per la fornitura di 
dispositivi di protezione individuale (DPI) e vestiario destinato al personale addetto ai 
servizi di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
Preso atto che:  
– in data 17/11/2016 (nota prot. P/1269 AC/rv) sono stati invitati a partecipare alla gara i 
seguenti operatori economici: 
1) – NOVA MODET SRL – con sede in via dell’Impresa, n. 18 – 31033 – Castelfranco 
Veneto (TV); 
2) – ZENITH GROUP – con sede in via Sabbioni, 11 – 36026 – Cagnano di Pojana 
Maggiore (VI); 
3) – FOR. IND. ALTE – con sede in via Italo Svevo, 1 – località Alte – 36075 – Montecchio 
Maggiore (VI); 
4) – C.F. Cracco Loretta – con sede in via D. Basilio de Rosso, 22 – 36071 – Arzignano 
(VI); 
5) – SIR SAFETY SISTEM – con sede in Zona Industriale – 06081 – S. Maria degli Angeli 
– Assisi (PG); 
6) – L’ANTINFORTUNISTICA SRL – con sede in via dell’Olmo, 19 – 36014 – Santorso 
(VI); 
7) – ELIS ITALIA SPA -  con sede in via Monferrato, 62 – 20098 – San Giuliano Mil. (MI); 
8) – SAFE SRL – con sede in via Giulio Pastore, 14 - 25046 – Cazzago San Martino (BS); 
9) – TEXTIL GOR SRL – con sede in via Vernea, 137/10, 10042 – Nichelino (TO); 
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10) – LAVANDERIE DELL’ALTO ADIGE SPA – Via nazionale, 55 – 39040 – Ora (BZ); 
 
– entro il termine fissato per la ricezione delle offerte sono pervenute n. 4 (quattro) offerte 
da parte di:  
 
 - SIR SAFETY SISTEM; 
 
 - L’ANTINFORTUNISTICA SRL; 
 
 - NOVA MODET SRL; 
 
 - ZENITH GROUP SRL;  
 
 
Richiamato il verbale di gara n. 1 del 12 dicembre 2016 nel quale il Responsabile di 
Settore ammetteva tutti e quattro gli operatori economici succitati (SIR SAFETY SISTEM, 
L’ANTINFORTUNISTICA SRL, NOVA MODET SRL, ZENITH GROUP SRL) 
 
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;  
 
 

DETERMINA 
 
- l'ammissione alla procedura di gara in esame le ditte SIR SAFETY SISTEM, 
L’ANTINFORTUNISTICA SRL, NOVA MODET SRL, ZENITH GROUP SRL 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;  
 
- 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 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;  
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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 
 
 
 
 
 
 
 


