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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 16/03/2018 

Prot. n. P/ 272 rv/rv del 16/03/2018 

             
     

 
 
 
Oggetto:  procedura negoziata per l’aggiudicazione del serviz io di raccolta, 

trasporto, nolo containers e recupero dei rifiuti u rbani costituiti da 
inerti non pericolosi CER 170107 e CER 170904 press o impianto 
funzionante ed autorizzato all’esercizio.  

 Gara n. 6988089    CIG: 737956300A  
 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: 
- con decreto a contrarre - prot. P/180 AC/rv del 16 febbraio 2018 - a firma del Direttore 
Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl - si è posta in atto la procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 62, comma 8 del D.Lgs 50/2016 per la 
scelta del soggetto cui affidare il servizio di raccolta, trasporto, nolo containers e recupero 
dei rifiuti urbani non pericolosi CER 17 01 07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106) e CER 17 09 04 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903) presso impianto funzionante ed 
autorizzato all’esercizio – per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, con possibilità di rinnovo. 
 
Preso atto che :  
 
– con nota prot. interno n. P/181 CA/rv del 16/02/2018 sono state invitate a partecipare 
alla gara i seguenti operatori economici: 
 
1) - Vallortigara Angelo, con sede in via XXV Luglio, 117/1 – 36036 – Torrebelvicino (VI); 
2) – Crestani Gilberto & C. Snc, con sede in via Lungochiampo, 58 – 36054 – Montebello 

Vicentino (VI) 
3) – F.lli Urbani Srl, con sede in via Giani, 1/c – 36078 – Valdagno (VI) 
4) – Fiorese 2G, con sede in via Colomba, 92 – 36061 – Bassano del Grappa (VI) 
5) – SEV Srl – Servizio Ecologico Veneto, con sede in via Zanibelli, 21 – 37064 – 

Povegliano Veronese (VR); 
6) – Erredierre Servizi Snc, con sede in via dell’Artigianato, 54 – 36012 – Asiago (VI). 
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7) – Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl, con sede in via Circonvallazione Est, 5 – 
31033 – Castelfranco Veneto (TV) 
 
 
– entro il termine fissato per la ricezione delle offerte – ore 12:30 del 15 marzo 2018 - è 
pervenuta n. 1 (una) offerta, quella della ditta Crestani Gilberto & C. Snc; 
 
 Richiamato  il verbale di gara del 15 marzo 2018 nel quale il Presidente del seggio 
ammetteva la ditta Crestani Gilberto & C. Snc alla fase successiva della procedura. 
 
 Ritenute  corrette le 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 
 
- l'ammissione alla procedura di gara in esame la ditta Crestani Gilberto & C. Snc, con 
sede in via Lungochiampo, 58 – 36054 – Montebello Vicentino (VI), per le seguenti 
motivazioni:   
- il concorrente ha presentato in modo regolare le dichiarazioni ed i documenti prescritti 

dal Disciplinare di gara. 
- si sono constatate le dichiarazioni del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di 

gara medesimo. 
 
- di provvedere a cura dell’Ufficio Appalti di Agno Chiampo Ambiente Srl, ai sensi dell'art. 
29, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il presente provvedimento sul sito 
web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – all'indirizzo: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto relativo alle 
comunicazioni di cui all’art. 29; 
 
- di dare avviso al concorrente, mediante pec, contestualmente alla pubblicazione prevista 
dall'art. 29 comma 1, del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 
procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del d.Lgs. n. 50 
del 2016;  
 
 
Avverso il presente atto amministrativo che determina l’ammissione del concorrente 
Crestani Gilberto & C. Snc è consentita l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 
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120 comma 2-bis del Codice del processo amministrativo entro 30 giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente provvedimento sul profilo web 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  

 
 
 
 
 

       IL RESPONSABILE DI SETTORE 
             (Ufficio Appalti)  
                                       F.to   Arch. Renato Virtoli 
 
 
 
 
 
 
 


