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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi/ in data 05.03.2021 

Prot.: P/204 rv/rv del 05.03.2021 

     
            
   

INDAGINE DI MERCATO 
 

AVVISO PUBBLICO di PREINFORMAZIONE n. 2 – anno 2021 
(art. 70 del D.lgs 50/2016) 

      
Richiesta di manifestazioni di interesse ai fini dell’espletamento di ulteriori 
procedure di affidamento di servizi/forniture/lavori a valere dall’anno 2021 e 

seguenti 
 

 
 
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 (ufficio Appalti) 
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. 
 
Istruzioni preliminari per l’operatore economico: 
Il presente avviso funge da strumento per individuare le ditte in possesso dei requisiti in grado 
di offrire i servizi, forniture o lavori di seguito specificate a valere dall’anno 2021, per le quali 
gli operatori economici interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse 
al fine di partecipare alla selezione.  
 
In attuazione degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. Agno Chiampo Ambiente Srl ha scelto 
quale strumento la Piattaforma SINTEL - ARIA SpA - Regione Lombardia.  
 
L’Operatore Economico, oltre che richiedere direttamente ad Agno Chiampo Ambiente Srl di 
partecipare alla selezione - si iscrive alla Piattaforma Sintel - ARIA SpA - Regione Lombardia e si 
qualifica per Agno Chiampo Ambiente Srl, P.IVA: 03052780248. 
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Il lancio della procedura vera e propria -  che si concretizzerà con l’invito degli operatori qualificati 
fornendoli di tutta la documentazione di gara o di indagine di mercato - si svolgerà prevalentemente 
attraverso la piattaforma SINTEL. Numero verde 800.116.738 
Entrando nel dettaglio l’operatore economico, una volta registrato gratuitamente nel portale 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria , accederà alla specifica procedura, visualizzerà e 
scaricherà gli allegati e – in caso di interesse – presenterà offerta  secondo quanto indicato nei 
documenti di gara. Le modalità tecniche di registrazione e dell’utilizzo di SINTEL sono descritte in 
Guide e manuali per le imprese all’indirizzo: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-
pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese  
 
Dopo la registrazione l’operatore economico deve qualificarsi per Agno Chiampo Ambiente Srl sul 
portale di Sintel (www.ariaspa.it) sulla scorta delle seguenti informazioni: 
 
- Denominazione ente: Agno Chiampo Ambiente Srl 
- Cod.Fisc. Partita IVA: 03052780248; 
- Tipologia ente: Ente Regionale; 
- Classificazione Ente: Società in House;  
- Settore ai fini del regime di appalto: Ordinario. 
- Pec: postac@pec.agnochiampoambiente.it 
 
 
Appalti Programmati: 
 
► per importi inferiori ad € 40.000,00 [art. 36, c.2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.]: 
 
1) – Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica impianto di videosorveglianza e sistema 
antintrusione installati presso le sedi di Agno Chiampo Ambiente Srl 
Codice CPV: 32323500-8 - Sistema di videosorveglianza –  
                     50340000-0 - Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche 
 
Durata contrattuale: 48 mesi o frazione di essi 
Importo stimato: Inferiore ad € 700,00/anno + Iva split payment 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il contratto ha per oggetto l'erogazione del servizio di manutenzione del sistema nella sua interezza, 
comprensiva cioè degli hardware e software presenti presso le sedi di Agno Chiampo Ambiente Srl: 
Si richiede conseguentemente: 

a) Nr.2 controlli/anno di manutenzione ordinaria degli impianti con frequenza semestrale; 
Con incluso: 
- Riparazioni e/o sostituzioni delle apparecchiature in garanzia in caso di malfunzionamento non 

imputabili ad Agno Chiampo Ambiente Srl; 
- Teleassistenza remota dei sistemi presenti nel servizio in esame; 
- Pulizia e controllo portata sensori impianto antintrusione; 
- Prova e controllo avvisatori acustici (sirena interna/esterna); 
- Controllo livello accumulatori impianto; 
- Controllo collegamento telefonico della centrale di allarme con prova generale dell’impianto; 
- Controllo dell’eventuale collegamento con Istituto di Vigilanza; 
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- Controllo finale dell’impianto con rilascio di documentazione attestante le prove ed il loro esito con 
il rapporto su eventuali interventi, ordinari, che si rendessero necessari immediatamente, da 
concordare con la spettabile stazione appaltante. 

b) Reperibilità 24 ore su 24 per tutti i 365 giorni/anno, con garanzia di intervento entro 5 ore 
dalla chiamata; 

c) Quotazione oraria per interventi ordinari e straordinari; 
d) Quotazione trasferta; 
e) Quotazione cavo speciale antiroditore €/mt. 

 
REQUISITI GENERALI: 
- Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.; 
- 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.  
- Possesso della capacità finanziaria di cui all’art. 83, c. 1, lettera b) deve corrispondere almeno 

all’importo riportato nel servizio di cui al presente avviso rapportato alla durata corrispondente. 
- Disporre di una polizza di Responsabilità Civile e/o professionale per danni a terzi (cose o persone) 

per l’importo almeno pari ad € 500.000,00 per ogni danno. 
 
 
2) Servizio di vigilanza armata presso le sedi Agno Chiampo Ambiente srl: 
Codice CPV: 98341140-8 - Servizi di vigilanza di edifici; 
Durata contrattuale: 48 mesi o frazione di essi 
Importo stimato: Inferiore ad € 5.500,00/anno +Iva split payment 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
a) Servizio ispettivo con ronda notturna all’interno delle sedi;  
b) Intervento con guardie particolari giurate in caso di ricezione segnale di allarme intrusione; 
c) Controllo ON OFF ad orari variabili secondo le esigenze impartita da ACA; 
d) Ricezione del segnale relativo all’impianto anti incendio; 
e) Ricezione del segnale “Mancanza rete”; 
f) Accesso da remoto tramite apposita App per controllo telecamere ed eventuale spegnimento 
allarme; 
g) Sensori radar con telecamera per rilevazione movimenti collegati via ponte radio bidirezionale; 
 
REQUISITI GENERALI: 
- Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.; 
- 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.  
- Possesso della capacità finanziaria di cui all’art. 83, c. 1, lettera b) deve corrispondere almeno 

all’importo riportato nel servizio di cui al presente avviso rapportato alla durata corrispondente. 
- Disporre di una polizza di Responsabilità Civile e/o professionale per danni a terzi (cose o persone) 

per l’importo almeno pari ad € 500.000,00 per ogni danno. 
 
REQUISITO SPECIALE DI PARTECIPAZIONE: 
- Licenza prefettizia (ex art 134 TULPS) riferita alla provincia di Vicenza.  
Oppure copia della istanza per estensione dell’autorizzazione nella Provincia oggetto del servizio nel 
territorio di riferimento per la gara, purché la relativa estensione pervenga prima della stipula del 
contratto; in tal senso l’impresa deve presentare ad Agno Chiampo Ambiente Srl adeguata 
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documentazione attestante la notifica della richiesta alle competenti autorità in sede di richiesta 
preventivo. 
 
 
Appalti programmati per importi superiori ad € 40.000,00 ed inferiori alla soglia 
comunitaria [art. 36, c.2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.] 
Fermo restando quanto in precedenza pubblicato, si aggiungono i seguenti servizi/forniture: 
 
1) - Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo “B” relativo alla gestione mediante guardiania 
in orario di apertura al pubblico di centri di raccolta ricadenti in uno o più territori comunali dove Agno 
Chiampo Ambiente Srl ha l’incarico della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.  
Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 
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 compresi quelli di altre 
amministrazioni per le quali si ha un incarico di gestione di uno o più centri di raccolta; 
- Clausola sociale: presa in carico di una o più persone svantaggiate e/o di una o più persone 
normodotate residenti all’interno nei territori Comunali dove ACA ha in gestione la raccolta dei rifiuti 
per conto dei Comuni soci. 
Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà di inserire tale servizio in gare sopra soglia 
comunitaria con procedura ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 112 comma 1 parte prima, del D.Lgs n. 
50/2016 e ss. mm. e ii. 
 
 
2) - Servizio di recupero – presso impianto funzionante ed autorizzato all’esercizio – dei rifiuti 
urbani costituiti dai residui della pulizia stradale – CER 20.03.03 
CPV = 90 51 40 00-3: Servizi di riciclo dei rifiuti 
ll luogo d’esecuzione del contratto: ITH32 (Vicenza) 
Clausola: Agno Chiampo Ambiente Srl a seguito di un’analisi costi-benefici e per esigenze interne di 
natura logistica, provvederà ad effettuare il servizio di trasporto del rifiuto in esame (CER 20.03.03) 
con proprio personale dipendente, autoveicoli, spazzatrici e attrezzature (container, rimorchi) fino 
all’impianto autorizzato all’esercizio – individuato dall’appaltatore - ricadente entro la percorrenza 
stradale massima pari a 10 km, percorribile da autotreno con due container a tenuta, calcolata a 
partire dalla sede amministrativa di ACA sita in via Luigi Einaudi, 2 - 36040 - Brendola (VI). Non 
verranno prese in considerazione impianti di recupero ubicati oltre i 10 Km suddetti. 
Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà, durante il corso del contratto, di ridurre l’afflusso dei 
rifiuti verso l’impianto, ovvero ad interrompere anticipatamente il contratto stesso, con preavviso di 30 
gg. 
 
 
Termini e modalità di invio della manifestazione di interesse all’invito: 
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del 26/03/2021, tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo postac@pec.agnochiampoambiente.it o in alternativa, solo in via 
eccezionale, tramite fax (0444 696326) apposita dichiarazione di manifestazione di interesse redatta 
su propria carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante recante:  
 
a) Il riferimento al presente Avviso pubblico di pre-informazione n. 2 – anno 2021 di Agno Chiampo 

Ambiente Srl; 
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b) Il servizio/fornitura/lavoro per il quale l’operatore economico si propone, indicandolo 
espressamente;  

c) Il Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.; 
d) 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.  
e) Il possesso della capacità finanziaria di cui all’art. 83, c. 1, lettera b) deve corrispondere almeno 

all’importo riportato nel servizio di cui al presente avviso rapportato alla durata corrispondente. 
f) Il disporre di una polizza di Responsabilità Civile e/o professionale per danni a terzi (cose o 

persone) per l’importo almeno pari ad € 500.000,00 per ogni danno. 
g) L’accettazione del Codice Etico adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal link 

http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/  
h) L’accettazione del “Patto di Integrità” adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal link 

http://www.agnochiampoambiente.it/download/patto-di-integrita/  
 
Si fa presente inoltre che: 
 - L’appaltatore è tenuto al rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2020-2021-2022 adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal sito  
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/ corruzione. La 
violazione del documento costituisce causa di esclusione dalla gara o risoluzione anticipata del 
contratto nel caso in cui la violazione delle clausole contenute nei protocolli si verificasse dopo la 
stipulazione del contratto stesso; 

 - Il possesso degli ulteriori requisiti tecnici citati nei servizi o forniture di cui al presente avviso. 
 

La dichiarazione è accompagnata da fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
 
Il presente avviso viene avviato a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) e pertanto non vincola in 
alcun modo la scrivente nei confronti degli operatori che manifesteranno interesse, non 
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 
 
ALTRE NOTE IMPORTANTI: 
a) - Il presente elenco potrebbe subire degli aggiornamenti ai quali, se del caso, seguirà un ulteriore 

avviso pubblico;  
b) - La violazione degli obblighi derivanti dal rispetto del Codice Etico adottato da Agno Chiampo 

Ambiente causa la decadenza del rapporto contrattuale (cd. Clausola di salvaguardia); 
c) - Agli aggiudicatari degli appalti compete l’accettazione del “Patto di Integrità”, consultabile dal link 

sopraccitato (lettera h)), pena la risoluzione del contratto;    
d) - Agli aggiudicatari degli appalti compete il rilascio preventivo della dichiarazione di NON aver 

stipulato contratti di lavoro o comunque di NON aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in 
violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 e dichiarare di impegnarsi al rispetto del 
divieto di pantouflage. 

e) - Recesso dal contratto: 
Tra le cause di forza maggiore, oltre a quelle generalmente accettate, si indicano in particolare 

Ordinanze e nuove disposizioni legislative che obblighino la scrivente società a sospendere i 
servizi e/o a rivederne l’organizzazione. 
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Le parti concordano nel ritenere il contratto anticipatamente risolto, in qualsiasi tempo, prima della sua 
naturale scadenza, qualora sopravvenute modifiche normative si ponessero in netto contrasto con 
le modalità dell’affidamento. Ugualmente si procederà alla risoluzione anticipata del contratto 
qualora i Soggetti Pubblici, diversi dai Comuni, ai quali è stata affidata, o verrà affidata la gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati, una volta costituiti ed entrati nel pieno esercizio delle proprie funzioni, 
dovessero disporre, relativamente all’affidamento dei servizi in essere ed alla sua scadenza, in 
modo diverso rispetto alle prescrizioni del presente atto. 

 
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 RUP Arch. Renato Virtoli 


