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Prot. n. P/624 AC/rv del 02/07/2018  

           
 
Oggetto: Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo “B” ai sensi dell’art. 

5 della L. 381/91. Procedura negoziata ai sensi del l’art. 36, c. 2, 
lettera b) ed art.  62, c. 8, del D.Lgs 50/2016 e s . m. e i. per 
l’aggiudicazione del servizio di raccolta a domicil io dei rifiuti urbani 
ingombranti provenienti dalle utenze domestiche ric adenti nel 
Comune di Arzignano (VI). Gara n.7085428    CIG: 74 91313B0B 

 Decreto di aggiudicazione,  ordine di esecuzione e disposizioni varie  
   
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
 Visto  il verbale di gara del 21 giugno 2018. 
 
 Visto  il documento redatto in data 22 giugno 2018 dal Responsabile del Procedimento 
Arch. Renato Virtoli con il quale viene avanzata la proposta di aggiudicazione dell’appalto in 
oggetto in favore della ditta Insieme Soc. Coop. Sociale a r.l., con sede legale nel Comune di 
Vicenza, cap: 36100 - in via B. Dalla Scola, n. 255 – P.IVA: 01252610249. 
 
 Visto  l’art. 32, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
Ciò premesso 

DECRETA 
 
l’aggiudicazione del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti urbani ingombranti provenienti 
dalle utenze domestiche ricadenti nel Comune di Arzignano (VI) alla ditta Insieme Soc. Coop. 
Sociale a r.l. , con sede legale nel Comune di Vicenza, cap: 36100 - in via B. Dalla Scola, n. 
255 – P.IVA: 01252610249. 
 

ORDINA 
 
alla ditta Insieme Soc. Coop. Sociale a r.l.: 
1) la presentazione entro 90 giorni di copia delle carte di circolazione e le schede tecniche del 

costruttore dei mezzi che intendono utilizzare secondo quanto stabilito dalla lettera E 
valutazione offerta Tecnica – art. 7, parte 2^, del disciplinare di gara. 

 

2) l’inizio del servizio a partire dal 01 luglio 2018 con le modalità stabilite dal Capitolato d’oneri 
e da tutti i documenti stabiliti dal Disciplinare e da quelli presentati in sede di gara. 

 

3) 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. 

 

4) la fornitura della copia dell’assicurazione per danni verso terzi. 
 
  

 Distinti saluti       F.to  Il Direttore Generale  
               Alberto Carletti 
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