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Metodo di invio: PEC: 
montebellogomme@pec.it   
 
Pubblicazione sul sito di Agno Chiampo 
Ambiente Srl in data 05/09/2017 
 

Prot: P/1035 CA/vr del 05/09/2017 

      
      
 
 
     Spett.le  MONTEBELLO GOMME Srl 
       UNIPERSONALE 
       S.S. 11 Cà Sordis, 12 
       36054 – Montebello Vicentino (VI) 
     Alla c.a. del  Legale Rappresentante 
 
 
 
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., per la scelta del soggetto 
cui affidare la fornitura di pneumatici e la manutenzione dei 
pneumatici dei veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl.  

 Gara n.  6661426,  CIG: 6975741394   
 Decreto di aggiudicazione  
 Ordini e Disposizioni varie 
 
 
 Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
 Richiamato il verbale di gara del servizio citato in oggetto del 05 giugno 2017 nel quale 
vengono riportati gli importi delle offerte economiche dei partecipanti; 
 
 Vista la nota del RUP Arch. Renato Virtoli che dichiara non anomala l’offerta 
economica prodotta insieme alle giustificazioni dalla Ditta MONTEBELLO GOMME Srl 
UNIPERSONALE, esprimendo il proprio nulla osta all’emissione del provvedimento di 
aggiudicazione. 
 
 Visto l’art. 76, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
  
Ciò premesso 

DECRETA 
 
l’aggiudicazione, alla ditta MONTEBELLO GOMME Srl Unipersonale, della fornitura di 
pneumatici e la manutenzione dei pneumatici dei veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl (gara 
n.  6661426, CIG: 6975741394). 
 

ORDINA 
 
alla ditta MONTEBELLO GOMME Srl Unipersonale: 
 

Protocollo 
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1) - l’emissione e la consegna ad Agno Chiampo Ambiente Srl della cauzione definitiva ai 
sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 della somma pari ad € 63.705,12, {[10% + 10% + 
(14*2)%] = 48% del valore di aggiudicazione pari ad € 132.719,00 }. Tale importo è ridotto 
secondo le modalità indicate all’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s. m.e i. se l’appaltatore 
è in possesso delle certificazioni di qualità, dimostrabili a codesta stazione appaltante; 
 
2) – copia dell’assicurazione civile verso terzi; 
 
3) – In tema di sicurezza, la consegna previa compilazione delle parti interessate del DUVRI, 
del verbale di coordinamento della sicurezza (allegato “F” parte 2^) e controfirmato le 
Informazioni generiche per Appaltatori, entro il 20 settembre 2017. 
 
4) – la consegna del modulo GAP compilato e firmato 
 
5) – l’inizio del servizio a partire dal 22 settembre 2017, previa avvenuta consegna degli 
elaborati di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) e l’appaltatore deve garantire la fornitura degli 
pneumatici invernali secondo le modalità ed i tempi previsti dal Capitolato d’Oneri. 
 
6) – di prendere anticipatamente contatto con l’ufficio ROS al fine di inquadrare il servizio dal 
punto di vista operativo (Sig. Salvatore Rizza 0444 492412 – int. 1).  
 
 
 
 
 Distinti Saluti      F.to Il Direttore Generale 
                     Alberto Carletti 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- modulo verbale coordinamento sicurezza 
- Informazioni generiche per appaltatori 
- DUVRI 
 


