Protocollo

Prot.: P/ 1504 rv/rv del 16/12/2019

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale:
http://www.agnochiampoambiente.it/bandie-concorsi/ in data 16/12/2019

INDAGINE DI MERCATO
AVVISO PUBBLICO di PREINFORMAZIONE n. 9 – anno 2019
(art. 70 del D.lgs 50/2016)

per l’espletamento di ulteriori procedure di affidamento di servizi/forniture a
valere dall’anno 2020

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 individuare le ditte in possesso dei
requisiti in grado di offrire i servizi e/o forniture di seguito specificate a valere
dall’anno 2020, ai quali gli operatori economici interessati possono presentare per
iscritto la propria manifestazione di interesse al fine di partecipare alla selezione.
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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.]
Fermo restando
servizi/forniture:

quanto

in

precedenza

pubblicato,

si

aggiungono

i

seguenti

1) – Servizio continuativo di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di
edifici industriali
Codice CPV: 50711000-2: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti
elettrici di edifici
Durata contrattuale: 36 mesi prorogabile di 6 mesi
Luogo di esecuzione: presso le tre Unità locali di Agno Chiampo Ambiente Srl di
Montecchio Maggiore (VI), Cornedo Vicentino (VI) ed Arzignano (VI).
Codice Istat: 024061
Codice Istat: 024034
Codice Istat: 024008

2) - Servizio di piccole manutenzioni ordinarie degli impianti idraulici di
edifici industriali
Codice CPV: /
Durata contrattuale: 36 mesi prorogabile di 6 mesi
Luogo di esecuzione: presso le tre Unità locali di Agno Chiampo Ambiente Srl di
Montecchio Maggiore (VI), Cornedo Vicentino (VI) ed Arzignano (VI).
Codice Istat: 024061
Codice Istat: 024034
Codice Istat: 024008

3) – Fornitura di articoli e utensili da ferramenta.
Codice CPV: 44316000-8 Ferramenta
Durata contrattuale: 36 mesi prorogabile di 6 mesi
Luogo di esecuzione: bacino di competenza di Agno Chiampo Ambiente Srl (ovest
vicentino)
Codice Istat:/
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4) - Fornitura di articoli e utensili per attività agricola ed affini.
Codice CPV: /
Durata contrattuale: 36 mesi prorogabile di 6 mesi
Luogo di esecuzione: bacino di competenza di Agno Chiampo Ambiente Srl (ovest
vicentino)
Codice Istat:/

5) – Servizio di manutenzione ordinaria e terzo responsabile di impianti per il
riscaldamento ed il raffrescamento di uffici e di edifici industriali
Codice CPV: /
Durata contrattuale: 48 mesi prorogabile di 6 mesi
Luogo di esecuzione: presso le tre Unità locali di Agno Chiampo Ambiente Srl di
Montecchio Maggiore (VI), Cornedo Vicentino (VI) ed Arzignano (VI).
Codice Istat: 024061
Codice Istat: 024034
Codice Istat: 024008

6) – Servizio di mensa e servizio di catering
Codice CPV: 55500000-5 Servizi di mensa e servizi di catering
Durata contrattuale: 48 mesi prorogabile di 6 mesi
Luogo di esecuzione: presso le due Unità locali di Agno Chiampo Ambiente Srl di
Montecchio Maggiore (VI) ed Arzignano (VI).
Codice Istat: 024061
Codice Istat: 024008
7) – Servizi di manutenzione ordinaria di pale meccaniche gommate
Codice CPV: 50110000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e
attrezzature affini
Durata contrattuale: 24 mesi prorogabile di altri 12 mesi
Luogo di esecuzione: Impianto compostaggio sito in località Canove Inferiore nel Comune
di Arzignano (VI)
Codice Istat: 024008
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8) – Servizio di lavaggio contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani
Codice CPV: /
Durata contrattuale: 12 mesi o frazione di essi
Luogo di esecuzione: Comune di Valdagno (VI)
Codice Istat: 024111

9) – Servizio di rilevazione presenze di elementi radioattivi nei rifiuti urbani
Codice CPV: /
Durata contrattuale: 36 mesi
Luogo di esecuzione: bacino di competenza di Agno Chiampo Ambiente Srl (ovest
vicentino) e presso gli impianti di destinazione dei rifiuti solidi urbani
Codice Istat: /

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
servizi/forniture:

quanto

in

precedenza

pubblicato,

si

aggiungono

i

seguenti

1) – Servizio di raccolta e recupero di rifiuti urbani costituiti da abbigliamento - CER
20.01.10 – provenienti dalla raccolta differenziata presso i territori dei Comuni soci
attraverso appositi contenitori presenti su strade urbane ed extraurbane e presso
alcuni centri di raccolta.
Codice CPV: /
Durata contrattuale: 60 mesi prorogabile di 6 mesi.
Luogo di esecuzione: bacino di competenza di Agno Chiampo Ambiente Srl (ovest
vicentino).
Requisiti speciali di partecipazione all’indagine:
- gara riservata sotto soglia ex art. 5 l. 381/91
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Iscrizione nella White List della prefettura dove ha sede l’operatore economico
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2) – Fornitura continuativa di gasolio 10ppms per autotrazione dei veicoli di
Agno Chiampo Ambiente Srl
Codice CPV: 09134220-5
Durata contrattuale: 3 (tre) mesi
Luogo di esecuzione: Unità locali di Agno Chiampo Ambiente Srl di Montecchio Maggiore
(VI), Cornedo Vicentino (VI) ed Arzignano (VI).
Codice Istat: 024061
Codice Istat: 024034
Codice Istat: 024008

Termini e modalità di invio della manifestazione di interesse all’invito:
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:30 del 02 gennaio 2020,
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 riferimento al presente Avviso pubblico di pre-informazione n. 8 – anno 2019 di Agno
Chiampo Ambiente Srl.
b) il servizio o fornitura per il/i quale/i 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 € 1.500.000,00 per ogni danno.
g) l’accettazione del Codice di Comportamento adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl
consultabile
dal
link
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazionetrasparente/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/
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Si fa presente inoltre che:
- L’appaltatore è tenuto al rispetto del Piano sperimentale Aziendale Anticorruzione
2019-2020-2021 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
procedura di selezione 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.
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.
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 di Comportamento 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.
F.to Il R.P. Arch. Renato Virtoli
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