
CIG: 539818532F 

- 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 raccolta, trasporto e conferimento in impianto autorizzato del 

metallo proveniente dai centri di raccolta Comunali e dalla raccolta stradale e contestuale asta 

pubblica per la cessione in proprietà del metallo raccolto; 

- 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) BELLARIA Snc di Bellaria Giuseppe & C. P.IVA 03117480248, con sede in Via Figarolo, 8 - 

36051 – Creazzo (VI); 

2) NUOVA EUROP METALLI, P.IVA 01547210243, con sede in via Terrenato, 10/12 – 36010 

– Carrè (VI); 

3) VF ROTTAMI, P.IVA 02009790243, con sede in via Massimo d’Azzeglio, 22/24 – 36077 – 

Altavilla Vicentina (VI); 

4) NEW ECOLOGY Srl, P.IVA 02922410242, con sede in via Sommer, 1 – 36075 – 

Montecchio Maggiore (VI). 

5) ZANCHELINI Srl, P.IVA 03333620247, con sede in Via 1^ Strada, 21 – 36071 – Arzignano 

(VI) 

6) FERRAMENTA VILLAFRANZA ROTTAMI, P.IVA 03100420235, con sede in via Quartieri, 

1 – Mozzecane – 37060 - Verona 

 
- Aggiudicatario: BELLARIA Snc di Bellaria Giuseppe & C. P.IVA 03117480248, con sede in Via 

Figarolo, 8 - 36051 – Creazzo (VI); 
 
- Importo di aggiudicazione. Corrispettivo mensile a favore di Agno Chiampo Ambiente Srl. 

Quotazione media mensile rilevata alla CCIAA di Milano – listini di merci all’ingrosso metalli 
ferrosi (cat. 35 “rottami vecchi di raccolta sino a 2,9 mm, provenienti anche da raccolta 
differenziata, esenti da inerti”) più la percentuale offerta pari al 62%.  

 
- Tempi di completamento del servizio. Data di effettivo inizio dei lavori: 01/01/2014. Data di 

ultimazione del servizio: 31/12/2014. Possibilità di rinnovo per l’anno 2015.  
 

- Importo delle somme da incassare: € 94.937,00/anno più la percentuale offerta e comunque in 

funzione dell’andamento delle quotazioni di mercato.  


