AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(ai sensi della Deliberazione ex AVCP n. 26 del 22 maggio 2013)

Gara n. 7185454, CIG: 76110358C4

- 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. 36, comma 2, lettera b) e art 62 comma
8, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per l’aggiudicazione del servizio di RACCOLTA, TRASPORTO
E CONFERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO del METALLO (CER 20.01.40) proveniente
dai centri di raccolta comunali e dalla raccolta stradale e contestuale Asta Pubblica per la
cessione in proprietà del metallo CER 20.01.40 raccolto.

- Elenco degli operatori economici invitati a presentare offerte:
1) - Bellaria Srl - con sede in via Spessa, 65 – 36051 – Creazzo (VI), P.IVA e C.F.: 03117480248
2) – Vellar Claudio Srl - con sede in via Villa Rossi, 65 – 36012 – Asiago (VI), P.IVA:
01271810242.
3) – Società Frassine Srl - con sede in via Croce, 17 – 37069 – Villafranca di Verona, frazione
Rosegaferro (VR), P.IVA e C.F.: 00542170204.
4) – B.F. Srl – con sede in via Venturini, 41 – 36051 – Creazzo (VI), P.IVA: 03487480240
5) – Padana Rottami Srl – con sede in via Per S. Floriano, 13 – 31033 – Castelfranco Veneto
(TV), P.IVA: 01348930262.
6) – Servizio Ecologico Veneto Srl – con sede in via Zanibelli, 21 – 37064 – Povegliano Veronese
(VR), P.IVA: 01827590231
7) – Generation 3.0 Srl – con sede in via Terrenato, 10/12/18 – 36010 – Carrè (VI), P.IVA:
03373130248

- Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta:
1) - Bellaria Srl con sede in via Spessa, 65 – 36051 – Creazzo (VI), P.IVA e C.F.: 03117480248
2) – Vellar Claudio Srl con sede in via Villa Rossi, 65 – 36012 – Asiago (VI), P.IVA:
01271810242.
3) – Società Frassine Srl con sede in via Croce, 17 – 37069 – Villafranca di Verona, frazione
Rosegaferro (VR), P.IVA e C.F.: 00542170204.
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- Ditta aggiudicataria migliore offerente:
Bellaria Srl con sede in via Spessa, 65 – 36051 – Creazzo (VI), P.IVA e C.F.: 03117480248
la quale ha offerto in favore di Agno Chiampo Ambiente Srl la maggiorazione economica pari al
47% (quarantasette%) sulla prima quotazione mensile riferita ai dati pubblicati da ASSOFERMET
relativamente a “Rifiuti/rottami ferrosi rilevazione bimensile media di mercato“, alla voce 5: “Rifiuti
costituiti da rottami vecchi di raccolta < = a 2.9 mm provenienti anche da raccolta differenziata
(Piazzole/Isole Ecologiche Comunali), già esenti da inerti o altri rifiuti non metallici”.

- Tempi di completamento del servizio: 24 mesi dal giorno successivo l’ordine di esecuzione e
dunque dal 01 dicembre 2018, con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi agli stessi patti e
condizioni economiche iniziali.

- Importo delle somme da liquidare: importi da calcolarsi specificatamente nel mese di riferimento
tenendo conto sia dei valori indicati da Assofermet che, sommata, la maggiorazione percentuale
offerta.
- Importo del servizio comprendente il rinnovo di 12 mesi e dunque pari a tre anni: € 148.770,00
(importo rientrante nella valorizzazione economica che non sarà liquidato dalla stazione
appaltante)

- Provvedimento di aggiudicazione: nota prot. P/1048 AC/rv del 23/10/2018.

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale:
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http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-econcorsi/ in data 19/12/2018, aggiornamento in
data 31/12/2018

