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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazio
ne-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
03/08/2018 

Prot. P/782 CA/rv del 02/08/2018 

      
 

 
 
  
Montecchio Maggiore (VI), lì 02/08/2018 
   
Oggetto: lavoro di asporto materiale presente nella  vasca biofiltro presso 

l’ex impianto di compostaggio in località Canove ne l Comune di 
Arzignano (VI). CIG: Z392474D11. 
Esito dell’indagine di mercato e proposta di aggiud icazione.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
 
Premessa 
 

- Richiamata  l’indagine di mercato promossa da Agno Chiampo Ambiente Srl con 
richiesta di proposta economica – prot. n. P/731 AC/vr del 24/07/2018 – di cui all’oggetto, 
presentata ad alcune ditte sotto riportate. 
 
- Che l’importo stimato dei lavori è inferiore ad € 40.000,00; 
 
- Che sono stati interpellati i seguenti operatori economici: 
  

1) - Ditta Andretto Mario e C. Snc di Andretto Sergio con sede in via Borgo Brusà, 74 - 
36026 – Poiana Maggiore (VI). 

 
2) - Ditta Crestani Gilberto & C Snc con sede in via Lungochiampo, 58 - 36054 – 

Montebello Vicentino (VI). 
 
3) - Ditta Martini Luciano Srl con sede in via Bagnara Alta, 1172 - 35030 – Vò (PD). 
 
- Che il numero delle proposte economiche pervenute entro i termini fissati dalla lettera di 

invito (scadenza 01 agosto 2018) sono n. 2 (due) e precisamente: 
 

1) Ditta Crestani Gilberto & C Snc con nota pervenuta e registrata, prot. IN/1061 del 
01/08/2018, con il seguente preventivo: 

a) - Prezzo a corpo comprendente il lavoro di svuoto di ogni setto del biofiltro e 
spostamento  del materiale pari a 1.000 mc dentro il capannone, come 
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indicato nelle lavorazioni previste ai punti 1 e 2 della richiesta d’offerta: Euro 
a corpo 15.250,00 (Euro quindicimiladuecentocinquanta//00); 

b) - Prezzo ad ora per un totale di n. 20 ore per nolo a caldo di pala 
meccanica/gommata.  
 Ore 20 x €/ora 65,00 = Euro 1.300,00 (Euro milletrecento//00) 
 
c) - Costi della manodopera: € 3.300,00 (Euro tremilatrecento//00) 
 
d) – Oneri della sicurezza interni pari ad € 250,00 (Euro duecentocinquanta//00) 
 
e) – Costo della sicurezza inerenti all’appalto pari ad € 600,00 (Euro seicento//00) 

 
 
2) Ditta Andretto Mario e C. Snc di Andretto Sergio con nota pervenuta e registrata, prot. 

IN/1068 del 01/08/2018, con il seguente preventivo: 

a) – Il prezzo a corpo comprendente il lavoro di svuoto di ogni setto del biofiltro e 
spostamento del materiale pari a 1.000 mc dentro il capannone è pari ad 
Euro a corpo 17.400,00 (Euro diciassettemilaquattrocento//00). 

b) – Il prezzo ad ora per un totale di n. 20 ore per nolo a caldo di pala gommata è 
pari ad  €/ora 75,00 (settantacinque//00). 

 
c) – I costi della sicurezza interni all’azienda sono quantificati in € 200,00 (Euro 

duecento//00) 
 
d) – I costi della sicurezza inerenti l’appalto in esame sono quantificati in € 

1.000,00 (mille//00) 
 
e) – I costo della manodopera sono quantificati in € 3.500,00 

(tremilacinquecento//00) 
 
 
- Visto  che il criterio di aggiudicazione, indicato nella lettera di invito, è quello del minor 
prezzo (art. 95, c. 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.). 
 
- Viste  alcune delle verifiche effettuate sulla ditta Crestani Gilberto & C Snc con esito 
negativo. 
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ciò premesso 
PROPONE 

  
aggiudicataria dell’appalto di asporto materiale presente nella vasca biofiltro presso l’ex 
impianto di compostaggio sito in località Canove nel Comune di Arzignano (VI) la ditta 
Crestani Gilberto & C Snc. 
 
      F.to  Il R.P. Arch. Renato Virtoli 


