
AVVISO DI ASTA PUBBLICA AGGIUDICATA E RELATIVI VALORI ECONOMICI 

 

- 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: Asta pubblica con sistema delle offerte segrete ai sensi del R.D. nr. 827/1924 

per l’alienazione, in regime di somministrazione giornaliera di carta e cartone da macero e di 

imballaggi in materiali misti (plastica e lattine) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani sul bacino dei Comuni gestiti da Agno Chiampo Ambiente Srl; 

- Procedura di scelta del contraente: procedura aperta mediante R.D. nr. 827/1924, art. 73, lettera 

c);  

- Pubblicazione avviso:  

- avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 42 del 11 aprile 2018; 

- avviso sul sito web istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl all’indirizzo 

http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/, punto 171, con pubblicazione di tutti i 

documenti collegati all’Asta in data 11/04/2018. 

- richiesta di pubblicazione sul proprio Albo Pretorio dei Comuni soci di Agno Chiampo Ambiente 

Srl e presso l’Albo Pretorio della Provincia di Vicenza in data 11 aprile 2018. 

- pubblicazione di avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 54 del 11 

maggio 2018. 

- richiesta di pubblicazione avviso di rettifica sul proprio Albo Pretorio dei Comuni soci di Agno 

Chiampo Ambiente Srl e presso l’Albo Pretorio della Provincia di Vicenza in data 11 maggio 

2018. 

- avviso di rettifica sul sito web istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl all’indirizzo 

http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/, punto 171 e 176, con pubblicazione di tutti 

i documenti collegati all’Asta in data 11 maggio 2018. 

- Numero partecipanti: 1 

- Numero offerte ammesse: 1 

- Aggiudicatario: costituendo Raggruppamento Temporaneo Imprese tra FUTURA Srl P.IVA e C.F. 
03083540249, in veste di mandataria, (sede ad Arcugnano (VI), 36057 - via A. Volta 1/3/5) ed 
IDEALSERVICE SOC. COOP., P.IVA e C.F. 00223850306, in veste di mandante, (sede a Pasin 
di Prato (UD), 33037, via Basaldella, 90; 

 
- Valori di aggiudicazione e punteggi per ogni voce di spesa secondo le modalità indicate nell’art. 

6.7) “Valutazione offerta economica di cui alla busta n. 3” dell’Avviso d’Asta: 
 

- Alla voce n. 1, in merito alla cessione del rifiuto CER 20.01.01 (carta e cartone), viene 
indicata la maggiorazione del 20,00% (venti//%) più € 2,00 per ogni tonnellata; punteggio 
assegnato pari a 11; 
 



- Alla voce n. 2, in merito alla cessione del rifiuto CER 15.01.01 (imballaggi in carta e 
cartone), viene indicata la maggiorazione del 15,00% (quindici//00%); punteggio assegnato 
pari a 2; 

 

- Alla voce n. 3, in merito alla cessione del rifiuto CER 15.01.02 (imballaggi in plastica) e del 
rifiuto CER 15.01.06 (plastica e lattine), il prezzo indicato è di € 144,00/ton, 
(centoquarantaquattro//00) oltre all’iva 10%; punteggio assegnato pari a 15; 

 

- Alla voce n. 4, in merito ai costi di smaltimento delle impurità rinvenute nei rifiuti CER 
20.01.01 ed CER 15.01.01 oltre il 10%, il prezzo indicato è di € 0,00/ton, (zero//00); 
punteggio assegnato pari a 1; 

 

- Alla voce n. 5, in merito ai costi di smaltimento delle impurità rinvenute nei rifiuti CER 
15.01.02 e CER 15.01.06, oltre il 25%, il prezzo indicato è di € 0,00/ton, (zero//00); 
punteggio assegnato pari a 1; 

 
Totale complessivo di 100 punti su 100 risultanti dalla sommatoria tra i 30 punti ottenuti 
dall’Offerta Economica e i 70 punti risultanti dall’Offerta Tecnica;  

 
 
- Tempi di completamento delle prestazioni: tre anni dal 01 agosto 2018 al 31 luglio 2021 
 
- Importo delle somme da liquidare in favore di Agno Chiampo Ambiente Srl: composta dai valori 

economici base descritti nei parametri di valutazione di cui all’art. 6.7) del Disciplinare d’Asta 
aumentati delle percentuali e valori offerti di cui al precedente paragrafo (Punteggi e valori di 
aggiudicazione). 

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

punto 188 in data 25/07/2018 


