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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
28/06/2018 

Prot: P/619 AC/rv del 27/06/2018 

            
       
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Nomina della Commissione giudicatrice attinente all ’appalto 

riservato alle cooperative sociali di tipo “B”, ai sensi dell’art. 5 della 
L. 381/91, per l’aggiudicazione del servizio di ges tione del centro di 
raccolta sito in via Ottava Strada nel Comune di Ar zignano (VI). 
Gara: 7066512 e il CIG: 74699562B3  

 
  
Il sottoscritto Direttore Generale 
 
  Richiamata  la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2, lettera b) e dell’art. 62, 
c. 8, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. con richiesta d’offerta riservata a cooperative sociali di 
tipo “B” per l’aggiudicazione del servizio di gestione del centro di raccolta sito in via Ottava 
Strada nel Comune di Arzignano (VI) della durata di 06 mesi, presumibilmente dal 
01/07/2018, con possibilità di rinnovi.  
 
 Richiamato  l’art. 8, parte 2^, del Disciplinare di Gara che prevede la nomina di n. 3 
(tre) membri della Commissione giudicatrice dopo la scadenza pre-fissata per la 
presentazione delle offerte. 
 
 Che la nomina della Commissione giudicatrice spetta al Direttore Generale di Agno 
Chiampo Ambiente Srl. 
 
Ciò premesso  

 
NOMINA 

 
componenti della Commissione Giudicatrice della gara d’appalto riservata alle cooperative 
sociali di tipo “B” relativa gestione del centro di raccolta sito in via Ottava Strada nel 
Comune di Arzignano (VI) - gara: 7066512 e il CIG: 74699562B3, le seguenti persone: 
 

Protocollo 

Alla c.a. del Sig. Salvatore Rizza  
C/o sede di Agno Chiampo Ambiente Srl 

Alla c.a. del P.I. Paolo Pellizzari  
C/o sede di Agno Chiampo Ambiente Srl 

Alla c.a. dell’Arch. Renato Virtoli  
C/o sede di Agno Chiampo Ambiente Srl 
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- il Sig. Salvatore Rizza, dipendente della società Agno Chiampo Ambiente Srl in veste di 
membro della Commissione. 
 
- il P.I. Paolo Pellizzari, dipendente della società Agno Chiampo Ambiente Srl, in veste di 
membro della Commissione. 
 
- il Dr. Arch. Renato Virtoli, dipendente della società Agno Chiampo Ambiente Srl, in veste 
di membro e Presidente della Commissione. 
 
 
 Si allega alla presente uno schema di autocertificazione ai sensi dell’art. 7, comma 
7, del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.) di esclusione dall’obbligo di 
astensione dall’incarico di Commissario di gara, che si prega di restituirci compilato e 
firmato. 
 
          
 Distinti saluti       F.to Il Direttore Generale 
                  Alberto Carletti 
 


