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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO  

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

 

Gara n. 7231690   

 

- 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 n. 50/2016 e s. m. e i. per 

l’aggiudicazione dei servizi di recupero dei rifiuti solidi urbani CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili 

di cucine e mense) presso impianto autorizzato. Appalto suddiviso in n. 2 lotti e precisamente: 

● - Lotto n. 1, CIG: 76669707CA 

 relativo al servizio di recupero, a cura dell’appaltatore, di n. 8.852 t/ prodotte in 18 mesi di CER 

CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) presso impianto funzionante ed 

autorizzato all’esercizio ubicato entro la percorrenza massima stradale pubblica dalla sede 

amministrativa di ACA pari a n. 60 (sessanta) Km. Il servizio è comprensivo del costo di analisi di 

caratterizzazione e classificazione del rifiuto per l’individuazione del codice CER 20.01.08 presso 

studio/laboratorio abilitato e accreditato a cura e spese dell’appaltatore. Importo a base d’asta 

pari ad € 885.500,00, oltre all’iva, rapportato alla durata del servizio pari a n. 18 mesi. 

 

● - Lotto n. 2, CIG: 766699084B 

 relativo al servizio di recupero, a cura dell’appaltatore, di n. 8.852 t/ prodotte in 18 mesi di CER 

CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) presso impianto funzionante ed 

autorizzato all’esercizio ubicato entro la percorrenza massima stradale pubblica dalla sede 

amministrativa di ACA pari a n. 60 (sessanta) Km. Il servizio è comprensivo del costo di analisi di 

caratterizzazione e classificazione del rifiuto per l’individuazione del codice CER 20.01.08 presso 

studio/laboratorio abilitato e accreditato a cura e spese dell’appaltatore. Importo a base d’asta 

pari ad € 885.500,00, oltre all’iva, rapportato alla durata del servizio pari a n. 18 mesi. 

 

- Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta: 

 

1) – costituenda ATI tra la ditta Fertitalia Srl e la ditta Ni.Mar. Srl. Fertitalia Srl con sede legale in 
via Frattini, 48 – 37045 – Legnago (VR), Cod. Fisc. 02617010232. Ditta NI.MAR. Srl con sede 
legale in via Valverde loc. S.Teresa in Valle – 37053 – Cerea (VR) – P.IVA: 02984680237. 
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2) – Berica Utilya Spa con sede legale in via Decima Strada, 11 – 36071 – Arzignano (VI), Cod. 
Fisc. / P.IVA: 03584130243. 

 

 

 

- Ditta aggiudicataria Lotto 1, CIG: 76669707CA: 

Berica Utilya Spa con importo pari ad € 881.174,00 
(ottocentoottantunomilacentosettantaquattro//00), oltre all’iva, con ribasso pari allo 0,48853%. 
 

- Tempi di completamento del servizio Lotto 1: 18 (diciotto) mesi a decorrere dal giorno successivo 

l’ordine di servizio  

 
- Importo delle somme da liquidare Lotto 1: € 881.174,00 

(ottocentoottantunomilacentosettantaquattro//00), oltre all’iva e comunque in base alle quantità di 

rifiuti effettivamente prodotte e conferite all’impianto. 

 

 

 

- Ditta aggiudicataria Lotto 2, CIG: 766699084B: 

costituenda ATI tra la ditta Fertitalia Srl e la ditta Ni.Mar.  Srl.  Fertitalia  Srl  con  importo  pari  ad  

€ 819.810,00 (ottocentodiciannovemilaottocentodieci//00), oltre all’iva, con ribasso pari al 7,4184%. 

 

- Tempi di completamento della fornitura Lotto 2: 18 (diciotto) mesi a decorrere dal giorno 

successivo l’ordine di servizio 

 

- Importo delle somme da liquidare Lotto 2: € 819.810,00 

(ottocentodiciannovemilaottocentodieci//00), oltre all’iva e comunque in base alle quantità di rifiuti 

effettivamente prodotte e conferite all’impianto. 

 
 

 

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi/ in data 12/02/2019 


