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Metodo di invio: PEC   
futurasrlvi@pec.it  
 
Pubblicazione sul sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministr
azione-trasparente/ 

Prot.: P/718 CA/vr del 19/06/2017 

      
      
 
      
 
     Spett.le Futura Srl   

Via Alessandro Volta, 1/3/5 
36057 – Arcugnano (VI) 
 

 
 
Oggetto: procedura aperta – ai sensi dell’art. 60 d el D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 

- per l’aggiudicazione del servizio di recupero - p resso impianto 
funzionante ed autorizzato all’esercizio - dei rifi uti urbani costituiti 
dai residui della pulizia stradale – CER 200303.  

 Gara n. 6629564,  CIG: 6939285F1F   
 Provvedimento di aggiudicazione 
 
 
 Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Richiamato  il verbale di gara del 19 aprile 2017; 
 
 Richiamata  la Determinazione del Responsabile di Settore – prot. P/498 rv/rv del 
21 aprile 2017 – con la quale - all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali degli operatori economici partecipanti, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016 - venivano ammessi gli operatori economici 
R.T.I. A2A Ambiente Spa con Dal Maso Group Srl e TRE V Ambiente Srl, mentre la ditta 
Futura Srl veniva ammessa con riserva; 
 
 Che la ditta Futura Srl, entro i termini concessi del soccorso istruttorio oneroso, ha 
regolarizzato la propria documentazione amministrativa relativamente alla presentazione 
della Dichiarazione del Responsabile Tecnico dell’impianto; 
 
 Visto  il provvedimento di esclusione dalla procedura della ditta TRE V Ambiente 
Srl redatto a cura del Responsabile del Procedimento con determina – prot. n. P/568 
AC/rv del 10/05/2017; 
 
 Vista  la proposta di aggiudicazione del servizio citato in oggetto nei confronti del 
secondo concorrente risultante in graduatoria, la Ditta Futura Srl, inoltrata dal 
Responsabile del Procedimento con nota del 11 maggio 2017, ai sensi dell’art. 32, comma 
5 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i.; 
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 Visto  l’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 
 
 Visto  l’art. 76, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 
 
Ciò premesso 
 

DECRETA 
 
in favore della ditta Futura Srl con sede in via A. Volta 1/3/5, 36057 – Arcugnano (VI), 
P.Iva: 03083540249, l’aggiudicazione del servizio di recupero - presso impianto 
funzionante ed autorizzato all’esercizio - dei rifiuti urbani costituiti dai residui della pulizia 
stradale – CER 200303, identificato dalla procedura di gara n. 6629564,  CIG: 
6939285F1F. 
 

DISPONE 
 
- ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., la pubblicazione del 
presente provvedimento 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. 
 
 
 
             Il Direttore Generale 
                                   F.to Alberto Carletti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


