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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 02/08/2019 

Prot. n. P/917 rv/rv del 02/08/2019          

             
     

 
Montecchio Maggiore (VI), lì 02 agosto 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 n. 1 pala gomma ta nuova  da 
adibire all’impianto di compostaggio e trattamento rifiuti urbani ed 
accessori. Gara n. 7481267, CIG: 796553576C   

 ► 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 
dell’art. 62, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., per l’aggiudicazione della fornitura  
di n. 1 (una) pala gommata nuova da adibire all’impianto di compostaggio e trattamento 
rifiuti urbani ed accessori.  
 
Preso atto che :  
– entro il termine di scadenza della ricezione delle offerte fissato alle ore 12:30 del 01 
agosto 2019 sono pervenuti n. 3 (tre) plichi contenenti l’offerta e precisamente dei 
seguenti operatori economici: 
1) - ditta M.A.I.E. S.p.A. con sede in via Faentina, 258 – cap: 48124 – Fornace Zarattini 
(Ravenna) – P.IVA: 00800441206. 
2) – ditta Scai S.p.A. con sede in via Don Fulvio Scialba, 21 – cap: 06083 – Ospedalicchio 
(PG) - P.IVA: 01283260543. 
3) – Varini Srl con sede in via E. Fermi, 15 – cap: 35030 – Veggiano (PD) – P.IVA: 
01926060284. 
 
Richiamato  il verbale di gara del 01 agosto 2019 nel quale il Presidente del seggio, dopo 
il controllo della documentazione amministrativa contenuta nella busta n. 1, ammetteva i 
seguenti operatori economici alla fase successiva della procedura: 
1) - ditta M.A.I.E. S.p.A. con sede in via Faentina, 258 – cap: 48124 – Fornace Zarattini 
(Ravenna) – P.IVA: 00800441206. 
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2) – ditta Scai S.p.A. con sede in via Don Fulvio Scialba, 21 – cap: 06083 – Ospedalicchio 
(PG) - P.IVA: 01283260543. 
3) – Varini Srl con sede in via E. Fermi, 15 – cap: 35030 – Veggiano (PD) – P.IVA: 
01926060284. 
 
Che ad un esame più attento della documentazione pervenuta è emerso che la 
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m. 
e i. attraverso il modulo allegato “A” resa dall’operatore economico M.A.I.E. S.p.A. risulta 
carente nella compilazione dei campi relativamente ai dati aziendali a pag. 1 del modulo 
stesso (la ragione sociale, l’indicazione della sede legale presso il Comune della ditta, il 
c.a.p., l’indirizzo, il numero civico e l’indirizzo della sede operativa della ditta, completo del 
nome del Comune e del numero civico) 
 
Che il modulo di dichiarazione prevede l’obbligatorietà dell’indicazione dei dati aziendali. 
 
Visto  l’art. 3 del Disciplinare di gara che prevede il soccorso istruttorio della dichiarazione 
suddetta. 
 
Ritenute  corrette le altre valutazioni 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 delle ditte Scai S.p.A. e 
Varini Srl in quanto i concorrenti hanno presentato in modo regolare le dichiarazioni ed i 
documenti prescritti dal Disciplinare di gara.  
 
2) - e conferma, l'ammissione con riserva alla procedura di gara in esame della ditta 
M.A.I.E. S.p.A. per carenza documentale sanabile attraverso il soccorso istruttorio da 
comunicare alla stessa. 
 
3) - 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. 
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4) - 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. 
 

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


