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 P/1353  AC/rv del  30/11/2017        

     
 
            
   

INDAGINE DI MERCATO 
 

AVVISO PUBBLICO di PREINFORMAZIONE n. 4 – anno 2017  
(art. 70 del D.lgs 50/2016) 

 
(data pubblicazione avviso: 30/11/2017 ) 

       
     

per l’espletamento di procedura di affidamento di s ervizi/forniture a valere 
dall’anno 2018  

 

 
 
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 individua re quei soggetti in possesso dei 
requisiti in grado di offrire il servizio di seguit o specificato a valere dall’anno 2018, 
al quale gli operatori economici interessati posson o presentare la propria 
manifestazione di interesse per iscritto.  
 
 

Protocollo 
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Oggetto del servizio che Agno Chiampo Ambiente Srl intende valutare :  
Progetto pilota sperimentale per la fornitura ed l’installazione di speciali “eco-compattatori” 
da adibire alla raccolta differenziata di rifiuti non pericolosi costituiti da contenitori quali: 
bottiglie in plastica (PET), flacconi (HDPE), lattine in alluminio (AL), tappi P.P.).  
 
Caratteristiche che dovranno avere i cosiddetti eco-compattatori: 
1) - dotazione di compartimenti autonomi e separati, uno per ciascuna bocca di ingresso 

che permettono di raccogliere in contenitori o sacchi richiudibili le tipologie di rifiuto 
oggetto della raccolta differenziata. 

2) – dotazione di sistema di pressatura delle diverse tipologie di contenitori di rifiuto 
secondo le specifiche dettate da ANCI - CONAI. 

3) – dotazione di sistema elettronico di gestione da remoto con connessione ad internet 
che permette di raccogliere ed analizzare i risultati dei conferimenti in tempo reale, 
con lettore universale di codici a barre per codice fiscale/tessera sanitaria, con  
monitor touch screen 17 pollici, con istruzioni e video sul funzionamento. 

 
Altre disposizioni: 
1) - Durata della convenzione: n. 36 mesi + n. 12 mesi di possibile rinnovo. 
2) - Fornitura in comodato d’uso gratuito da installare sul suolo sia pubblico che privato. 
 
 
Agli operatori economici che inoltreranno la manife stazione di interesse, Agno 
Chiampo Ambiente Srl potrà sottoporre una indagine di mercato volta a individuare 
un servizio più dettagliato.   
 
 
 
Possibilità di modifica della durata temporale del contratto  
Agno Chiampo Ambiente Srl - in qualità di società sottoscrittrice di contratti con le 
Amministrazioni Comunali della valle dell’Agno e valle del Chiampo per l’espletamento dei 
servizi locali inerenti l’igiene ambientale, in ottemperanza alle disposizioni della L. 
148/2011 e s. m. e i. che modificano i criteri di affidamento dei servizi pubblici locali a 
società cosiddette in house (come nel caso di A.C.A.) – potrà disdire o modificare in 
termini temporali la durata del contratto: ACA, nel caso di forza maggiore, darà 
comunicazione di cessazione del servizio/fornitura n. 3 (tre) mesi prima mediante invio di 
raccomandata a.r. o PEC e l’appaltatore non potrà esigere nulla dalla Stazione 
Appaltante. 
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Termini e modalità di invio della manifestazione di  interesse all’invito : 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro il 17 dicembre  2017 ,  tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo postac@pec.agnochiampoambiente.it o in alternativa via 
fax (0444 696326) 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 

dalla quale risulti che l’attività svolta è compatibile con l’oggetto del servizio/fornitura in 
esame.  

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. 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra 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. 
 
 

F.to il R.P. Arch. Renato Virtoli 
 


