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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazio
ne-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
12/09/2018 

Prot: P/906 CA/rv del 12/09/2018 

      
 
 

 
  
Montecchio Maggiore, lì 12/09/2018 
   
Oggetto: esito indagine di mercato relativo alla fo rnitura di una nuova 

autovettura modello Fiata 500 1.3 M-Jet 95 CV Loung e. 
 Esito dell’indagine di mercato e proposta di aggiu dicazione.  
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
 
 
Premessa 
 

- Richiamato  il decreto a contrarre – prot. P/842 AC/rv del 22/08/2018 - relativo 
all’acquisto di una nuova autovettura modello Fiata 500 1.3 M-Jet 95 CV Lounge, 
pubblicato sul proprio sito web istituzionale in data 23/08/2018; 
 
- Richiamata  l’indagine di mercato promossa da Agno Chiampo Ambiente Srl con 
richiesta di proposta economica – prot. n. P/832 AC/vr del 21/08/2018 – di cui all’oggetto, 
presentata ad alcune ditte sotto riportate. 
 
- Che l’importo stimato della fornitura è inferiore ad € 20.000,00, oltre all’iva; 
 
- Che sono stati interpellati i seguenti operatori economici: 
  

1) - Cozza Automobili con sede in Viale Europa, 114 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI). 
 
2) - Autovisper con sede in via Enrico Fermi, 27 – 36078 – Valdagno (VI). 
 
3) – L’automobile Srl con sede in Viale delle Nazioni, 10 – 37135 – Verona (VR). 
 
4) – Nuova Fergia Srl con sede in Viale del Lavoro, 56 – 36100 – Vicenza. 
 
5) – Industrial Cars con sede in Viale dell’Economia, 4 – 36016 – Thiene (VI). 
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- Che il numero delle proposte economiche pervenute entro i termini fissati dalla lettera di 
invito (scadenza 10 settembre 2018) sono n. 1 (una) e precisamente: 

 

1) Ditta Industrial Cars con sede in Viale dell’Economia, 4 – 36016 – Thiene (VI), 
proponente il seguente preventivo (prot. IN/1216 del 06/09/2018): 

a) - Prezzo a corpo, secondo le caratteristiche e oneri a carico dell’appaltatore 
indicate nel Capitolato d’Oneri: Euro a corpo 14.600,00 (Euro 
quattordicimilaseicento//00), iva compresa. 

b) – Costi della sicurezza interni all’azienda = Euro 58.000,00 annuali. 
 
c) – Costo della sicurezza inerenti all’appalto pari ad € 150,00. 

 
 
- 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 Industrial Cars con esito negativo. 
 
ciò premesso 
 

PROPONE 
  
aggiudicataria dell’appalto di fornitura della nuova autovettura modello Fiata 500 1.3 M-Jet 
95 CV Lounge, la ditta Industrial Cars con sede in Viale dell’Economia, 4 – 36016 – 
Thiene (VI), Cod. Fisc: 02134450283, P.I.: 02866500248. 
 
 
       F.to il R.P. Arch. Renato Virtoli 


