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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministraz
ione-trasparente/ in data 15/12/2017 

Prot. n. P/1404 AC/vr del   14/12/2017 

           
 
Oggetto: Indagine di mercato per l’aggiudicazione d el servizio di gestione 

del centro di raccolta del Comune di Brogliano(VI) dal 01/01/2018 al 
31/12/2018 con possibilità di rinnovo.  CIG: ZE01FB B868 

 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 12 dicembre 2017 dal 
Responsabile del Procedimento arch. Renato Virtoli il quale propone aggiudicataria la ditta Il 
Cerchio Cooperativa Sociale, P.IVA: 00788840247, con sede in Viale Regina Margherita, 1 - 
36078 – Valdagno (VI) per l’importo pari ad € 16.719,38, oltre all’iva. 
 

 Considerato  che il concorrente Il Cerchio Cooperativa Sociale, 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 il preventivo di spesa di € 16.719,38, oltre all’iva, presentato da Il Cerchio 
Cooperativa Sociale; 
 

2) - l’aggiudicazione del servizio di gestione del centro di raccolta sito nel Comune di Brogliano 
(VI) in via della Scienza dal 01/01/2018 al 31/12/2018, CIG: ZE01FBB868, ad Il Cerchio 
Cooperativa sociale, P.IVA: 00788840247  
 

ORDINA 
 
alla ditta Il Cerchio Cooperativa Sociale: 
1) - l’inizio del servizio a partire dal 01 gennaio 2018 con le modalità stabilite dal Capitolato 

d’oneri. 
 

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) - l’emissione dell’Assicurazione RC Inquinamento per il centro di raccolta di Brogliano, anno 
2018, intestata ad Agno Chiampo Ambiente Srl. 

  
            F.to Il Direttore Generale  

                  Alberto Carletti 
 

Protocollo 


