
CIG: 552153205A 

 

- 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: servizio di Medicina del Lavoro (sorveglianza sanitaria) per il personale di 

Agno Chiampo Ambiente Srl; 

- Procedura di scelta del contraente: 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) IUVAT Srl, P.IVA 03579450242, con sede in viale Ceccato, 35 – 36075 – Alte di Montecchio 

Maggiore (VI); 

2) Medicina Group Srl, P.IVA 03417380247, con sede in via L. da Vinci, 43 – 36075 – 

Montecchio Maggiore (VI); 

3) Sanimedica Srl, P.IVA 02328600248, con sede in Via Vicenza, 204 – 36077 – Altavilla 

Vicentina (VI); 

4) Centro Medilabor Srl, con sede in via dell’Industria, 76 – 36070 – Trissino (VI); 

5) Check – Point Srl, P.IVA 02834010247, con sede in via Pellizzari, 125 – 36071 – Arzignano 

(VI); 

 
- Aggiudicatario: Sanimedica Srl, P.IVA 02328600248, con sede in Via Vicenza, 204 – 36077 – 

Altavilla Vicentina (VI); 
 
- Importo di aggiudicazione: base € 10.243,72/anno, oltre all’iva, più € 50,00, oltre all’iva (per oneri 
sicurezza); 
 
- Tempi di completamento del servizio: dal 01/07/2014 al 30/06/2019 con possibilità di rinnovo di 
due anni e quindi fino al 30/06/2021; 
 
- Importo delle somme da liquidare:  

 

a) relativamente alla durata dell’appalto a cinque anni: € 51.218,60, oltre all’iva, salvo 

adeguamento annuale ISTAT e salvo costi dovuti a disposizioni impartite dal Medico 

Competente; 

 

b) relativamente alla durata dell’appalto a sette anni in caso di rinnovo: € 71.706,04, oltre 

all’iva, salvo adeguamento annuale ISTAT e salvo costi dovuti a disposizioni impartite dal 

Medico Competente; 

 


