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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

 

 

Gara n. 6866387, CIG: 72276995E5  

 

      

- 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: procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto di 

rifiuti urbani costituiti dal vetro (CER 150107 e CER 200102) proveniente dalla raccolta 

differenziata rsu presso alcuni territori dei Comuni soci; 

- Procedura di scelta del contraente: art. 36, comma 2, lettera b) ed art. 62, comma 8 (appalto 

aggiudicato sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.;  

- Elenco degli operatori economici invitati a presentare offerte: 

 

1) - Vallortigara Angelo, P.IVA: 03926620240, con sede in via XXV Luglio, 117/1 – 36036 – 

Torrebelvicino (VI); 

2) – Euro-Cart, P.IVA: 02526140245, con sede in via Ippolito Nievo, 5 – 36073 – Cornedo 

Vicentino (VI); 

3) – Autotrasporti Bazzon Bruno Snc, P.IVA : 03391330242 con sede in via Segafredo, 34 – 36027 

– Rosà (VI); 

4) – Santarosa Autotrasporti Srl, P.IVA: 03973100237 Viale dell’Industria, 11 – 37038 – Soave 

(VR); 

5) – SEV Srl – Servizio Ecologico Veneto, P.IVA: 00640790176 con sede in via Monte Baldo, 8 – 

37069 – Villafranca di Verona (VR); 

6) – Erredierre Servizi Snc, P.IVA 01789300249con sede in via dell’Artigianato, 54 – 36012 – 

Asiago (VI). 

 
- Aggiudicatario: ERREDIERRE SERVIZI Snc, P.IVA 01789300249, via Dell’Artigianato, 54 – 

36012 – Asiago (VI); 

- Punteggio ottenuto: 100 

 
- Importo di aggiudicazione: Euro 140.059,30, oltre all’iva (non comprendente oneri della 
sicurezza). 
 
- Tempi di completamento del servizio: n. 12 (dodici) mesi dall’ordine, con possibilità di rinnovo del 

contratto fino ad un massimo di n. 5 (cinque) mesi, agli stessi patti e condizioni economiche 
iniziali. 

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi// in data 29/11/2017 
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- Importo delle somme da liquidare: Euro 140.059,30, oltre all’iva, e comunque a consuntivo 

(relativamente ai primi n. 12 mesi di servizio). Euro 58.358,04, oltre all’iva, da riconoscere 

ulteriormente all’appaltatore in caso di rinnovo del servizio per ulteriori n. 5 mesi, e comunque a 

consuntivo. 


