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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 09/04/2019 

Prot. n. P/444 rv/rv del 09/04/2019 

             
     

 
Montecchio Maggiore (VI), lì 09 aprile 2019 
 
Oggetto:  appalto riservato alle cooperative sociali di tipo “B”, ai sensi 

dell’art. 5 della L. 381/91, per la scelta del sogg etto cui affidare la 
gestione di alcuni centri di raccolta ricadenti nel  bacino di 
competenza di Agno Chiampo Ambiente Srl. Procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’a rt. 62, comma 8 del 
D. Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 

 Gara n. 7359599. Suddivisione nei seguenti Lotti: 
 
 Lotto 1 - CIG: 7819068309, gestione del centro di raccolta di Brogliano 

  (VI) sito in via della Scienza  
 Lotto 2 - CIG: 781908403E, gestione del centro di raccolta di   

  Castelgomberto (VI) sito in via del Velodromo  
 Lotto 3 - CIG: 7819097AF5, gestione del centro di raccolta di   

  Montebello Vicentino (VI) sito in via Vigazzolo  
 Lotto 4 - CIG: 78191105B1, gestione del centro di raccolta di Monteviale 

  (VI) sito in località Canestrello (zona a.i.)  
 Lotto 5 - CIG: 7819119D1C, gestione del centro di raccolta di Recoaro 

  Terme (VI) sito in località Fornace (zona a.i.)  
 Lotto 6 - CIG: 78191506B3, gestione del centro di raccolta di Valdagno 

  (VI) sito in via Gasdotto (zona a.i.) 
  
 ► 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 dei servizi di gestione di alcuni 
centri di raccolta comunali ricadenti nel bacino di competenza di Agno Chiampo Ambiente 
Srl, mediante appalti riservati alle Cooperative Sociali di tipo “B” e in particolare: 
 

Protocollo 
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- Lotto 1 - CIG: 7819068309, gestione del centro di raccolta di Brogliano (VI) sito in via 
della Scienza - importo a base d’asta pari ad Euro 51.500,00, 
(cinquantunomilacinquecento//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. Durata 
appalto: n. 36 mesi, più eventuale rinnovo di n. 12 mesi. Costi della sicurezza pari ad € 
50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per riunioni di coordinamento. 

 
- Lotto 2 - CIG: 781908403E, gestione del centro di raccolta di Castelgomberto (VI) sito in 

via del Velodromo - importo a base d’asta pari ad Euro 63.500,00, 
(sessantatremilacinquecento//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. Durata 
appalto: n. 36 mesi, più eventuale rinnovo di n. 12 mesi. Costi della sicurezza pari ad € 
50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per riunioni di coordinamento. 

 
- Lotto 3 - CIG: 7819097AF5, gestione del centro di raccolta di Montebello Vicentino (VI) 

sito in via Vigazzolo - importo a base d’asta pari ad Euro 96.000,00, 
(novantaseimila//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. Durata appalto: n. 36 
mesi, più eventuale rinnovo di n. 12 mesi. Costi della sicurezza pari ad € 50,00, oltre 
all’iva (non soggetti a ribasso) per riunioni di coordinamento. 

 
- Lotto 4 - CIG: 78191105B1, gestione del centro di raccolta di Monteviale (VI) sito in 

località Canestrello (zona a.i.) - importo a base d’asta pari ad Euro 44.400,00, 
(quarantaquattromilaquattrocento//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. Durata 
appalto: n. 36 mesi, più eventuale rinnovo di n. 12 mesi. Costi della sicurezza pari ad € 
50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per riunioni di coordinamento. 

 
- Lotto 5 - CIG: 7819119D1C, gestione del centro di raccolta di Recoaro Terme (VI) sito in 

località Fornace (zona a.i.) - importo a base d’asta pari ad Euro 36.500,00, 
(trentaseimilacinquecento//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. Durata appalto: 
n. 36 mesi, più eventuale rinnovo di n. 12 mesi. Costi della sicurezza pari ad € 50,00, 
oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per riunioni di coordinamento. 

 
- Lotto 6 - CIG: 78191506B3, gestione del centro di raccolta di Valdagno (VI) sito in via 

Gasdotto - importo a base d’asta pari ad Euro 199.000,00, (centonovantanovemila//00), 
oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. Durata appalto: n. 24 mesi. Costi della 
sicurezza pari ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per riunioni di 
coordinamento. 

  
 
Preso atto che:  
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– entro il termine di scadenza della ricezione delle offerte fissato alle ore 12:30 del 08 
aprile 2019 sono pervenuti due plichi contenenti l’offerta e precisamente: 
→ quello della Il Cerchio Cooperativa Sociale con sede legale in viale Regina Margherita, 
1 – 36078 – Valdagno (VI), P.IVA: 00788840247. 
→ quello della Rinascere Società Cooperativa Sociale – con sede legale in via G. 
Ungaretti, 20, int. 1 – 36031 – Dueville (VI), P.IVA: 02341830244. 
 
 
Richiamato il verbale di gara del 08 aprile 2019 nel quale il Presidente del seggio, dopo il 
controllo della documentazione amministrativa contenuta nella busta n. 1, ammetteva gli 
operatori economici Il Cerchio Cooperativa Sociale e ditta Rinascere Cooperativa Sociale 
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 Il Cerchio 
Cooperativa Sociale ed Rinascere Società Cooperativa Sociale 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 ai concorrenti, 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 
 
 


