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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazion
e-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
30/08/2019 

Prot. n. P/ 997 rv/rv del 30/08/2019 

       
 
 
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 29.08.2019 
 
Oggetto:  procedura aperta – ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs  50/2016 e s. m. e i. - per 

l’aggiudicazione del servizio di recupero - presso impianto funzionante ed 
autorizzato all’esercizio - dei rifiuti urbani cost ituiti dai residui della pulizia 
stradale – CER 20.03.03. Gara n.  7468634       CIG : 7948016E47 

 Provvedimento di esclusione  
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
 
Premesso: 
 
- che  in data 07 agosto 2019 si è dato corso all’apertura dell’unico plico pervenuto e 
dell’offerta economica della gara d’appalto n. 7468634 per l’aggiudicazione del servizio di 
recupero - presso impianto funzionante ed autorizzato all’esercizio - dei rifiuti urbani 
costituiti dai residui della pulizia stradale – CER 20.03.03. 
 
- che  l’unico l’operatore economico partecipante alla gara è la ditta Futura Srl con sede in 
via A. Volta, 1/3/5 – 36057 – Arcugnano (VI). 
 
– che  il Presidente del seggio, dopo aver ammesso con riserva, per i motivi espressi nel 
verbale di gara, la ditta Futura Srl alla fase successiva della procedura, durante la lettura 
dell’offerta economica (busta n. 2), ha rilevato che lo stesso concorrente ha offerto il 
servizio dietro il corrispettivo pari ad € 353.482,50, maggiore rispetto a quello posto a base 
di gara pari ad € 353.000,00.  
 
- visto  che l’art. 17 del Disciplinare di gara, avente ad oggetto: “Contenuto della busta n. 2 
– Offerta Economica”, prescrive l’inammissibilità delle offerte economiche che superino i 
valori posti a base d’asta. 
 
- 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. 
 
- vista  la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. 
 
Attestata  la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa.  
 
 

Protocollo 
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Ciò premesso 
DETERMINA 

 
 
- l'esclusione dalla procedura di gara d’appalto n. 7468634, CIG: 7948016E47 la ditta 
Futura Srl con sede in via A. Volta, 1/3/5 – 36057 – Arcugnano (VI), C.F. e P.I.: 
03083540249, per offerta economica superiore rispetto all’importo posto a base d’asta. 
 
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 
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. 
 
- di dare comunicazione alla ditta Futura Srl mediante pec, contestualmente alla 
pubblicazione prevista nell'art. 29 comma 1, del provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, del 
D.Lgs. n. 50 del 2016.  
 

INFORMA 
 
Che presso l’Ufficio Appalti di Agno Chiampo Ambiente Srl sono conservati e disponibili i 
relativi atti. 
 
       
          F.to Il Responsabile del Procedimento 
               Arch. Renato Virtoli 


