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Trasmissione attraverso la piattaforma 
SINTEL di Aria Spa agli interessati e 
pubblicazione sul sito web istituzionale di 
Agno Chiampo Ambiente Srl in data 
27.10.2022 

Prot. P/1100 rv/rv del 27.10.2022 

             
     

 
 
Oggetto: procedura negoziata di tipo aperto, senza previa pubblicazione di bando di 

gara, del servizio continuativo di raccolta e trasporto del vetro (CER 
15.01.07 e CER 20.01.02) proveniente dalla raccolta differenziata rsu svolta 
presso alcuni territori dei Comuni soci gara n. 8734878, CIG: 9418155B5D 

 ID di Sintel = 159835460 
 ► Provvedimento di determina delle ammissioni alla procedura di 

affidamento all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali.  

 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 
 
Premesso: 
- che sulla scorta del Decreto a contrarre prot. P/874 AC/rv del 30.08.2022 si dava corso 
alla “procedura negoziata di tipo aperto, senza previa pubblicazione di bando di gara, del 
servizio continuativo di raccolta e trasporto del vetro (CER 15.01.07 e CER 20.01.02) 
proveniente dalla raccolta differenziata rsu svolta presso alcuni territori dei Comuni soci 
gara n. 8734878, CIG: 9418155B5D.” 
 
- che la procedura è svolta attraverso la Piattaforma SINTEL di Aria Spa regione 
Lombardia con codice identificativo ID = 159835460. 
 

Preso atto che:  
– il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 09:00 del giorno 27 
ottobre 2022. 
 
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è pervenuta sulla 
piattaforma SINTEL (Aria SpA) n.1 (una) offerta e precisamente quella della ditta: 
 
1) – ERREDIERRE SERVIZI SNC – con sede in Via dell’Artigianato, 54 – cap: 36012 

ASIAGO (VI) - C.F./P.IVA: 01789300249; 
 
- dall’esame della documentazione amministrativa presentata è emerso che la ditta 
ERREDIERRE SERVIZI SNC partecipa per il monolotto come piccola impresa, senza 
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aderire né ad RTI, né ad Avvalimento, né a sub-appalto, né come operatori economici 
ammessi a concordato preventivo con continuità aziendale, né come soggetti associati; 
 
- le dichiarazioni di legge, nonché la documentazione compresa quella a sostegno dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dalla procedura in 
esame presentate da ERREDIERRE SERVIZI SNC, risultano conformi a quanto richiesto e 
di cui alla lettera di invito. 
 

- nulla osta in questa fase all’accoglimento della documentazione presentata dal 
concorrente ERREDIERRE SERVIZI SNC. 
 

Ritenute corrette le valutazioni effettuate. 
 
Visto l'art. 76, comma 2-bis e comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii. 
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa. 
 
 

DETERMINA e CONFERMA 
 
 
1 - l'ammissione alla procedura di gara in esame della ditta: 

 

– ERREDIERRE SERVIZI SNC 
 

in quanto la stessa ha presentato in modo regolare le dichiarazioni ed i documenti prescritti 
dal punto 5 della lettera di invito. 
 
 

2) - di dare avviso al concorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2-bis del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. attraverso la piattaforma SINTEL di Aria SpA. 
 
3) – di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale di Agno Chiampo 
Ambiente Srl. 
 
                     F.to Il Responsabile di Settore 
                     (Ufficio Appalti)  
                            Arch. Renato Virtoli 
 


