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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministraz
ione-trasparente/ in data 29/11/2017 

Prot. n. P/1339 AC/vr del  29/11/2017 

           
 
Oggetto: procedura negoziata – ai sensi dell’art. 3 6, comma 2, lettera b) del D.Lgs 

50/2016 e s. m. e i. - per l’aggiudicazione del ser vizio di raccolta e 
trasporto di rifiuti urbani costituiti da vetro – C ER 150107 e CER 200102 – 
proveniente dalla raccolta differenziata rsu presso  alcuni territori 
Comunali. Gara n.  6866387,  CIG: 72276995E5 

 Decreto di aggiudicazione,  ordine di esecuzione e disposizioni varie  
   
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
 Visto  il verbale di gara del 06 novembre 2017. 
 
 Visto  il provvedimento di Determinazione redatto in data 15 novembre 2017 dal 
Responsabile del Procedimento arch. Renato Virtoli con il quale viene proposta aggiudicataria 
la ditta Erredierre Servizi Snc, con sede in Via dell’Artigianato, 54 - 36012 – Asiago (VI) che ha 
ottenuto il punteggio pari a 100. 
 
 Considerato che nella seduta del 22/11/2017, il Consiglio di Amministrazione di Agno 
Chiampo Ambiente Srl ha verbalizzato il consenso affinché il Direttore Generale proceda 
all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto del servizio di raccolta e trasporto in esame, 
secondo le modalità indicate nel Bando di gara, Capitolato d’Oneri e quant’altro presentato in 
sede di gara. 
  
 Visto  l’art. 32, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
Ciò premesso 

 
DECRETA 

 
l’aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani costituiti da vetro – CER 
150107 e CER 200102 – proveniente dalla raccolta differenziata rsu presso alcuni territori 
Comunali - Gara n.  6866387, CIG: 72276995E5 alla ditta Erredierre Servizi Snc P.IVA: 
01789300249. 
 

ORDINA 
 
alla ditta Erredierre Servizi Snc: 
1) l’inizio del servizio a partire dal 01 gennaio 2018 con le modalità stabilite dal Capitolato 

d’oneri e come da dichiarazioni di cui all’Offerta Tecnica - Qualitativa presentate in sede di 
gara. 
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2) l’emissione della cauzione definitiva calcolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s. 
m. e i. del valore del 10% dell’importo d’offerta, eventualmente riducibile secondo quanto 
previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 

 
3) la fornitura della copia dell’assicurazione per danni verso terzi. 
 
4) la fornitura del modulo GAP compilato e firmato dal legale rappresentante. 
 
  
 Distinti saluti 
        F.to Il Direttore Generale  

               Alberto Carletti 
 
 

 
 


