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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO  

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

 

 

Gara n. 7535841, CIG: 80307321B2 

 

- 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 negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs 

50/2016, per l’aggiudicazione del servizio di recupero – presso impianto funzionante ed 

autorizzato all’esercizio – dei rifiuti urbani costituiti dai residui della pulizia stradale – CER 

20.03.03, a seguito di gara d’appalto non aggiudicata n. 7468634, CIG: 7948016E47. 

 

- Elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta: 

 

1) – AIM – Valore Ambiente Srl a socio unico, con sede in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – 
36100 – Vicenza - C.F. e P.I. 03004930248. 

 
2) – Consulenze Ambientali Vicentine Srl, con sede in via Roma, 97 – 36050 – Bolzano Vicentino 

(VI) – P.IVA: 03628600243. 
 
3) – Dal Maso Group Srl, con sede in via Decima Strada Z.I., 8 – 36071 – Arzignano (VI) – C.F. e 

P.IVA: 03729430243. 
 
4) – Elite Ambiente Srl, con sede in via Mazzini, 11/13 – 36040 – Brendola (VI) - C.F. e P.IVA 

01956070245. 
 
5) – Futura Srl, con sede in via A. Volta, 1/3/5 – 36057 – Arcugnano (VI) – C.F. e P.IVA: 

03083540249. 
 
6) – Mastrotto Srl, con sede in via Quintino Sella, 24 – 36040 – Brendola (VI) - P.IVA e C.F.  

02551930247. 

 
 
- Ditta aggiudicataria: 

Futura Srl, con sede in via A. Volta, 1/3/5 – 36057 – Arcugnano (VI) – con offerta pari ad € 

351.882,50 (trecentocinquantunomilaottocentoottantadueeuro//50), oltre all’iva, con il ribasso del 

0,31657 %. 
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- Tempi di completamento del servizio: 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 01 marzo 2020, con 

possibilità di proroga, in caso di necessità interne, fino alla concorrenza di n. 5 (cinque) mesi 

dalla data di scadenza del contratto. 

 
- Importo delle somme da liquidare: € 351.882,50 

(trecentocinquantunomilaottocentoottantadueeuro//50), oltre all’iva, fatto salvo il conguaglio 

dovuto all’incremento o alla diminuzione dei rifiuti CER 20.03.03 avviati a recupero raccolti dai 

territori dei Comuni soci. 

 

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi/ in data 12/02/2020, punto 256 


