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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 26/02/2018 

Prot: P/205 AC/vr del 23/02/2018 

            
      
     Spett.le R.T.I. Futura Srl - Idealservice Soc. Coop.  
       c/o Futura Srl 
       Via A. Volta 1/3/5 
       36057 – Arcugnano (VI) 
 
 
 
Oggetto: alienazione, in regime di somministrazione  giornaliera di carta e 

cartone da macero (CER 20 01 01 e CER 15 01 01) e d i imballaggi in 
materiali misti (plastica e lattine, CER 150106 e C ER 15 01 02) 
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiut i solidi urbani sul 
bacino di Comuni gestiti da Agno Chiampo Ambiente S rl.  
(riferimento: asta pubblica con sistema delle offer te segrete ai 
sensi del R.D. n. 827/1924 – prot. P/1055 AC/rv del  19/11/2014) 

 Rinnovo. 
 
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Premessa: 
 

Visto  il contratto sottoscritto in data 24 dicembre 2015 di alienazione dei rifiuti 
urbani di carta/cartone e plastica/lattine provenienti dalla raccolta differenziata (CER 
200101, CER 150101, CER 150106 e CER 150102) tra Agno Chiampo Ambiente Srl e la 
R.T.I. Futura Srl - Idealservice Soc. Coop., scaduto in data 31 gennaio 2018. 

 
Visto  che il contratto prevede la possibilità di rinnovo di 24 mesi. 
 
Che in ogni caso l’Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente Srl non intende 

applicare detta clausola per la sua intera durata ma soltanto per il tempo necessario per 
l’esperimento di una nuove procedura di evidenza pubblica di pari oggetto, ovvero per 
l’alienazione dei rifiuti solidi urbani riciclabili (CER 200101, CER 150101, CER 150106 e 
CER 150102) con corrispettivo economico in favore della stessa amministrazione. 

 
Che per l’espletamento della gara occorreranno almeno 4 mesi. 
 
Sentita  la disponibilità del R.T.I. Futura Srl - Idealservice Soc. Coop. al rinnovo per 

4 mesi del contratto in esame. 
 

 

Protocollo 



                                                                                

Pag. 2 di 2 
 

 

DISPONE 
 

 
Che il R.T.I. Futura Srl - Idealservice Soc. Coop. prosegua, alle medesime condizioni, le 
attività del contratto in essere sino al 31 maggio 2018. 

 
 

 Distinti saluti        
          F.to  Il Direttore Generale 
         Alberto Carletti 
 
 


