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Prot. n. P/1413 rv/rv del 16/12/2016 

     
 
            
   

INDAGINE DI MERCATO 
 

AVVISO PUBBLICO di PREINFORMAZIONE n. 4, anno 2016 
(art. 70 del D.lgs 50/2016) 

 
(data pubblicazione avviso: 16 dicembre 2016 ) 

       
     
per l’espletamento di procedure di gare d’appalto e  l’esecuzione di servizi 
vari a partire dall’anno 2017.  
 

 
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 comunicar e l’indizione nei prossimi 
giorni di procedure d’appalto di seguito specificat e a valere dall’anno 2017, salvo 
aggiornamento da qui al 31 dicembre 2016 con l’inse rimento di altre procedure, alle 
quali gli operatori economici interessati possono p resentare per iscritto la propria 
manifestazione di interesse.  
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Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sotto 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. 
 
Gli appalti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
 
Termini e modalità di invio della manifestazione di  interesse all’invito : 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro il giorno 02 gennaio 2017 , tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo postac@pec.agnochiampoambiente.it apposita 
dichiarazione di manifestazione di interesse redatta in carta semplice, sottoscritta dal 
legale rappresentante recante:  
a) il Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 
b) l’Iscrizione alla CCIAA o istituto equipollente - art. 83, c. 1, lettera a), del D.lgs 50/2016; 
c) il disporre di una polizza di Responsabilità Civile e/o professionale per danni a terzi 

(cose o persone) per l’importo almeno pari ad € 2.000.000,00 per ogni danno. 
 
La dichiarazione è accompagnata da fotocopia di idoneo documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
 
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare 
la tipologia del servizio per il quale intende proporsi.  
 
Appalti programmati per importi inferiori ad € 40.0 00,00  
[art. 36, c.2, lettera a) del D.lgs 50/2016]: 
 
1) – Direzione lavori, contabilità, rilascio di cer tificato di regolare esecuzione in 
merito all’esecuzione lavori di adeguamento alla no rmativa vigente dell’impianto 
elettrico presso la discarica dismessa sita in via Lamaro località Pontesello nel 
Comune di Montecchio Maggiore (VI) 
Codice CPV:  71356000-8 - Servizi tecnici 
Durata contrattuale: n. 4 mesi  
Importo stimato delle opere: € 89.738,63, oltre all’iva; 
 
2) – Tecnico Responsabile della discarica di rifiuti non  pericolosi in post-esercizio 
sita in via Lamaro, località Pontesello nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).  
Requisiti in possesso del Tecnico Responsabile: 
- requisiti previsti dalla normativa D.Lgs 36/2003 e s. m. e i. e di cui all’Albo Gestori 
Ambientali; 
- esperienza di almeno due anni in qualità di Responsabile Tecnico nell’ambito delle 
discariche rifiuti. 
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L’operatore economico interessato dovrà presentare anche il proprio curriculum 
professionale. 
 
Codice CPV: 71356000-8 – Servizi tecnici 
Durata contrattuale: n. 1 anno con possibilità di rinnovo annuale per due volte, 
Importo stimato all’anno: € 7.000,00, circa, oltre all’iva 
 
3) – Servizio di informazione su carta stampata e/o su s iti web dedicati  
Codice CPV: 64216210-8 – Servizi di informazione con valore aggiunto 
Durata contrattuale: n. 1 anno con possibilità di rinnovo annuale per due volte, 
Importo stimato all’anno: € 15.000,00, circa, oltre all’iva 
 
 
Appalti programmati per importi maggiori ad € 40.00 0,00 e fino 
alle soglie Comunitarie  [art. 36, c. 2, lettera b) del D.lgs 50/2016 ] 
 
1) – Adeguamento alla normativa vigente dell’impianto elettrico presso la discarica 
dismessa sita in via Lamaro località Pontesello nel  Comune di Montecchio Maggiore 
(VI) 
Codice CPV: 45213316 – 45310000: Installazione di impianti elettrici 
I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate: OG 10: Impianti 
di trasformazione e distribuzione energia elettrica; 
Durata contrattuale: n. 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna lavori; 
Importo complessivo stimato: € 89.738,63, oltre all’iva; 
 
2) - Appalto fornitura di n. 1 veicolo adibito allo  spazzamento stradale  
Codice CPV: 34144430 – 1 Autospazzatrici 
Durata contrattuale: n. 6 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla 
fornitura del veicolo; 
4 metri cubi 
Importo complessivo stimato: € 110.000,00 circa oltre all’iva; 
 
3) - Appalto fornitura di n. 1 veicolo adibito allo  spazzamento stradale  
Codice CPV: 34144430 – 1 Autospazzatrici 
Durata contrattuale: n. 6 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla 
fornitura del veicolo; 
7 metri cubi 
Importo complessivo stimato: € 133.000,00 circa oltre all’iva; 
 
       F.to Il responsabile del procedimento 

F.to  Arch. Renato Virtoli 
 


