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AVVISO  

ESITO DELL’APPALTO identificato con gara n. 7052276  

 

 

 

Lotto 1, CIG: 745125387D 

Lotto 2, CIG: 745128206E      

 

 

 

- 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: l’appalto è suddiviso in n. 2 lotti e precisamente: 

► Lotto n LOTTO 1, CIG: 745125387D 

1) recupero dei rifiuti CER 20 01 08 (rifiuti biodegradabili) - presso impianto funzionante ed 

autorizzato all’esercizio - provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani svolta 

presso i territori dei Comuni soci di Agno Chiampo Ambiente Srl. Si precisa che il servizio di 

raccolta e conferimento del CER 200108 è eseguito a cura e spese della stazione appaltante. 

 

2) carico/raccolta, trasporto - dei rifiuti biodegradabili CER 20 02 01 provenienti dalla raccolta 

differenziata dei rsu eseguita presso i centri di raccolta dei Comuni soci di Agno Chiampo 

Ambiente Srl, specificati nel Lotto 1. 

 

3) recupero dei rifiuti CER 200201 (rifiuti biodegradabili) - presso impianto funzionante ed 

autorizzato all’esercizio - provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani svolta 

presso i territori dei Comuni soci, in particolare dai centri di raccolta e occasionalmente dalla 

raccolta stradale.  

 

► Lotto n. 2, CIG: 745128206E 

1) carico/raccolta, trasporto - dei rifiuti biodegradabili CER 20 02 01 provenienti dalla raccolta 

differenziata dei rsu eseguita presso i centri di raccolta dei Comuni soci di Agno Chiampo 

Ambiente Srl, specificati nel Lotto 2. 
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2) recupero dei rifiuti CER 200201 (rifiuti biodegradabili) - presso impianto funzionante ed 

autorizzato all’esercizio - provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani svolta 

presso i territori dei Comuni soci, in particolare dai centri di raccolta e occasionalmente dalla 

raccolta stradale. 

 

- Procedura di scelta del contraente: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 

 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 

- Esito della gara dopo la scadenza per la presentazione delle offerte: gara deserta sia per il Lotto 

1 CIG: 745125387D che per il Lotto 2 CIG: 745128206E. 

 

 


