
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

(ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i. e della Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013) 

 

Gara n. 6335546, CIG: 65891209D4       (marzo 2016) 

 

- 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: fornitura in via d’urgenza di n. 2 (due) + 2 (due) nuovi veicoli cabinati; 

- Procedura di scelta del contraente: art. 57, comma 2, lettera c); cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 

125, comma 11, del D.Lgs nr. 163/2006 e s. m. e i.;  

- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 

 

1) INDUSTRIAL CARS Spa, P.IVA 02866500248, con sede in viale dell’Economia, 4 – 36016 

– Thiene (VI); 

2) MEDIA TRADING SERVICES, P.IVA 02967560240, con sede in via Gorizia, 20 – 36016 - 

Thiene (VI); 

3) OFFICINE MIRANDOLA, P.IVA 00874590235, via Europa, 12 – 37050 – San Pietro di 

Morubio (VR); 

4) TRIVELLATO MERCEDES BENZ, P.IVA 01656520242, con sede in via degli Avieri – 

36040 – Torri di Quartesolo (VI); 

5) SUMMANO VEICOLI INDUSTRIALI, P.IVA 00643590243, con sede in via Summano, 50 – 

36010 – Zanè (VI); 

6) AUTOINDUSTRIALE Srl, P.IVA 00302800214 - Via Stella, 13 – 38040 – Ravina di Trento 

(TN) 

 

 
- Aggiudicatario: INDUSTRIAL CARS Spa, P.IVA 02866500248, con sede in viale dell’Economia, 4 

– 36016 – Thiene (VI);  
 
- Importo di aggiudicazione: € 192.000,00, oltre all’iva (non comprendente oneri della sicurezza). 
 
- Tempi di completamento della fornitura: 85 gg per consegna presso ditta incaricata agli 

allestimenti dalla data dell’ordine; + 30 gg per realizzazione allestimenti, montaggio e collaudo sui 
veicoli cabinati; + 3 gg lavorativi per l’immatricolazione, per corsi di formazione, ed ogni altro 
onere per rendere i veicoli allestiti operativi su strada. 

 
- Importo delle somme da liquidare: Euro 96.000,00, oltre all’iva (relativamente al primo ordine di 

fornitura di n. 2 autotelai cabinati) 


