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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 31/01/2019 

Prot. n. P/131 rv/rv del 31/01/2019 

             
     

 
Montecchio Maggiore (VI), lì 31 gennaio 2019 
 
Oggetto:  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e 

dell’art. 62, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e s. m.  e i. per 
l’aggiudicazione della fornitura di nuovi autoveico li da adibire al 
trasporto di rifiuti solidi urbani. 

 Gara n. 7304648,  
 LOTTO 1 - CIG: 7754843AE1.  LOTTO 2 – CIG: 7754846 D5A 
  
  
 ► Provvedimento di determina delle ammissioni alla p rocedura di 

affidamento all’esito della valutazione dei requisi ti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali ai sen si dell’art. 29, 
comma 1 del D.Lgs 50/2016.  

 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 
 
Premesso che: 
- si è dato corso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e art. 
62, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, per l’aggiudicazione della fornitura di nuovi autoveicoli 
da adibire al trasporto di rifiuti solidi urbani e in particolare: 
 
● - LOTTO 1 – CIG: 7754843AE1 relativo alla fornitura di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo 
allestito con LIFT scarrabile 26 ton. su autotelaio con PTT 32.000 Kg tipo IVECO 
STRALIS AD 260 S o equivalente, dotato di n. 4 assi (1+3). (autotelaio + allestimento 
composto da LIFT scarrabile 26 t.). Base d’asta: € 170.000,00 (centosettantamila//00), 
oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA.  
 
● - LOTTO 2 – CIG: 7754846D5A, relativo alla fornitura di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo 
allestito con LIFT scarrabile 26 ton. su autotelaio con PTT 26.000 Kg tipo IVECO 
STRALIS AD 260 S o equivalente, dotato di n. 3 assi (1+2). (autotelaio + allestimento 
composto da LIFT scarrabile 26 ton. + caricatore a polipo). Base d’asta: € 185.000,00 
(centottantacinquemila//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. 
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Preso atto che:  
– entro il termine di scadenza della ricezione delle offerte fissato alle ore 12:30 del 30 
gennaio 2019 sono pervenuti due plichi contenenti l’offerta e precisamente: 
→ quello della ditta Ecosoluzioni Srl con sede in via G. Marconi, 24/b – 35016 – Piazzola 
sul Brenta (PD), P.IVA:.03988670281 
→ quello della ditta Autobren Srl Autobren Srl – con sede in via Natta 15/17 – 36040 – 
Brendola (VI), P.IVA: 00606250249 
 
 
Richiamato il verbale di gara del 31 gennaio 2019 nel quale il Presidente del seggio, dopo 
il controllo della documentazione amministrativa contenuta nella busta n. 1, ammetteva gli 
operatori economici ditta Ecosoluzioni Srl e ditta Autobren Srl alla fase successiva della 
procedura. 
 
Ritenute corrette le valutazione effettuate dal seggio di gara. 
 
Visto l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
 
Visto l'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016. 
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa. 
 

DETERMINA 
 
1) – e conferma, l'ammissione alla procedura di gara in esame le ditte Ecosoluzioni Srl ed  
Autobren Srl per le seguenti motivazioni:   
a) - i concorrenti hanno presentato in modo regolare le dichiarazioni ed i documenti 
prescritti dal Disciplinare di gara.  
 
2) - di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 
presente avviso sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto 
relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29. 
 
3) - di dare avviso al concorrente, mediante pec, contestualmente alla pubblicazione 
prevista nell'art. 29 comma 1, del provvedimento che determina le ammissioni alla 
procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del d.Lgs. n. 50 
del 2016. 
 
Avverso il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni è consentita 
l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 comma 2-bis del Codice del 
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processo amministrativo entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul profilo di committente di ACA. 
 

TAR Veneto : 
Indirizzo postale: Sestiere Cannaregio, n. 2277 -- 2278 
Città: Venezia – Strada nuova 
Codice postale: 30121 
Paese: Italia 
Posta elettronica certificata:  tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it   
Tel.: 041 2403911 - Fax: 041 2403940  

 

               F.to Il Responsabile di Settore 
               (Ufficio Appalti)  
                      Arch. Renato Virtoli 
 
 


