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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi/ in data 20.04.2021 

Prot.: P393 AC/rv del 20.04.2021 

     
            
   

INDAGINE DI MERCATO 
 

AVVISO PUBBLICO di PREINFORMAZIONE n. 3 – anno 2021 
(art. 70 del D.lgs 50/2016) 

      
Richiesta di manifestazioni di interesse ai fini dell’espletamento di ulteriori 
procedure di affidamento di servizi/forniture/lavori a valere dall’anno 2021 e 

seguenti 
 

 
 
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 (ufficio Appalti) 
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. 
 
Istruzioni preliminari per l’operatore economico: 
Il presente avviso funge da strumento per individuare le ditte in possesso dei requisiti in grado 
di offrire i servizi, forniture o lavori di seguito specificate a valere dall’anno 2022, per le quali 
gli operatori economici interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse 
al fine di partecipare alla selezione.  
 
In attuazione degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. Agno Chiampo Ambiente Srl ha scelto 
quale strumento la Piattaforma SINTEL - ARIA SpA - Regione Lombardia.  
 
L’Operatore Economico, oltre che richiedere direttamente ad Agno Chiampo Ambiente Srl di 
partecipare alla selezione - si iscrive alla Piattaforma Sintel - ARIA SpA - Regione Lombardia e si 
qualifica per Agno Chiampo Ambiente Srl, P.IVA: 03052780248. 
 

Protocollo 
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Il lancio della procedura vera e propria -  che si concretizzerà con l’invito degli operatori qualificati 
fornendoli di tutta la documentazione di gara o di indagine di mercato - si svolgerà prevalentemente 
attraverso la piattaforma SINTEL. Numero verde 800.116.738 
Entrando nel dettaglio l’operatore economico, una volta registrato gratuitamente nel portale 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria , accederà alla specifica procedura, visualizzerà e 
scaricherà gli allegati e – in caso di interesse – presenterà offerta  secondo quanto indicato nei 
documenti di gara. Le modalità tecniche di registrazione e dell’utilizzo di SINTEL sono descritte in 
Guide e manuali per le imprese all’indirizzo: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-
pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese  
 
 Di seguito si riporta integralmente il testo edito da SINTEL pubblicato negli ultimi giorni: 
“NOVITA' SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL   
 
 In arrivo il nuovo “Elenco Fornitori Telematico”    
 
 A partire dalla fine del mese di aprile 2021, verrà dismesso l’attuale Elenco Fornitori 
Telematico e rilasciata la nuova versione, con una totale rivisitazione grafica, come previsto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale N. 4391 del 10/03/2021. 
 
Le principali novità saranno: 
• Presenza di un unico “Modulo di iscrizione” per tutti gli Operatori Economici. 
• Eliminazione della fase di “Qualificazione per Stazione Appaltante”. Gli Operatori Economici, 
per poter continuare ad essere invitati alle procedure che prevedono invito, avranno 60 giorni di tempo 
per compilare il nuovo “Modulo di iscrizione”. 
• Integrazione attraverso PARIX (servizio di dati del Registro delle Imprese, tenuto dalle 
Camere di Commercio italiane, che mette a disposizione alle Pubbliche Amministrazioni le 
informazioni aggiornate sulle imprese) dei codici ATECO e di altri dati di iscrizione degli Operatori 
Economici, per garantire una maggiore corrispondenza nei criteri di ricerca, in quanto le selezioni dei 
codici ATECO saranno presentate automaticamente agli Operatori Economici. 
• Maggiore usabilità della sezione “Elenco Fornitori Telematico”. 
Al fine di illustrare puntualmente alle Stazioni Appaltanti ed agli Operatori Economici il contenuto delle 
modifiche previste, sono stati messi a disposizione alcuni strumenti di supporto, tra cui presentazioni, 
webinar e manuali d'uso”  
 
 
 
 
Fermo restando quanto in precedenza pubblicato, si aggiungono i seguenti servizi/forniture: 
 
Appalti Programmati: 
 
► Per importi inferiori ad € 75.000,00 [art. 1, comma 2 lett. a) della L.120/2020]: 
 
1) – Fornitura, installazione e servizio di manutenzione di un sistema di 
geolocalizzazione da installare presso i containers a servizio dei centri di raccolta di 
competenza Agno Chiampo Ambiente 
 
CPV: 38112100-4 (Sistemi di navigazione e posizionamento globale (GPS o equivalente) 
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il numero di containers è 130, con possibilità di implementazione del numero secondo lo 
sviluppo dei servizi. 
Le caratteristiche devono essere le seguenti: 
Tecnologia: GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH 4.0 + LE  
GNSS GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS; 
Accuratezza: <3 m; 
Sensore: Accelerometro; 
Protezione: IP67. 
 
Compreso nella fornitura dovrà essere previsto: 
- Caricamento dei dati di installazione, con il relativo abbinamento dei numero 
container al dispositivo di localizzazione; 
- Software di monitoraggio, comprensivo di cartografia ed ogni altro onere, utile alla 
quotidiana localizzazione dei container. Il software oltre al tracciamento dovrà garantire la 
produzione di reportistica in excel sulla posizione dei container ed eventualmente sullo 
storico delle posizioni registrate. 
- Sim dati, comprensivo di traffico e canone di utilizzo. 
 
2) – Servizio di redazione, redazione grafica, stampa e fornitura di Calendari specifici 
per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani per l’anno 2022 – 2023 - 2024. 
CPV: 30199792-8 Calendari 
CPV: 42962000-7 Attrezzatura per stampa e grafica 
CPV: 22458000-5 Stampati su ordinazione 
Calendari personalizzati per singolo Comune 
Tempi di consegna dei prodotti: entro ottobre 2021 
Durata contrattuale: 36 mesi 
 
 
3) Fornitura nr. 60 cassonetti usati da lt 1300: 
In ottimo stato, privi di bruciature, crepe, schiacciamenti, sbiadimenti, privi inoltre di qualsiasi 
scritta, adesivo, stemma in rilievo, puliti e sanificati aventi: 
- Struttura materiale possibilmente in Polietilene; 
- Attacco bologna; 
- 4 ruote pivottanti con freno; 
- Pedale di apertura con ammortizzatore; 
- Coperchio 2/3, 1/3 con maniglie incorporate; 
- Colore cassonetti: No colore giallo e no colore blu. 
 
Consegna: Franco nostro magazzino: Via L. Einaudi 2 – 36040 Brendola - Vi 
 
CPV: 44613700-7 - Cassonetti per rifiuti 
Tempi di consegna: entro maggio/giugno 2021 
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4) – Servizi di assicurazione per il biennio 2021 – 2022 con possibilità di rinnovo di un 
ulteriore anno nei seguenti settori: 
● Lotto 1: CSA All Risk (Incendio, Furto, Elettronica).  
● Lotto 2: CSA RCT/RCO.  
● Lotto 3: CSA Infortuni. 
Codice CPV: 66516100-1 
Altri requisiti tecnici: iscrizione presso l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) 
 
5) – Servizi di manutenzione ordinaria di pale meccaniche gommate provviste di lama 
Luogo di eventuale esecuzione del servizio oltre che nella propria officina dell’appaltatore: 
Impianto di Compostaggio con sede in via Canove, 16 – 36071 – Arzignano (VI); 
Durata contrattuale: 36 mesi  
Codice Istat: 024008 – Comune di Arzignano (VI) 
Codici CPV: 50110000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e 
attrezzature affini. 
 
6) – Servizi di manutenzione programmata di attrezzature speciali 
Attrezzatura: Biotrituratore BA725 DL – marca JENZ 
Luogo di eventuale esecuzione del servizio oltre che nella propria officina dell’appaltatore: 
Impianto di Compostaggio con sede in via Canove, 16 – 36071 – Arzignano (VI); 
Durata contrattuale: 36 mesi  
Codice Istat: 024008 – Comune di Arzignano (VI) 
Codici CPV: 50110000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e 
attrezzature affini. 
 
7) – Derattizzazione e demuscazione 
Codice CPV: 90923000-3 Servizi di disinfestazione 
Durata contrattuale: 36 mesi + eventuali 24 mesi di rinnovo 
Importo stimato: € 3.000,00/anno 
Luogo esecuzione: c/o impianto ACA sito in località Canove Inferiore nel Comune di 
Arzignano (VI) 
Codice Istat:  024008 
 
8) – Servizio di raccolta e smaltimento/recupero di rifiuto CER 16.01.03 (pneumatici 
fuori uso) 
Codice CPV: 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 90514000-3 servizio di 
riciclo dei rifiuti; 90513200-8 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Compreso nolo di 
container e servizio di trasporto relativo. 
Durata contrattuale: 24 mesi o frazione di essi e con possibilità di proroga fino al 
raggiungimento dell’importo pari ad € 75.000,00 
Data di inizio: seconda metà dell’anno 2021. 
Luogo di esecuzione: c/o centri di raccolta dei Comuni soci di ACA. 
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9) - Fornitura elettropompe sommergibili comprensive di accessori (cavi elettrici 
adeguati, galleggiante per relè, ecc.) da installare presso discariche dismesse di rsu 
non pericolosi 
Codice CPV: 42122220-8 Pompe per fognature 
Importo stimato: da definire. 
Durata contrattuale: da definire. 
Luogo ove effettuare la fornitura: impianto ACA sito in via Canove, 16 nel Comune di 
Arzignano (VI), cap: 36071 
Codice Istat:  024008 
 
10) – Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo “B” relativo il servizio di 
manutenzione di alberi e siepi  
CPV: 77340000-5 Potatura di alberi e siepi 
Luogo: sede amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl 
Codice ISTAT. 024061. 
Importo stimato: da definire. 
Durata contrattuale: da definire. 
 
 
► Appalti programmati per importi superiori ad € 40.000,00 ed inferiori alla soglia 
comunitaria [art. 36, c.2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.] con richiesta di preventivo di 
spesa. 
 
1) - Fornitura di n. 1 (una) nuovo autoveicolo da adibire alla raccolta di rifiuti solidi urbani 
allestito con compattatore di volume pari a 27 (ventisette) mc o similare su autotelaio con 
PTT 32.000 Kg tipo IVECO S-WAY AD260S33Y/PS o equivalente, n. 3 assi (1+2), 
(allestimento + autotelaio). Le caratteristiche tecniche di dettaglio verranno comunicate agli 
interessati partecipanti alla procedura e saranno contenute nell’apposito Capitolato d’oneri. 
(CPV):  n. 34144512-0 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore 
Luogo principale di consegna: Codice ISTAT: 024061 (Montecchio Maggiore (VI)) 
 
 
2) – Servizio di recupero del rifiuto CER 20.01.38 (legno) proveniente dalla raccolta 
differenziata; servizio svolto presso impianto funzionante ed autorizzato all’esercizio – posto 
entro la percorrenza stradale massima pari a 20 km (calcolato su strada percorribile da un 
autotreno) dalla sede amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl ubicata in via Luigi 
Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI). Servizio di trasporto eseguito a cura della stazione 
appaltante.  
Altra condizione: l’impianto deve essere accessibile da autocarro e rimorchio con PTT di 
entrambi > 35 q.li. 
Quantità stimata rifiuti pari a circa 2.600 tonnellate anno. 
Codice CPV: 90514000-3 – Servizi di riciclo rifiuti 
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3) – Servizio di leasing finanziario 
Codice CPV: 66114000-2 Servizi di leasing finanziario 
La qualifica soggettiva del concedente deve essere necessariamente una banca o un 
intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del TUB. 
 
 
4) – Appalto per l’acquisizione del servizio assicurativo – Rischio RC Auto – 
Amministrata con libro matricola – dei veicoli di agno Chiampo Ambiente Srl,  
Durata contrattuale: dal 31/12/2021 al 31/12/2022. 
Codice CPV: 66516100-1 
Importo stimato pari a circa: € 150.000,00, al netto delle imposte governative, quest’ultime a 
carico di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
Altri requisiti tecnici: iscrizione presso l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) 
 
 
5) - Servizio continuativo di lavaggio contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani 
Codice CPV: 98513000-2 Servizi di manodopera per privati 
Durata contrattuale: 36 mesi con possibilità di proroga 
Luogo di esecuzione: Comune di Valdagno (VI)   
Codice Istat: 024111. 
 
6) – Servizio di fornitura e manutenzione degli pneumatici dei veicoli di Agno Chiampo 
Ambiente Srl 
Codice CPV: n.  
Durata contrattuale: 24 mesi circa con possibilità di proroga del servizio/fornitura fino al 
raggiungimento dell’importo pari ad € 213.999,00, oltre all’iva 
Inizio forniture/servizio: entro mese di marzo 2022 
Importo stimato: < € 213.999,00, oltre all’iva split payment 
Luogo esecuzione delle prestazioni: n. 3 sedi unità locali di Agno Chiampo Ambiente Srl e 
sulle strade dei territori dei Comuni soci serviti. 
 
 
 
 
Termini e modalità di invio della manifestazione di interesse all’invito: 
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 09:00 del giorno 07 maggio 2021, tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo postac@pec.agnochiampoambiente.it o in alternativa, solo in 
via eccezionale, tramite fax (0444 696326) apposita dichiarazione di manifestazione di interesse 
redatta su propria carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante recante:  
 
a) Il riferimento al presente Avviso pubblico di pre-informazione n. 3 – anno 2021 di Agno Chiampo 

Ambiente Srl; 
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b) Il servizio/fornitura/lavoro per il quale l’operatore economico si propone, indicandolo 
espressamente;  

c) la dichiarazione del Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.; 
d) la dichiarazione di essere iscritta alla CCIAA o istituto equipollente - art. 83, c. 1, lettera a), del 

D.Lgs 50/2016 dalla quale risulti che l’attività svolta è compatibile con l’oggetto del 
servizio/fornitura in esame.  

e) la dichiarazione del possesso della capacità finanziaria di cui all’art. 83, c. 1, lettera b) deve 
corrispondere almeno all’importo riportato nel servizio di cui al presente avviso rapportato alla 
durata corrispondente. 

f) la dichiarazione di dispone o che disporrà di una polizza di Responsabilità Civile e/o professionale 
per danni a terzi (cose o persone) per l’importo almeno pari ad € 500.000,00 per ogni danno. 

g) L’accettazione del Codice Etico adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal link 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/  

h) L’accettazione del “Patto di Integrità” adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal link 
http://www.agnochiampoambiente.it/download/patto-di-integrita/  

 
Si fa presente inoltre che: 
 - L’appaltatore è tenuto al rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2020-2021-2022 adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal sito  
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/ corruzione. La 
violazione del documento costituisce causa di esclusione dalla gara o risoluzione anticipata del 
contratto nel caso in cui la violazione delle clausole contenute nei protocolli si verificasse dopo la 
stipulazione del contratto stesso; 

 - Il possesso degli ulteriori requisiti tecnici citati nei servizi o forniture di cui al presente avviso. 
 

La dichiarazione è accompagnata da fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
 
Il presente avviso viene avviato a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) e pertanto non vincola in 
alcun modo la scrivente nei confronti degli operatori che manifesteranno interesse, non 
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 
 
ALTRE NOTE IMPORTANTI: 
a) - Il presente elenco potrebbe subire degli aggiornamenti ai quali, se del caso, seguirà un ulteriore 

avviso pubblico;  
b) - La violazione degli obblighi derivanti dal rispetto del Codice Etico adottato da Agno Chiampo 

Ambiente causa la decadenza del rapporto contrattuale (cd. Clausola di salvaguardia); 
c) - Agli aggiudicatari degli appalti compete l’accettazione del “Patto di Integrità”, consultabile dal link 

sopraccitato (lettera h)), pena la risoluzione del contratto;    
d) - Agli aggiudicatari degli appalti compete il rilascio preventivo della dichiarazione di NON aver 

stipulato contratti di lavoro o comunque di NON aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in 
violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 e dichiarare di impegnarsi al rispetto del 
divieto di pantouflage. 

e) - Recesso dal contratto: 
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Tra le cause di forza maggiore, oltre a quelle generalmente accettate, si indicano in particolare 
Ordinanze e nuove disposizioni legislative che obblighino la scrivente società a sospendere i 
servizi e/o a rivederne l’organizzazione. 

Le parti concordano nel ritenere il contratto anticipatamente risolto, in qualsiasi tempo, prima della sua 
naturale scadenza, qualora sopravvenute modifiche normative si ponessero in netto contrasto con 
le modalità dell’affidamento. Ugualmente si procederà alla risoluzione anticipata del contratto 
qualora i Soggetti Pubblici, diversi dai Comuni, ai quali è stata affidata, o verrà affidata la gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati, una volta costituiti ed entrati nel pieno esercizio delle proprie funzioni, 
dovessero disporre, relativamente all’affidamento dei servizi in essere ed alla sua scadenza, in 
modo diverso rispetto alle prescrizioni del presente atto. 

 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra 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. 

 
 
        F.to Il RUP Arch. Renato Virtoli 


