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AVVISO DI APPALTI AGGIUDICATI 

(ai sensi della Deliberazione ex AVCP n. 26 del 22 maggio 2013) 

 

Gara n. 6689505 

(pubblicazione sul sito istituzionale www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/ al punto 146 In 

data 16 agosto 2017)        

 

- Struttura proponente: Agno Chiampo Ambiente Srl – C.F. 03052780248 – sede Amministrativa 

via L. Einaudi, 2 – 36040 - Brendola (VI); sede legale via Strada Romana, 2 – 36075 – 

Montecchio Maggiore (VI); 

- Responsabile del Procedimento: Dr. Arch. Renato Virtoli 

- Oggetto del bando: Procedura d’urgenza. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 

50/2016 e s. m. e i. per la fornitura di muovi autoveicoli per la raccolta di rifiuti solidi urbani con 

compattatore e non. 

- Elenco degli operatori che hanno presentato offerta: 

 

per il Lotto n. 1 CIG: 7009799D1E relativo alla fornitura di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo per la 

raccolta di rifiuti solidi urbani allestito con compattatore di volume pari a 30 (trenta) mc o similare 

su autotelaio con PTT 32.000 Kg tipo IVECO STRALIS AD 260 S o equivalente, n. 4 assi (3+1): 

1) AUTOBREN Srl con sede legale ed amministrativa a Brendola (VI) – 36040 – in via Natta 

15/17, Codice Fiscale e P.IVA: 00606250249. 

 

per il Lotto n. 2 CIG: 700980848E relativo alla fornitura di n. 2 (due) nuovi autoveicoli per la 

raccolta di rifiuti solidi urbani allestiti con compattatore di volume pari a 27 (ventisette) mc o 

similare su autotelaio con PTT 26.000 Kg tipo IVECO STRALIS AD 260 S o equivalente, n. 3 assi: 

1) AUTOBREN Srl con sede legale ed amministrativa a Brendola (VI) – 36040 – in via Natta 

15/17, Codice Fiscale e P.IVA: 00606250249. 

 

per il Lotto n. 3 CIG 7009821F45 relativo alla fornitura di n. 4 (quattro) nuovi autoveicoli satellite 

per la raccolta di rifiuti solidi urbani con sistema di costipazione, vasca di volume pari a 7 (sette) 

mc o similare su autotelaio con PTT 7.000 Kg tipo IVECO DAILY 70C18 o equivalente, n. 2 assi:  

1) ditta NOVARINI Srl con sede legale ed amministrativa nel Comune di Vigasio (VR) – 37068 

– in via del Commercio, 5, Codice Fiscale e P.IVA: 01365510237 

2) ditta ROSSI OLEODINAMICA Srl con sede in via del Lavoro, 9 – 47838 – Riccione (RN), 

P.IVA 01727980409. 
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per il Lotto n. 4 CIG: 7065317408 relativo alla fornitura di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo per la 

raccolta di rifiuti solidi urbani con compattatore, di volume pari a 10 (dieci) mc o similare su 

autotelaio con PTT 12.000 Kg tipo IVECO EUROCARGO 120 o equivalente, n. 2 assi: 

1) ditta NOVARINI Srl con sede legale ed amministrativa nel Comune di Vigasio (VR) – 37068 

– in via del Commercio, 5, Codice Fiscale e P.IVA: 01365510237. 

2) ditta ROSSI OLEODINAMICA Srl con sede in via del Lavoro, 9 – 47838 – Riccione (RN), 

P.IVA 01727980409. 

 

per il Lotto n. 5 CIG: 7066860D58 relativo alla fornitura di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo dotato di 

sollevatore scarrabile 26 ton. su autotelaio con PTT 32.000 Kg tipo IVECO STRALIS AD 260 S o 

equivalente, n. 4 assi (3+1): 

1) INDUSTRIAL CARS Spa, con sede in viale dell’Economia, 4 – 36016 – Thiene (VI), P.IVA 

02866500248.  

2) B.T.E. Spa, con sede in via delle Brede, 2 – 25080 - PAITONE (BS), C.F. e P.IVA 

03320090172. 

 

Ditte Aggiudicatarie dei lotti: 

 

per il Lotto n. 1 CIG: 7009799D1E: 
- Aggiudicatario: AUTOBREN Srl con sede legale ed amministrativa nel Comune di Brendola (VI) – 

36040 – in via Natta 15/17, Codice Fiscale e P.IVA: 00606250249. 

- punti acquisiti: 100 

- Importo di aggiudicazione: € 154.900,00, oltre all’iva (non comprendente gli oneri della 

 sicurezza). Ribasso dello 0,06451% 

- Tempi di completamento della fornitura: 27 settembre 2017, compresi l’immatricolazione, il corso 

di formazione, ed ogni altro onere per rendere il veicolo allestito operativo su strada. 

- Importo delle somme da liquidare: € 154.900,00, oltre all’iva  

- Provvedimento di aggiudicazione: Decreto prot. P/800 AC/rv del 06/07/2017 

 

per il Lotto n. 2 CIG: 700980848E: 

- Aggiudicatario: AUTOBREN Srl con sede legale ed amministrativa nel Comune di Brendola (VI) – 

36040 – in via Natta 15/17, Codice Fiscale e P.IVA: 00606250249 

- punti acquisiti: 100 

- Importo di aggiudicazione: € 279.000,00, oltre all’iva (non comprendente gli oneri della 

sicurezza). Ribasso dello 0,35714%. 

- Tempi di completamento della fornitura: 27 settembre 2017, compresi l’immatricolazione, il corso 

di formazione, ed ogni altro onere per rendere i veicoli allestiti operativi su strada. 
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- Importo delle somme da liquidare: € 279.000,00, oltre all’iva 

- Provvedimento di aggiudicazione: Decreto prot. P/800 AC/rv del 06/07/2017 

 

per il Lotto n. 3 CIG: 7009821F45: 

- Aggiudicatario: Novarini Srl con sede legale ed amministrativa nel Comune di Vigasio (VR) – 

37068 – in via del Commercio, 5, Codice Fiscale e P.IVA: 01365510237 

- punti acquisiti: 100 

- Importo di aggiudicazione: € 239.600,00, oltre all’iva (non comprendente gli oneri della 

sicurezza). Ribasso dello 0,16666%. 

- Tempi di completamento della fornitura: 27 settembre 2017, compresi l’immatricolazione, il corso 

di formazione, ed ogni altro onere per rendere i veicoli allestiti operativi su strada. 

- Importo delle somme da liquidare: € 239.600,00, oltre all’iva 

- Provvedimento di aggiudicazione: Decreto prot. P/801 AC/rv del 06/07/2017 

 

per il Lotto n. 4 CIG: 7065317408: 

- Aggiudicatario: Novarini Srl con sede legale ed amministrativa nel Comune di Vigasio (VR) – 

37068 – in via del Commercio, 5, Codice Fiscale e P.IVA: 01365510237 

- punti acquisiti: 100 

- Importo di aggiudicazione: € 95.500,00, oltre all’iva (non comprendente gli oneri della sicurezza). 

Ribasso del 4,5%. 

- Tempi di completamento della fornitura: 27 settembre 2017, compresi l’immatricolazione, il corso 

di formazione, ed ogni altro onere per rendere il veicolo allestito operativo su strada. 

- Importo delle somme da liquidare: € 95.500,00, oltre all’iva 

- Provvedimento di aggiudicazione: Decreto prot. P/801 AC/rv del 06/07/2017 

 

per il Lotto n. 5 CIG: 7066860D58 

non aggiudicata per insufficienza della documentazione tecnica presentata 


