
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

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

 

Gara: 6629564, CIG: 6939285F1F        

(pubblicazione sul sito istituzionale www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/ al punto 147 In 

data 16 agosto 2017)  

       

- 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: Servizio di recupero – presso impianto funzionante ed autorizzato 

all’esercizio – dei rifiuti urbani costituiti dai residui della pulizia stradale CER 200303. 

- Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s. 

m. e i. e per importo superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 

e s. m. e i.  

- Operatori Economici che hanno presentato offerta: 

1) – Costituenda RTI tra la ditta A2A Ambiente Spa [con sede in via A. Lamarmora, 230 – 25124 – Brescia (BS), 

P.IVA: 01066840180] in veste di mandataria e la ditta Dal Maso Group Srl [con sede in via decima Strada Z.I. 

8 – 36071 – Arzignano (VI), P.IVA: 03729430243] in veste di mandante; 

2) – TRE V Ambiente Srl a socio Unico, con sede in via carlo Mollino, 90 – 36100 – Vicenza, 
P.IVA: 02716510249. 

 
3) - Futura Srl, con sede in via A. Volta, 1/3/5 – 36057 – Arcugnano (VI) – P.IVA: 03083540249. 
 
 
- Aggiudicatario: Futura Srl, con sede in via A. Volta, 1/3/5 – 36057 – Arcugnano (VI) – P.IVA: 

03083540249. 
 
- Importo di aggiudicazione: € 516.585,90, al netto dell’IVA, con il ribasso pari al 15,48005%. 
 
- Tempi di completamento del servizio: dal 01/09/2017 al 31/08/2019. 
 
- Importo delle somme da liquidare: € 516.635,90, al netto dell’IVA. 


