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Pubblicazione sul sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 27/06/2018 

Prot. n. P/616 AC/rv del 27/06/2018 

             
     

 
Montecchio Maggiore (VI), lì 27/06/2018 
 
Oggetto:  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lettera b) ed art. 

62, c. 8 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per l’ag giudicazione del 
servizio di gestione del centro di raccolta sito in  via Ottava Strada 
nel Comune di Arzignano (VI). Gara n. 7066512, CIG:  74699562B3 

 Posticipo apertura della 1^ seduta pubblica: Deter mina.  
  
 
Il sottoscritto Presidente della Commissione di gara dell’appalto citato in oggetto 
 
 Richiamato il decreto a contrarre datato 31/05/2018 (prot. n. P/504 AC/rv del 
31/05/2018) a firma del Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl, si è indetta la 
procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 62, comma 8 del D.Lgs n. 
50/2016 e s. m. e i. per l’aggiudicazione del servizio di gestione del centro di raccolta sito in via 
Ottava Strada nel Comune di Arzignano (VI). 
 
 Che il Disciplinare di gara all’art. 1, parte 2^, stabilisce il termine perentorio di 
presentazione delle offerte presso il protocollo di codesta stazione appaltante, alle ore 10:30 
del giorno 27 giugno 2018 e l’apertura delle offerte alle ore 11:00 del medesimo giorno 
(27/06/2018). 
 
 Che dopo la scadenza per la presentazione delle offerte di cui sopra è stata nominata 
a cura del Direttore Generale la Commissione Giudicatrice. 
 
 Considerata  la necessità di posticipare alle ore 14:00 del 27 giugno 2018 l’apertura 
della prima seduta pubblica stante l’indisponibilità di un membro della Commissione di gara 
per motivi istituzionali a presenziare la stessa originariamente fissata dal disciplinare di gara 
alle ore 11:00 del 27 giugno 2018. 
 
Ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
Per il motivo citato in premessa di posticipare l’apertura della 1^ seduta pubblica alle ore 14:00 
del giorno 27 giugno 2018 presso la sala riunioni posta al piano 1° della sede amministrativa di 
Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
            Il Presidente della Commissione di gara 
                                 F.to  Arch. Renato Virtoli 

Protocollo 


