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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-
e-concorsi/ punto 232 in data 30/05/2019 

Prot.: P/653 rv/rv del  30 maggio 2019      

     
 
            
   

INDAGINE DI MERCATO 
 

AVVISO PUBBLICO di PREINFORMAZIONE n. 5 – anno 2019  
(art. 70 del D.lgs 50/2016) 

 
 
       
     

per l’espletamento di procedure di affidamento di s ervizi/forniture a valere 
dagli anni 2020 – 2021 - 2022  

 

 
 
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 individua re quei soggetti in possesso dei 
requisiti in grado di offrire il servizio/fornitura  di seguito specificati a valere dagli 
anni 2020, 2021, 2022, al quale gli operatori econo mici interessati possono 
presentare per iscritto la propria manifestazione d i interesse.  
 
 

Protocollo 
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Appalti programmati per importi inferiori ad € 40.0 00,00 [art. 36, c.2, lettera a) 
del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.] 
Fermo restando quanto in precedenza pubblicato, si aggiungono i seguenti 
servizi/forniture: 
 
1) - Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani presso le cosiddette “Grandi utenze” 
site nel Comune di Valdagno (VI) costituiti da imba llaggi in carta e cartone CER 
15.01.01; 
Codice CPV: 90511100-3: servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 
Durata contrattuale: n. 12 mesi (dal 01/01/2020 al 31/12/2020); Importo stimato: € 
39.900,00, oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. 
Requisiti aggiuntivi: 
Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe D o 
superiore 
Trasporto effettuato presso impianto individuato da Agno Chiampo Ambiente Srl; 
Luogo di esecuzione: territorio comunale di Valdagno (VI), cap: 36078  
codice Istat: 024111 
 
 
2) – Servizi di assicurazione per il biennio 2020 –  2021 con possibilità di rinnovo di un 
ulteriore anno nei seguenti settori: 
● Lotto 1: CSA All Risk (Incendio, Furto, Elettronica). Importo stimato nel biennio pari a 
circa € 14.000,00 (premio lordo). 
● Lotto 2: CSA RCT/RCO. Importo stimato nel biennio pari a circa € 33.000,00 (premio 
lordo). 
● Lotto 3: CSA Infortuni: Importo stimato nel biennio pari a circa € 2.500,00 (premio lordo). 
 
Codice CPV: 66516100-1 
Altri requisiti tecnici: iscrizione presso l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) 
 
 
3) – Servizio di trasporto rifiuti solidi urbani : Servizio di trasporto del rifiuto CER 
20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati)  
Codice CPV: 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti 
Durata contrattuale: 24 mesi con possibilità di proroga di n. 6 (sei) mesi 
Importo stimato massimo: € 39.900,00 
Requisiti aggiuntivo: Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 
1, classe D o superiore; 
Trasporto e scarico mediante autoarticolati provvisto di semirimorchio con sistema di 
carico cosiddetto Walking Floor – iscritti presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali – con 
capacità media trasportata netta pari ad 23/ton/viaggio. 
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4) – Fornitura elettropompe da immersione comprensi ve di accessori (cavi elettrici 
adeguati, galleggiante per relè, ecc.) da installar e presso discariche dismesse di rsu 
non pericolosi 
Codice CPV: 42122220-8 Pompe per fognature 
Importo stimato: circa € 6.000,00 
Durata contrattuale: da definire. 
Luogo ove effettuare la fornitura: impianto ACA sito in località Canove Inferiore nel 
Comune di Arzignano (VI), cap: 36071 
Codice Istat:  024008 
 
 
5) – Servizio software e supporto per la gestione d elle gare d’appalto elettroniche, 
delle offerte on-line, dell’Albo Fornitori e della gestione dei contratti. 
Codice CPV: 72000000-5. Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e 
supporto consulenza. 
Durata contrattuale: 24 mesi con possibilità di rinnovo di una volta 
Importo stimato massimo: € 13.000,00, circa, oltre all’iva (sui 24 mesi) 
 
 
6) - Servizio di lavaggio DPI 
Codice CPV: 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco 
Importo stimato circa € 15.000,00/anno 
Durata n. 24 mesi con inizio presumibilmente dal 01/04/2020 con possibilità di proroga di 6 
(sei) mesi; 
 
 
7) – Servizio di lavaggio contenitori stradali (“ca mpane”) adibiti alla raccolta del 
rifiuto urbano in vetro CER 15.01.07 (imballaggi in  vetro) 
Codice CPV: 50112300-6 Autolavaggio e servizi affini 
Durata contrattuale: 36 mesi o frazione di essi 
Importo stimato: < € 10.000,00/anno, oltre iva split payment 
Luogo di esecuzione: territorio comunale di Valdagno (VI), cap: 36078  
codice Istat: 024111 
  
      
8) – Fornitura di misuratori di portata  per liquidi presso discarica dismessa rsu non 
pericolosi sita in via Lamaro, loc. Pontesello, nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) 
Codice CPV: 31600000-2 Attrezzature e apparecchiature elettriche;  
Durata contrattuale: 30 giorni; 
Importo stimato: circa 6.000,00 €, oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. 
Luogo ove effettuare la fornitura: impianto ACA sito in località Canove Inferiore nel 
Comune di Arzignano (VI), cap: 36071 
Codice Istat:  024008 
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Appalti programmati per importo maggiore di € 40.00 0,00 e fino alla soglia 
Comunitaria [art. 36, c.2, lettera b) del D.Lgs 50/ 2016 e s. m. e i.] 
Fermo restando quanto in precedenza pubblicato, si aggiungono i seguenti servizi: 
 
1) – Appalto per l’acquisizione del servizio assicu rativo – Rischio RC Auto – 
Amministrata con libro matricola  – dei veicoli di agno Chiampo Ambiente Srl,  
Durata contrattuale: dal 31/12/2019 al 31/12/2020. 
Codice CPV: 66516100-1 
Importo stimato pari a circa: € 150.000,00, al lordo 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) 
 
 
 
Termini e modalità di invio della manifestazione di  interesse all’invito : 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro il 01 luglio 2019 ,  tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo postac@pec.agnochiampoambiente.it o in alternativa via 
fax (0444 696326) apposita dichiarazione di manifestazione di interesse redatta in carta 
semplice, sottoscritta dal legale rappresentante recante:  
 
a) il riferimento al presente Avviso pubblico di pre-informazione n. 5 – anno 2019 di Agno 
Chiampo Ambiente Srl 
b) il lavoro, servizio o fornitura per il/i quale/i l’operatore economico si propone, 

indicandolo espressamente.  
 
c) il Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s. m. e i.; 
d) l’Iscrizione 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) il 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) il disporre di una polizza di Responsabilità Civile e/o professionale per danni a terzi 
(cose o persone) per l’importo almeno pari ad € 1.500.000,00 per ogni danno. 

g) l’accettazione del Codice di Comportamento 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/  
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Si fa presente inoltre che: 
 
 - L’appaltatore è tenuto al rispetto del Piano sperimentale Aziendale Anticorruzione 

2019-2020-2021 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 
procedura di selezione 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 lavori, 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. 
 

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. 
 
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 di Comportamento 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.    
 

 
 
F.to Il R.P. Arch. Renato Virtoli 

 


