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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministraz
ione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
22/08/2019 

Prot. P/971 AC/rv del 22/08/2019 

          
        
     Spett.le   SEA SpA Servizi Ecologici Ambientali  

 via Nardi, 50  
 36060 - Romano d’Ezzelino (VI) 

 
 
Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e recupero /trattamento di rifiuti costituiti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché ritiro, 
trasporto e recupero/trattamento del rifiuto CER 20 .01.33* (pile a stilo e 
batterie al piombo) CER 16.06.01* (batterie al piom bo), provenienti dai 
centri di raccolta o altro prefissato da ACA a dall ’amministrazione 
Comunale di riferimento. CIG ZCA27CDEBF 

 Decreto di aggiudicazione,  ordine di esecuzione e disposizioni varie  
   
 

Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
 Visto  l’esito dell’indagine di mercato redatto in data 13 giugno 2019 dal 
Responsabile del Procedimento arch. Renato Virtoli il quale propone aggiudicataria del 
servizio la ditta SEA S.p.a., con sede in Via Nardi 50, - 36030 – Romano D’Ezzelino (VI), 
P.IVA 02776930246, per l’importo a favore di Agno Chiampo Ambiente Srl pari ad  
€ 2.760,00/anno , oltre all’iva; 
 

Durata appalto : 24 mesi dall’ordine di servizio, presumibilmente dal 01 settembre 
2019 al 31 agosto 2021. 
 
 Considerato  che il concorrente SEA S.p.A, risultato migliore offerente, è in 
possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali richiesti 
nell’indagine di mercato; 
 
 Visto  l’art. 32, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
Ciò premesso 

 
DECRETA 

 
1) – di accettare la vostra proposta economica presentata in data 11 giugno 2019 e 
registrata con Prot. IN/1046 del 11/06/2019. 
 
2) - l’aggiudicazione alla ditta SEA S.p.A. Servizi Ecologici Ambientali del servizio di 
raccolta, trasporto e recupero/trattamento di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche 
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ed elettroniche (RAEE), nonché ritiro, trasporto e recupero/trattamento del rifiuto CER 
20.01.33* (pile a stilo e batterie al piombo) CER 16.06.01* (batterie al piombo), provenienti 
dai centri di raccolta o altro prefissato da ACA a dall’amministrazione Comunale di 
riferimento - dal 01 settembre 2019 al 31 agosto 2021. 

 
ORDINA 

 
Alla ditta SEA S.p.A. Servizi Ecologici Ambientali: 
 
1) - l’inizio del servizio, di cui al presente appalto con le modalità stabilite dal Capitolato 

d’oneri e/o secondo le eventuali disposizioni impartite dall’ufficio ROS (Responsabile 
Organizzazione Servizi) di Agno Chiampo Ambiente Srl – dal 01 settembre 2019. 

 
2) - la costituzione della cauzione definitiva pari al 10% calcolato sul valore complessivo 

della commessa (€ 2.760,00) ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016. 
 
3) - fornitura di copia della polizza di Responsabilità Civile e/o professionale per danni a 

terzi (cose e persone) del valore pari ad almeno € 1.500.000,00 per ogni danno, ai 
sensi dell’art.11 del Capitolato d’Oneri; 

 
4) – la fornitura di una marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla vostra proposta 

economica accettata. 
 
 
Distinti saluti 
                F.to Il Direttore Generale  

                     Alberto Carletti 
 
 

 
 
 
 


