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Trasmissione attraverso la piattaforma 
SINTEL di Aria Spa e pubblicazione sul 
sito web istituzionale di Agno Chiampo 
Ambiente Srl in data 04.08.2021 

Prot. P/ 902 AC/rv del 03.08.2021 

             
     

 
 
Oggetto: Procedura con il sistema delle offerte segrete per l’alienazione di rifiuti 

urbani riciclabili - in regime di somministrazione giornaliera di imballaggi 
in materiali misti (plastica e lattine) e di imballaggi in plastica (Lotto 1), 
nonché della raccolta e valorizzazione economica dei rottami ferrosi (Lotto 
2) - provenienti dalla raccolta differenziata presso i Comuni soci gestiti da 
Agno Chiampo Ambiente Srl. Suddivisione in n. 2 lotti 

 ID di Sintel = 141503230 
 ► Provvedimento di determina delle ammissioni alla procedura di 

affidamento all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali.  

 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 
 
Premesso: 
- che sulla scorta del Decreto a contrarre prot. P/675 AC/rv del 21.06.2021 si dava corso 
alla “Procedura con il sistema delle offerte segrete per l’alienazione di rifiuti urbani riciclabili 
- in regime di somministrazione giornaliera di imballaggi in materiali misti (plastica e lattine) 
e di imballaggi in plastica, nonché della raccolta e valorizzazione economica dei rottami 
ferrosi - provenienti dalla raccolta differenziata presso i Comuni soci gestiti da Agno 
Chiampo Ambiente Srl”. 
 
- che la procedura è svolta attraverso la Piattaforma SINTEL di Aria Spa regione 
Lombardia con identificativo ID = 141503230. 
 

Preso atto che:  
– il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato alle ore 09:00 del giorno 02 
agosto 2021. 
 
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute sulla 
piattaforma SINTEL (Aria SpA) n. 3 (tre) offerte e precisamente quelle degli operatori 
economici: 
 

Protocollo 



                                                                                

 
Pag. 2 di 3 

 

 

1) – I D E A L S E R V I C E  S O C . C O O P . c o n  s e d e  l e g a l e nel Comune di 
Pasian di Prato (UD) via/piazza Basaldella n 90, e sede operativa nel Comune di 
Pasian di Prato (UD) via/piazza Basaldella n 90, P.IVA: 00223850306. 

 
2) – BELLARIA Srl con sede in via Spessa, 63/B – cap: 36051 – Comune di Creazzo (VI), 

P.IVA: 03117480248. 
 

3) – VELLAR CLAUDIO Srl con sede in via Villa Rossi, 65 – cap: 36012 – Comune di 
Asiago (VI), P.IVA: 01271810242. 

 

 
 
- dall’esame della documentazione amministrativa presentata emergeva che: 
 
1) – la ditta I d e a l s e r v i c e  S o c . C o o p . partecipa per il solo Lotto 1 [l’alienazione di 

rifiuti urbani riciclabili - in regime di somministrazione giornaliera di imballaggi in materiali misti (plastica e 

lattine) e di imballaggi in plastica] come capogruppo e mandataria del RTI con la ditta Futura 
Srl quest’ultima in qualità di mandante; 

 

2) – la ditta Bellaria Srl partecipa come impresa singola per il solo Lotto 2 [raccolta e 

valorizzazione economica dei rottami ferrosi], senza usufruire degli istituiti di RTI e di 
Avvalimento. 

 

3) – la ditta Vellar Claudio Srl partecipa come impresa singola per il solo Lotto 2 [raccolta e 

valorizzazione economica dei rottami ferrosi], senza usufruire degli istituiti di RTI e di 
Avvalimento. 

 
- dall’analisi della documentazione amministrativa pervenuta emergeva una carenza nelle 
dichiarazioni rilasciate dalla ditta Bellaria Srl che si è posto rimedio applicando il soccorso 
istruttorio attraverso la piattaforma SINTEL in data 02.08.2021 assegnando al concorrente 
il termine di 10 gg. 
 
- la ditta Bellaria Srl rispondeva al soccorso istruttorio il giorno 03.08.2021 trasmettendo 
alla scrivente stazione appaltante i dati richiesti. 
 
- le dichiarazioni di legge, nonché la documentazione a sostegno dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dalla procedura in esame presentate 
da tutti gli operatori economici risultavano conformi a quanto riportato nel Disciplinare di 
gara. 
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- nulla osta in questa fase all’accoglimento della documentazione presentata da tutti gli 
operatori economici. 
 
- in ottemperanza all’art. 18 del Disciplinare di gara deve essere rilasciato il provvedimento 
di determina delle esclusioni e delle ammissioni. 
 
 

Ritenute corrette le valutazioni effettuate. 
 
 

Visto l'art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
 
 

Visto l'art. 76, comma 5, del d. Lgs. n. 50 del 2016. 
 
 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa. 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) – e conferma l'ammissione alla procedura di gara in esame delle ditte: 

 

– Idealservice Soc. Coop. per il Lotto 1 
- Bellaria Srl per il Lotto 2 
- Vellar Claudio Srl per il Lotto 2 
 

in quanto le stesse hanno presentato in modo regolare le dichiarazioni ed i documenti 
prescritti all’art. 13 del Disciplinare di gara. 
 
 

2) - di dare avviso ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss. mm. e ii. attraverso la piattaforma SINTEL di Aria SpA. 
 
3) – di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale di Agno Chiampo 
Ambiente Srl. 
 
                    F.to Il Responsabile di Settore 
                     (Ufficio Appalti)  
                            Arch. Renato Virtoli 
 


