Protocollo

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale:
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-econcorsi/ al punto 304 in data 05.05.2021

Oggetto: Verbale esito della procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. ai fini dell’affidamento diretto del servizio di
leasing finanziario per l’acquisizione di n. 1 (uno) nuovo
autocompattatore di capacità 27 mc da adibire alla raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani
Presso l’ufficio appalti al 1° piano della sede Amministrativa di Agno Chiampo Ambiente
S.r.l. di Brendola (VI), addì 21 del mese di aprile 2021, ore 09:10.
Premesso:
- Che in ottemperanza al decreto a contrarre del 02 aprile 2021 a firma del Direttore Generale di
Agno Chiampo Ambiente Srl è stata indetta una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. ai fini dell’affidamento diretto del servizio di leasing finanziario
per l’acquisizione di n. 1 (uno) nuovo autocompattatore di capacità 27 mc da adibire alla
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- Che il valore della commessa, indicato nella lettera di invito, per il finanziamento di n. 1
(uno) nuovo autocompattatore in esame
ammonta
ad
€ 150.000,00
(centocinquantamilaeuro//00), oltre all’iva;
- Che Agno Chiampo Ambiente Srl ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 26.02.2020
una indagine di mercato - nota prot. P/292 rv/rv del 26.02.2020 – avente ad oggetto “Avviso
pubblico di pre-informazione n. 1 anno 2020” – nel quale, al punto 7) del capitolo appalti di
importo maggiori di 40 mila € ed inferiori alla soglia comunitaria, è presente il servizio di
Leasing Finanziario;
- Che entro la data di scadenza dell’indagine di mercato di cui sopra fissato alle ore del 12:30
del 13 marzo 2020 nessuna ditta ha manifestato interesse a partecipare alla selezione del
servizio;
- Che con nota, prot. P/329 AC/rv del 02.04.2021 sono state invitate via PEC a presentare la
propria offerta i seguenti operatori economici iscritti nell’Albo Fornitori di Agno Chiampo
Ambiente Srl:
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1) –SELMABIPIEMME LEASING SPA con sede in via L. Battistotti Sassi, 11/A – 20133 Milano
2) – Medio Credito Italiano Spa, incorporata nella ditta Intesa San Paolo con sede in P.zza San.
Carlo, 15 – 10121 - Torino
3) – Unicredit Leasing con sede in via Pola, 20/C – 36040 – Torri di Quartesolo (VI)
4) – CLARIS leasing Spa con sede in P.zza Rinaldi, 8 – 31100 – Treviso (TV)
5) – Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo – Società Cooperativa con
sede in P.zza del Mercato, 20 – 36040 – Brendola (VI).
6) – ICCREA Banca Impresa con sede in via Meucci, 21 – 50012 – Bagno a Ripoli (FI)
7) – Intesa San Paolo, con sede in Viale Verona 68 – 36100 Vicenza.
- Che il punto 5 della lettera di invito prescrive il termine delle ore 09:00 del giorno 21 aprile
2021, entro il quale le offerte dovevano pervenire in forma cartacea presso l’ufficio protocollo di
Agno Chiampo Ambiente Srl;
- Che il punto 6 della lettera di invito prescrive l’apertura del seggio di gara in forma pubblica e
l’apertura delle offerte pervenute, alle ore 09:10 del 21 aprile 2021;
- Che l’Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente Srl ha nominato Presidente del seggio il
dipendente Arch. Renato Virtoli;
- Che alle ore 09:10 del 21.04.2021 il Presidente ha aperto il seggio di gara in forma pubblica;
- Che il Presidente del seggio riscontra la mancata presentazione di alcun plico presso l’ufficio
protocollo relativamente alla procedura in esame;
- Che nessuno e nessun rappresentante delle ditte invitate è presente alla seduta pubblica
dell’appalto in esame;
- Che il Presidente del seggio, preso atto di quanto sopra, dichiara deserta la Gara in esame.

La seduta è chiusa alle ore 09:15
Fatto, letto, confermato e sottoscritto
F.to Il Presidente del seggio di gara Arch. Renato Virtoli
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