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Pubblicazione sul sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 09/11/2017 

Prot. n. P/1248 AC/rv del 08/11/2017 

             
     

 
Montecchio Maggiore (VI), lì 07 novembre 2017 
 
Oggetto:  Procedura negoziata per l’aggiudicazione del Serviz io di raccolta e 

trasporto di rifiuti urbani costituiti da vetro – C ER 150107 e CER 
200102.  

 Gara n. 6866387,  CIG: 72276995E5  
 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 del 09 ottobre 2017, 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 e trasporto di rifiuti urbani costituiti da vetro – CER 
150107 e CER 200102 – per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018. 
 
Preso atto che:  
– in data 10/10/2017 con nota prot. P/1155 AC/rv, sono state invitate a partecipare alla 
gara le seguenti Ditte: 
 
1) – VALLORTIGARA ANGELO, con sede in via XXV Luglio, 117/1 – 36036 – 

Torrebelvicino (VI); 
 
2) – EURO-CART, via Ippolito Nievo, 5 – 36073 – Cornedo Vicentino (VI); 

 
3)   - AUTOTRASPORTI BAZZON BRUNO Snc, con sede in via Segafredo, 34 – 36027 – 

Rosà (VI); 
 

4) – SANTAROSA AUTOTRASPORTI Srl, viale dell’Industria, 11 – 37038 – Soave (VR); 
 
5) – SEV Srl – Servizio Ecologico Veneto – via Monte Baldo, 8 – 37069 – Villafranca di 

Verona (VR); 
 
6) – ERREDIERRE SERVIZI Snc, via dell’Artigianato, 54 – 36012 – Asiago (VI); 
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– entro il termine fissato per la ricezione delle offerte è pervenuta n. 1 (una) offerta da 
parte della ditta Erredierre Servizi Snc; 
 
 Richiamato il verbale di gara del 06 novembre 2017 nel quale il Presidente della 
Commissione ammetteva la ditta Erredierre Servizi Snc; 
 
 Ritenute corrette le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara come sopra 
descritte; 
 
 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 della ditta ERREDIERRE SERVIZI Snc, via 
dell’Artigianato, 54 – 36012 – Asiago (VI), per le seguenti motivazioni:   
- il concorrente ha presentato in modo regolare le dichiarazioni ed i documenti prescritti 
dall’art. 1 del Bando di gara e si è constatato la dichiarazione del possesso dei requisiti 
previsti dal Bando 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 profilo 
web di committente, 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 
Allianz Spa è consentita l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 


