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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ Organizzazione in data 
09/11/2018 

Prot. n. P/1113 AC/rv del 08/11/2018  

     
      
 
 
Oggetto: esito indagine di mercato, decreto di aggi udicazione, ordine di esecuzione 

dei servizi inerenti la procedura riservata alle co operative sociali di tipo 
“B” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e de ll’art. 62, comma 8 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. e dell’art. 5 della L. 38 1/91, per la scelta del 
soggetto cui affidare la gestione di uno o più cent ri di raccolta ricadenti 
nell’ambito territoriale di competenza di Agno Chia mpo Ambiente Srl, per 
la durata di 36 mesi, con eventuale rinnovo: 

 1) centro di raccolta di Altissimo – CIG: Z4525081 6D 
 2) centro di raccolta di Montorso Vicentino – CIG:  ZBB25081DB 
 3) centro di raccolta di Nogarole Vicentino – CIG:  ZF3250823E 
 4) centro di raccolta di Zermeghedo – CIG: ZAF2508 28B 
  
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl   
 
Visti gli artt. 31 e 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. 
 
Vista la legge 241/1990 
 
Premessa: 
 
 Richiamata  l’indagine di mercato citata in oggetto promossa da Agno Chiampo 
Ambiente Srl con nota – prot. n. P - 959 AC/rv del 28 settembre 2018 – di richiesta di 
preventivo di spesa, per la quale sono state interpellate a presentare offerta le seguenti 
Cooperative sociali e precisamente: 
 
1) - RINASCERE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via G. Ungaretti, 20, 

int. 1 - 36031 Dueville (VI). 

2) - ELICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via Don G. Calabria, 2/b - 

36023 – Longare (VI). 

3) - COOPERATIVA SOCIALE INSIEME con sede in Via Dalla Scola, 255 - 36100 – 

Vicenza. 

4) - SAN MARCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via Parco Catullo - 

37019 – Peschiera del Garda (VR). 
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5) - BARTOLOMEO FERRACINA con sede in Via Spin, 57/59 - 36060 – Romano 

d’Ezzelino (VI). 

6) - C.D.L. - COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via Nogarole, 79 - 37047 - San 

Bonifacio (VR)  

7) - IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE con sede in via Via Gasdotto, 9 - 36078 – 

Valdagno (VI) 

8) - IL SOLE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Via All’Ara, 5 - 

45100 – Rovigo (Ro) 

9) - SOCCHE ALLA CROCE COOP. SOCIALE con sede in Via Lago di Vico, 35 - 36015 – 

Schio (VI) 

10) – JOB MOSAICO – SOC. COOP. SOCIALE con sede in Via Aviano, 7/9 - 36030 – 

Caldogno (VI) 

 
- Che i termini (non perentori) entro i quali doveva essere presentata la/e proposta/e 
economica/he sono stati fissati al 31 ottobre 2018 
 
- Che il numero di operatori economici che hanno presentato offerta sono 2 (due) (Coop. 
Rinascere nota prot. IN/1532 del 31/10/2018 ed Coop. C.D.L. nota via pec del 30/10/2018) 
 
- Che l’operatore economico migliore offerente egli importi economici offerti sono: 
 
  

Rinascere Società Cooperativa Sociale  con i seguenti preventivi di spesa 
complessivi, iva esclusa: 
 
1) gestione del centro di raccolta di Altissimo: € 11.889,50 
 
2) centro di raccolta di Montorso Vicentino: € 29.036,50 
 
3) centro di raccolta di Nogarole Vicentino: € 8.879,50 
 
4) centro di raccolta di Zermeghedo: € 24.521,50 

 
- Che la Rinascere Società Cooperativa Sociale è in possesso dei requisiti richiesti. 
 
Ciò premesso: 
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AGGIUDICA 

 
 
Alla Rinascere Società Cooperativa Sociale con sede in Via G. Ungaretti, 20, int. 1 - 
36031 Dueville (VI), P.IVA: 02341830244, la gestione dei seguenti centri di raccolta per il 
triennio 2019 – 2021: 
 
1) Altissimo, in via Pini per l’importo pari ad € 11.889,50, oltre all’iva 
 
2) Montorso Vicentino, in z.a. – z.i. località spinino per l’importo pari ad € 29.036,50, 
oltre all’iva 
 
3) Nogarole Vicentino, in via della Restena per l’importo pari ad € 8.879,50, oltre 
all’iva 
 
4) Zermeghedo, in via Leonardo da Vinci per l’importo pari ad € 24.521,50, oltre all’iva
  
 

ORDINA 
 
- Alla Rinascere Società Cooperativa Sociale l’inizio del servizio di gestione sui n. 4 centri 
di raccolta su menzionati, dal 02 gennaio 2019 secondo le condizioni fissate dal Capitolato 
d’oneri. 
- la trasmissione a codesta stazione appaltante: 
 a) del Patto di Integrità sottoscritto dal legale Rappresentante 
 b) dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
 
 
        F.to il Direttore Generale 
                Alberto Carletti  


