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AVVISO DI APPALTI AGGIUDICATI  

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

 

Gara n. 7186363  

 

- 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 aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. per 

l’aggiudicazione della fornitura di nuovi autoveicoli da adibire alla raccolta di rifiuti solidi urbani 

 

- LOTTO 1 – CIG: 7611972DFF, relativo alla fornitura di n. 5 (cinque) nuovi autoveicoli da adibire 

alla raccolta di rifiuti solidi urbani costituiti da carta/cartone, plastica/lattine e rifiuto “secco”, 

allestiti con costipatore a vasca di volume pari a 7 (sette) mc su autotelaio con PTT 7.000 Kg tipo 

IVECO DAILY 70-180 o equivalente, dotato di n. 2 assi. (autotelaio + allestimento). Base d’asta: 

€ 375.000,00, (trecentosettantacinquemila//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. 

 

- Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerte: 

1) – Novarini Srl, con sede in via del Commercio, 5 – 37068 – Vigasio (VR), P.IVA: 

01365510237. 

 
- Ditta aggiudicataria migliore offerente: 

Novarini Srl, con sede in via del Commercio, 5 – 37068 – Vigasio (VR) – con offerta pari ad € 

357.500,00, oltre all’iva. 

 
- Tempi di completamento della fornitura: 150 giorni dall’ordine di fornitura. 

- Data effettivo inizio forniture: dicembre 2018 

 
- Importo delle somme da liquidare: € 357.500,00, oltre all’iva. 

 

- LOTTO 2 – CIG: 7611976150, relativo alla fornitura di n. 4 (quattro) nuovi autoveicoli da adibire 

alla raccolta di rifiuti solidi urbani costituiti da vetro, allestiti con vasca ribaltabile di volume pari a 

7 (sette) mc su autotelaio con PTT 7.000 Kg tipo IVECO DAILY 70-180 o equivalente, dotato di n. 

2 assi. (autotelaio + allestimento). Base d’asta: € 308.000,00, (trecentoottomila//00), oltre all’iva, 

quest’ultima a carico di ACA. 
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- Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerte: 

1) – Novarini Srl, con sede in via del Commercio, 5 – 37068 – Vigasio (VR), P.IVA: 

01365510237. 

 
- Ditta aggiudicataria migliore offerente: 

Novarini Srl, con sede in via del Commercio, 5 – 37068 – Vigasio (VR) – con offerta pari ad € 

290.000,00, oltre all’iva. 

 
- Tempi di completamento della fornitura: 150 giorni dall’ordine di fornitura. 

- Data effettivo inizio forniture: dicembre 2018 
 
- Importo delle somme da liquidare: € 290.000,00, oltre all’iva. 

 

 

- LOTTO 3 – CIG: 761198049C, relativo alla fornitura di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo allestito con 
LIFT scarrabile 26 ton. su autotelaio con PTT 32.000 Kg tipo IVECO STRALIS AD 260 S o 
equivalente, dotato di n. 4 assi (1+3). (autotelaio + allestimento composto da LIFT scarrabile 26 
t.). Base d’asta: € 170.000,00 (centosettantamila//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. 

 
- Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerte: 
 
1) – Autobren Srl – con sede in via Natta 15/17 – 36040 – Brendola (VI) – P.IVA: 00606250249. 
 
2) – Ecosoluzioni Srl – con sede in via G. Marconi, 24/B – 35016 – Piazzola sul Brenta (PD), 

P:IVA: 03988670281. 
 
- Aggiudicatario: Lotto 3 non aggiudicato. 
 
 
 
 
 
 

 

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi/ in data 31/12/2018 


