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Prot. n. P/687 AC/vr del   30/05/2016          

     
 
            
   

INDAGINE DI MERCATO 
 

AVVISO PUBBLICO di PREINFORMAZIONE 
(art. 70 del D.lgs 50/2016) 

 
(data pubblicazione avviso: 01/06/2016 ) 

       
     
per l’espletamento di procedure di gare d’appalto e  l’esecuzione di servizi 
vari a partire dall’anno 2017  
 

 
 
Stazione Appaltante : Agno Chiampo Ambiente Srl – sede amministrativa in via Luigi 
Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI) e sede legale in via Strada Romana, 2 – 36075 
Montecchio Maggiore (VI) 
Codice NUTS per tutti gli appalti: ITD32 Vicenza 
Tel. 0444 492412, int. 3, poi int. 1 
Fax: 0444 696326 
e-mail: amm@agnochiampoambiente.it  
PEC: postac@pec.agnochiampoambiente.it  
WWW.agnochiampoambiente.it  
Responsabile Unico del procedimento: Dr. Arch. Renato Virtoli  
 
Attività esercitata : Agno Chiampo Ambiente Srl è una società a capitale pubblico locale 
che si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non 
domestiche nel territorio dell’Ovest Vicentino, in un’area di 430 kmq per oltre 170 mila 
abitanti. Sono serviti n. 22 comuni: Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, 
Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, 
Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso 
Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, 
Valdagno, Zermeghedo. 
 
Il presente avviso funge da strumento per comunicar e l’indizione nei prossimi mesi 
di procedure d’appalto di seguito specificate a val ere dall’anno 2017, salvo 
aggiornamento da qui al 31 dicembre 2016 con l’inse rimento di altre procedure, alle 
quali gli operatori economici interessati possono p resentare per iscritto la propria 
manifestazione di interesse.  
 

Protocollo 
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Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sotto indicato potranno non essere 
subito prese in considerazione da codesta stazione appaltante. 
 
In ogni caso è possibile l’iscrizione all’Albo Fornitori di Agno Chiampo Ambiente Srl da 
parte dell’operatore economico interessato. 
 
Gli appalti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
 
 
Termini e modalità di invio della manifestazione di  interesse all’invito : 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 30 giugno 
2016, via fax (0444 696326) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
postac@pec.agnochiampoambiente.it apposita dichiarazione di manifestazione di 
interesse redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante recante:  
a) il Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 
b) l’Iscrizione alla CCIAA o istituto equipollente - art. 83, c. 1, lettera a), del D.lgs 50/2016; 
c) il disporre di una polizza di Responsabilità Civile e/o professionale per danni a terzi 

(cose o persone) per l’importo almeno pari ad € 1.500.000,00 per ogni danno. 
 
La dichiarazione è accompagnata da fotocopia di idoneo documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
 
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare 
la tipologia del servizio per il quale intende proporsi.  
 
 
 
Appalti programmati per importi inferiori ad € 40.0 00,00 [art. 36, c.2, 
lettera a) del D.lgs 50/2016]: 
 
1) Operazioni di gestione post-operativa della disc arica rsu dismessa di Pontesello 
nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) secondo le l eggi e regolamenti vigenti - 
anno 2017.   
Principali attività: 
a) Espurgo del percolato; 
b) Relazioni e tenuta dei registri ai sensi della Normativa vigente; 
c) Assistenza durante le operazioni di campionamento da parte di ARPAV e della società 

Acque del Chiampo Spa; 
d) Prelievo dei campioni per il monitoraggio delle acque di falda e di percolato; 
e) Monitoraggio del biogas con sonda portatile; 
f) Monitoraggio delle acque di falda e verifica dei livelli di pozzi con freatimetro; 
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g) Controllo e manutenzione ordinaria del biofiltro e rivoltamento annuo del corpo filtrante, 
esclusa fornitura matrice; 

h) Controllo e scarico condensa dalle linee del biogas; 
i) Estrazione e prova funzionamento delle pompe del percolato, esclusi pozzi AIM e pozzo 

Lotto 4 (N.B. revisione e/o riparazione pompe a carico di ACA); 
j) Controllo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice dello sfalcio erba. 
l) Collaborazione con Agno Chiampo Ambiente Srl per ogni attività di manutenzione; 
 
Codice CPV: 90533000-2 Servizi di gestione discariche di rifiuti 
Importo presunto € 27.000,00 
Durata contrattuale: annuale 
Requisiti in possesso del Tecnico Responsabile interno ed esterno e sulla base della 
normativa D.Lgs 36/2003 e s. m. e i.: 
 1) attestato di partecipazione al corso di formazione Modulo base di cui alla Circolare 

n. 3 del 16 luglio 1999 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 
 
 2) attestato di partecipazione al corso di formazione Modulo “C” per la categorie 6B1  < 

a 100.000 e > o = a 50.000  ab. di cui alla Circolare n. 3 del 16 luglio 1999 dell’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali; 

 
 3) Requisiti minimi richiesti da Agno Chiampo Ambiente Srl per il Tecnico 

Responsabile Esterno: D+ 5aa,  oppure  L+5aa,  oppure  CF+ 5aa 
 
Dove:  
(1) gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti non pericolosi 
D = Diploma di scuola media superiore 
L = Diploma di Laurea o Laurea breve 
CF = Corso di formazione tenuto dalla Regione o da enti/istituti dalla stessa riconosciuti. 
aa = anni di esperienza maturati in qualità di titolare, responsabile tecnico, direttore tecnico o dirigente tecnico 

di imprese operanti nel settore di attività nell’ambito di discariche di rifiuti solidi urbani non pericolosi. 
 
2) - Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo “B”; gestione mediante 
guardiania in orario di apertura al pubblico del ce ntro di raccolta di via Sommer nel 
Comune di Montecchio Maggiore (VI);   
Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 
Durata contrattuale: n. 2 anni (2017 e possibilità di rinnovo per il 2018); importo 
complessivo stimato € 39.950,00, oltre all’iva;  
Requisiti aggiuntivi:  
Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1 e sezione legata alla 
gestione di centri di raccolta, compatibilmente con gli abitanti serviti pari a n. 23.651 
compresi quelli di altre amministrazioni per le quali si ha un incarico di gestione di uno o 
più centri di raccolta; 
 
3) - Raccolta e trasporto degli imballaggi in vetro  CER 150107 nel Comune di 
Chiampo (VI); 
Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 
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Durata contrattuale: n. 24 mesi (dal 01/01/2017 al 31/12/2018) 
Importo stimato € 26.660,00 circa, al netto delle imposte; 
Requisiti aggiuntivi: 
Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe E o 
superiore. 
 
4) - Recupero presso impianto funzionante ed autori zzato all’esercizio dei rifiuti in 
legno CER 200138; 
Codice CPV: 90514000-3 Servizi di riciclo dei rifiuti 
Durata contrattuale: n. 12 mesi (dal 01/01/2017 al 31/12/2017); 
Importo stimato € 24.000,00, circa, al netto delle imposte; 
Trasporto effettuato da personale e dai veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl entro un 
raggio di circa 20 Km dalla sede ACA di Montecchio Maggiore (VI); 
 
5) - Recupero presso impianto funzionante ed autori zzato all’esercizio dei rifiuti 
inerti CER 170107 e CER 170904; 
Codice CPV: 90514000-3 Servizi di riciclo dei rifiuti 
Durata contrattuale: n. 12 mesi (dal 01/01/2017 al 31/12/2017); 
Importo stimato € 15.000,00, circa, al netto delle imposte; 
Trasporto effettuato da personale e dai veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl entro un 
raggio di circa 20 Km dalla sede ACA di Montecchio Maggiore (VI); 
 
6) – Trasporto, recupero presso impianto funzionant e ed autorizzato all’esercizio dei 
rifiuti inerti CER 170107 e CER 170904 e messa a di sposizione di container 
provenienti dal centro di raccolta di Chiampo (VI);  
Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 90514000-3 Servizi di 
riciclo dei rifiuti 
Durata contrattuale: n. 24 mesi (dal 01/01/2017 al 31/12/2018); 
Importo stimato € 3.000,00, circa, al netto delle imposte; 
Requisiti aggiuntivi: 
Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe E o 
superiore; 
Disponibilità di Impianto di destinazione rifiuti autorizzato e funzionante; 
 
7) - Stampa, confezionamento calendari della raccol ta differenziata; 
Codice CPV: 79800000-2 Servizi di stampa e affini 
Importo stimato € 39.500,00/anno, al netto delle imposte; 
 
8) – Servizi di spedizione 
Codice CPV: 79571000-7 Servizi di spedizione 
Importo stimato € 20.000,00/anno, al netto delle imposte; 
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9) - Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani presso le cosiddette “Grandi utenze” 
site nel Comune di Valdagno (VI) costituiti da imba llaggi in carta e cartone CER 
150101; 
Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 
Durata contrattuale: n. 12 mesi (dal 01/01/2017 al 31/12/2017); 
Importo stimato € 39.600,00, al netto delle imposte; 
Requisiti aggiuntivi: 
Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe D o 
superiore 
Trasporto effettuato presso impianto individuato da Agno Chiampo Ambiente Srl; 
 
10) - Assicurazioni RCT/RCO 
Codice CPV: 66516500-5 Servizi di assicurazione di responsabilità professionale 
Durata contrattuale: n.12 mesi (dal 01/01/2017 al 31/12/2017); 
Importo stimato € 20.000,00, al lordo delle imposte; 
 
11) servizio di gestione, di manutenzione programma ta e di assistenza del sistema 
informatico di Agno Chiampo Ambiente Srl;  
Codice CPV: 72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e 
supporto 
Durata contrattuale: n. 12 mesi (dal 01/01/2017 al 31/12/2017); 
Importo stimato € 18.000,00, al netto delle imposte; 
 
12) fornitura elettropompe da immersione comprensiv e di accessori (cavi elettrici 
adeguati, galleggiante per relè, ecc.) 
Codice CPV: 42122220-8 Pompe per fognature 
Importo stimato: € 1.000,00 – 2.000,00/anno 
Durata contrattuale: legata singolarmente ad ogni fornitura. 
 
13) manutenzione e fornitura dei dispositivi antinc endio 
Codice CPV: 44482000-2 Dispositivi di protezione antincendio 
Durata contrattuale: mesi 12 (dal al 01/09/2017) rinnovabile annualmente per un massimo 
di quattro volte; 
Importo stimato € 15.000,00, al netto delle imposte; 
 
14) servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/r ecupero dei rifiuti RAEE (CER 
200123*, CER 200135* e CER 200136), nonché la valor izzazione economica in favore 
di Agno Chiampo Ambiente Srl; 
Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 90514000-3 Servizi di 
riciclo dei rifiuti; 90513200-8 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
Durata contrattuale: n. 12 mesi (dal 01/09/2017 fino al 31/12/2018) con possibilità di 
rinnovo di ulteriori n. 12 mesi; 
Importo stimato € 5.000,00, al netto delle imposte; 
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15) fornitura di articoli di cancelleria ; 
Codice CPV: 22800000-8 Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di 
cancelleria stampati in carta o cartone 
Durata contrattuale: n. 24 mesi (dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2018)  
Importo stimato € 5.000,00/anno, al netto delle imposte; 
 
16) fornitura di articoli per la pulizia, l’igiene e la disinfezione dei locali interni 
Codice CPV: 39830000-9 Prodotti per la pulizia 
Durata contrattuale: n. 24 mesi (dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2018); 
Importo stimato € 3.000,00/anno, al netto delle imposte; 
 
17) Servizi di pulizia locali 
Codice CPV: 90919200-4 Servizi di pulizia di uffici 
Durata contrattuale: n. 24 mesi (dal 01/01/2017 fino al 31/12/2018); 
Importo stimato € 39.000,00, al netto delle imposte; 
 
18) Servizio di raccolta e smaltimento/recupero di rifiuto CER 160103 (pneumatici 
fuori uso) 
Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 90514000-3 Servizi di 
riciclo dei rifiuti; 90513200-8 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
Durata contrattuale: n. 24 mesi (dal 01/01/2017 fino al 31/12/2018); 
Importo stimato € 19.900,00/anno, al netto delle imposte; 
 
19) fornitura di contenitori (anche usati) necessar i alla raccolta differenziata dei 
rifiuti (“campane” stradali per la raccolta del vet ro (lt. 2.500 – lt. 3.000),  
Codice CPV: 44613700-7 Cassonetti per rifiuti; 44613800-8 Contenitori per rifiuti 
Durata contrattuale: n. 24 mesi (dal 01/01/2017 fino al 31/12/2018); 
Importo stimato € 12.000,00/anno, al netto delle imposte; 
 
20) trasporto dei rifiuti cimiteriali CER 20 02 03 comprendente la pre-disinfezione 
degli stessi prima del loro smaltimento/recupero. 
Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 
Durata contrattuale: (dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2018); 
Importo stimato € 3.000,00/anno circa 
Requisiti aggiuntivi:  
- Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe E o 
superiore; 
 
21) fornitura Oli e grassi  
Codice CPV: 09211600-7 Oli per sistemi idraulici e altri usi 
Importo stimato € 12.000,00/anno 
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22) fornitura bidoncini umido 20 - 40 litri 
Codice CPV: 44613800-8 Contenitori per rifiuti 
Importo stimato € 5.000,00/anno, al netto delle imposte; 
 
23) fornitura cassonetti 1700 litri usati e/o nuovi  
Codice CPV: 44613700-7 Cassonetti per rifiuti; 
Importo stimato € 25.000,00/anno, al netto delle imposte; 
 
24) Analisi chimiche rifiuti 
Codice CPV: 71620000-0 Servizi di analisi 
Importo stimato € 22.000,00/anno 
 
25) Lavaggio cassonetti raccolta rifiuti solidi urb ani 
Codice CPV: 90918000-5 Servizi di pulizia di cassonetti 
Importo stimato € 30.000,00/anno 
Requisiti aggiuntivi:  
- Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe E o 
superiore; 
 
26) Fornitura sacchetti per cestini 
Codice CPV: 19640000-4 Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti 
Importo stimato € 15.000,00/anno 
 
27) Fornitura spazzole per spazzatrici 
Codice CPV: 39224200-0 Spazzole 
Importo stimato € 4.000,00/anno 
 
28) Servizio di manutenzione ascensore 
Codice CPV: 50750000-7 Servizi di manutenzione di ascensori 
Importo stimato € 400,00/anno 
 
29) Servizio noleggio stampanti fotocopiatrici 
Codice CPV: 50313200-4 Servizi di manutenzione di fotocopiatrici 
Importo stimato € 10.000,00/anno 
 
30) Servizio di lavaggio DPI 
Codice CPV: 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco 
Importo stimato € 14.000,00/anno 
Durata n. 15 mesi presumibilmente dal 01/10/2017 e fino al 31/12/2018 con possibilità di 
rinnovo di ulteriori 9 mesi; 
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Appalti programmati per importi maggiori ad € 40.00 0,00 e fino 
alle soglie Comunitarie  [art. 36, c. 2, lettera b) del D.lgs 50/2016 ] 

1) - Appalto riservato alle cooperative sociali di tip o “B”: raccolta e trasporto rifiuti 
CER 200301 da cestini stradali nel Comune di Montec chio Maggiore (VI); 

Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 
Durata contrattuale: n. 32 mesi (presumibilmente dal 01/02/2017), salvo interruzione 
anticipata; 
Importo complessivo stimato € 207.000,00 circa oltre all’iva;  
Requisiti aggiuntivi:  

- Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe F o 
superiore; 

- Clausola sociale: presa in carico di n. 2 persone svantaggiate e n. 2 persone 
normodotate; 

 
2) - Fornitura e manutenzione degli pneumatici dei vei coli di Agno Chiampo 
Ambiente Srl presso le unità locali site rispettiva mente in via Strada Romana, 2 nel 
Comune di Montecchio Maggiore (VI) e in via Tezze d i Cereda, 30 nel Comune di 
Cornedo Vicentino;  
Codice CPV: 34350000-5 Pneumatici leggeri e pesanti; 50116500-6 Servizi di riparazione 
di pneumatici, compreso il montaggio e l'equilibratura 
Durata contrattuale: n. 12 mesi (presumibilmente dal 01/05/2017 e fino al 31/12/2018) con 
possibilità di rinnovo di n. 6 mesi per due volte;  
Importo complessivo stimato € 208.900,00, oltre all’iva;  
 
3) - Servizio di Assicurazione RC Auto amministrata con libro matricola per i veicoli 
di Agno Chiampo Ambiente Srl;  
Codice CPV: 66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli 
Durata contrattuale: n. 12  mesi (dal 01/01/2017 al 31/12/2017); 
Importo stimato € 125.000,00, circa, al lordo delle imposte  
 
4) - Servizio di trasporto del rifiuto CER 200301.   
Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 
Durata contrattuale: n. 20 mesi (01/05/2017 e fino al 31/12/2018) con possibilità di rinnovo 
per ulteriori n. 4 mesi;  
importo complessivo stimato € 196.000,00, oltre all’iva; 
Requisiti aggiuntivo: Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 
1, classe D o superiore.; 
Trasporto e scarico mediante autoarticolati provvisto di semirimorchio con sistema di 
carico cosiddetto Walking Floor – iscritti presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali – con 
capacità media trasportata netta pari ad 23/ton/viaggio. 
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5) – Servizio di  locazione finanziaria (leasing beni mobili)  
Codice CPV: 66114000 
Durata contrattuale: anni 5, salvo diverso accordo; 
 
6) gestione e manutenzione in post-esercizio della dis carica dismessa di rifiuti 
solidi urbani non pericolosi sita in località Canov e nel Comune di Arzignano (VI)  
Codice CPV: 90533000-2 Servizi di gestione discariche di rifiuti 
Durata contrattuale: n. 48 mesi più eventuale rinnovo di ulteriori n. 12 mesi (dal 01 marzo 
2018);  
Importo complessivo stimato € 187.500,00, circa, oltre all’iva; 
 
7) Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti cos tituiti da plastica e lattine (CER 
150106) e da carta e cartone (CER 200201 e CER 1501 01) proveniente dalla raccolta 
differenziata del Comune di Valdagno (VI) 
Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 
Durata contrattuale: mesi n. 16; (dal 01/09/2017 al 31/12/2018) con possibilità di rinnovo 
per ulteriori n. 9 mesi. 
Importo complessivo stimato per plastica/lattine € 196.000,00, circa, oltre all’iva; 
Importo complessivo stimato per carta e cartone € 186.000,00, circa, oltre all’iva; 
Requisiti aggiuntivi:  
Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe F o 
superiore. 
 
8) - Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo “B”; gestione mediante 
guardiania in orario di apertura al pubblico del ce ntro di raccolta di via Castiglione 
nel Comune di Chiampo (VI);  
Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 
Durata contrattuale: n. 2 anni (2017 e 2018); importo complessivo stimato € 85.000,00, 
oltre all’iva;  
Requisiti aggiuntivi: Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1 
e sezione legata alla gestione di centri di raccolta, compatibilmente con gli abitanti serviti 
pari a n. 13.034 compresi quelli di altre amministrazioni per le quali si ha un incarico di 
gestione di uno o più centri di raccolta; 
 
9) - Raccolta e trasporto degli imballaggi in vetro  CER 150107 dai contenitori 
stradali e dai contenitori presenti nei centri di r accolta di Agno Chiampo Ambiente 
Srl; 
Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 
Durata contrattuale: n. 11 mesi (dal 01/12/2017 al 31/12/2018) con possibilità di rinnovo 
per ulteriori n. 8 mesi; 
Importo stimato € 208.900,00 circa, al netto delle imposte; 
Requisiti aggiuntivi: 
Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe E o 
superiore. 
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Appalti sopra soglia Comunitaria  [D.lgs 50/2016]: 
 
1) Servizio di recupero – presso impianto funzionan te ed autorizzato all’esercizio - 
dei rifiuti costituiti dai residui della pulizia st radale – CER 200303. 
Codice CPV: 90514000-3 Servizi di riciclo dei rifiuti 
Durata contrattuale: mesi n. 18, più eventuale rinnovo di ulteriori n. 18 mesi;  
Importo complessivo stimato: € 1.600.000,00, circa, oltre all’iva; 
 
 
 
NOTA BENE: il presente elenco potrebbe subire degli aggiornamenti ai quali seguirà un 
ulteriore avviso pubblico.  
 
 

F.to  Il Direttore Generale 
         Alberto Carletti 

 


