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AVVISO DI ESITO APPALTI 

 

Gara n. 8173240  Suddivisione in n. 11   lotti    

 

- 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 degli appalti: rifacimento procedura per l’aggiudicazione di servizi di igiene ambientale 
da svolgersi presso alcuni Comuni soci ricadenti nel bacino di competenza di Agno Chiampo 
Ambiente Srl 

 
- Tipo di Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 112 comma 1 parte prima, del D.Lgs 

50/2016 e ss. mm. e ii. 
 
- Procedura svolta sul portale SINTEL di Aria Spa – Regione Lombardia, ID = 141148923 

 
Lotti posti in gara: 
 
Lotto 1 - CIG: 8779200905, gestione del centro di raccolta di Arzignano (VI) - importo a base 

d’asta pari ad Euro 457.000,00, (quattrocentocinquantasettemilaeuro//00), oltre all’iva, 
quest’ultima a carico di ACA. Costi della sicurezza pari ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a 
ribasso) per riunioni di coordinamento. Durata appalto: n. 63 mesi. 

 
Lotto 2 - CIG: 877925780F, gestione del centro di raccolta intercomunale di Chiampo (VI) con San 

Pietro Mussolino (VI) - importo a base d’asta pari ad Euro 198.000,00, 
(centonovantottomilaeuro//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. Costi della sicurezza 
pari ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per riunioni di coordinamento. Durata 
appalto: n. 63 mesi. 
 

Lotto 3 - CIG: 8779279A36, gestione del centro di raccolta intercomunale di Montecchio Maggiore 
(VI) con Brendola (VI) - importo a base d’asta pari ad Euro 276.000,00, 
(duecentosettantaseimilaeuro//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. Costi della 
sicurezza pari ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per riunioni di coordinamento. 
Durata appalto: n. 63 mesi. 

 
Lotto 4 - CIG: 8779313646, gestione del centro di raccolta di Sovizzo (VI) - importo a base d’asta 

pari ad Euro 255.000,00, (duecentocinquantacinquemilaeuro//00), oltre all’iva, quest’ultima a 
carico di ACA. Costi della sicurezza pari ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per 
riunioni di coordinamento. Durata appalto: n. 63 mesi. 

 
Lotto 5 - CIG: 8779323E84, gestione del centro di raccolta di Valdagno (VI) comprendente il 

servizio di svuoto dei cestini stradali del centro storico di Valdagno (VI) - importo a base d’asta 
pari ad Euro 493.000,00, (quattrocentonovantetremilaeuro//00), oltre all’iva, quest’ultima a 
carico di ACA. Costi della sicurezza pari ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per 
riunioni di coordinamento. Durata appalto: n. 60 mesi. 
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Lotto 6 - CIG: 8779337A13, servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 mediante 
svuoto cestini stradali nel Comune di Arzignano (VI) - importo a base d’asta pari ad Euro 
296.000,00, (duecentonovantaseimilaeuro//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. Costi 
della sicurezza pari ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per riunioni di 
coordinamento. Durata appalto: n. 63 mesi. 

 
Lotto 7 - CIG: 8779344FD8, servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 mediante 

svuoto cestini stradali e pulizia aree pubbliche nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) - 
importo a base d’asta pari ad Euro 490.000,00, (quattrocentonovantamilaeuro//00), oltre all’iva, 
quest’ultima a carico di ACA. Costi della sicurezza pari ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a 
ribasso) per riunioni di coordinamento. Durata appalto: n. 61 mesi. 

 
Lotto 8 - CIG: 8779360D0D, servizi di igiene ambientali vari da eseguirsi presso il Comune di 

Cornedo Vicentino (VI). Importo a base d’asta pari ad Euro 106.000,00 (centoseimilaeuro//00), 
oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. Costi della sicurezza pari ad € 50,00, oltre all’iva (non 
soggetti a ribasso) per riunioni di coordinamento. Durata appalto: n. 54 mesi. 

 
Lotto 9 - CIG: 877937596F, servizio di raccolta rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 mediante svuoto 

cestini stradali presso i Comuni di Montorso Vicentino (VI) Durata appalto: n. 63 mesi e di 
Zermeghedo (VI) Durata appalto: n. 54 mesi. Importo a base d’asta pari ad Euro 56.000,00 
(cinquantaseimilaeuro//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. Costi della sicurezza pari 
ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per riunioni di coordinamento.  

 
Lotto 10 - CIG: 8779392777, servizio di assistenza allo spazzamento stradale meccanizzato 

presso il Comune di Valdagno (VI). Importo a base d’asta pari ad Euro 193.000,00 
(centonovantetremilaeuro//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. Costi della sicurezza 
pari ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per riunioni di coordinamento. Durata 
appalto: n. 63 mesi. 

 
Lotto 11 - CIG: 87794073D9, gestione del centro di raccolta di Creazzo (VI) - importo a base 

d’asta pari ad Euro 341.000,00, (trecentoquarantunomilaeuro//00), oltre all’iva, quest’ultima a 
carico di ACA. Costi della sicurezza pari ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per 
riunioni di coordinamento. Durata appalto: n. 63 mesi. 

 
 

- Elenco degli operatori economici che hanno presentato regolare offerta: 

 

1) – Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede legale in via Lisbona, 23, Comune di 
Pontassieve – cap: 50065 – città metropolitana di Firenze, C.F. e P.IVA: 05206930488. 

 
2) – Il Cerchio Cooperativa Sociale con sede legale in V.le Regina Margherita, 1 – cap: 36078 – 

Comune di Valdagno (VI), P.IVA: 00788840247. 
 
3) – Insieme Società Cooperativa a r.l. con sede legale in via B. Dalla Scola, 255 – cap: 36100 – 

Comune di Vicenza, P.IVA: 01252610249. 
 
4) – Rinascere Società Cooperativa Sociale con sede legale in via G. Ungaretti, 20, int. 1, cap: 

36031 – Comune di Dueville (VI) C.F. e P.IVA: 02341830244. 
 

 

Offerte ricevute: n. 2 per ogni lotto.  
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- Operatori economici aggiudicatari, importo di aggiudicazione (al netto dell’iva), decorrenza: 
 
- Lotto 2, CIG:877925780F: Insieme Società Cooperativa a.r.l. con sede in via B. Dalla Scola, 255 

– cap:36100 – Comune di Vicenza (VI), P.IVA: 01252610249, valore finale di aggiudicazione: € 
168.300,00+iva. Decorrenza: 02.11.2021. 

 
- Lotto 3, CIG: 8779279A36: Il Cerchio Cooperativa Sociale con sede in Viale Regina Margherita, 1 

– cap: 36087 – Valdagno (VI), P.IVA: 00788840247, valore finale di aggiudicazione: € 
241.500,00+iva. Decorrenza: 02.11.2021. 

 
- Lotto 4, CIG: 8779313646: Insieme Società Cooperativa a.r.l. (VI), P.IVA: 01252610249, valore 

finale di aggiudicazione: € 216.750,00+iva. Decorrenza: 02.11.2021. 
 
- Lotto 5, CIG: 8779323E84: Il Cerchio Cooperativa Sociale (VI), P.IVA: 00788840247, valore 

finale di aggiudicazione: € 431.375,00+iva. Decorrenza: 02.11.2021. 
 
- Lotto 7, CIG: 8779344FD8: Rinascere Società Cooperativa Sociale con sede legale in via G. 

Ungaretti, 20, int. 1, cap: 36031 – Comune di Dueville (VI) C.F. e P.IVA: 02341830244, valore 
finale di aggiudicazione: € 420.546,60+iva. Decorrenza: 02.11.2021. 

 
– Lotto 8, CIG: 8779360D0D: Il Cerchio Cooperativa Sociale (VI), P.IVA: 00788840247, valore 

finale di aggiudicazione: € 92.750,00+iva. Decorrenza: 02.01.2022. 
 
– Lotto 9, CIG: 877937596F: Rinascere Società Cooperativa Sociale (VI), P.IVA: 02341830244, 

valore finale di aggiudicazione: € 44.510,99+iva. Decorrenza servizio presso il Comune di 
Montorso Vicentino: 02.11.2021. Decorrenza servizio presso Comune di Zermeghedo: 
02.01.2022. 

 
– Lotto 10, CIG: 8779392777: Il Cerchio Cooperativa Sociale (VI), P.IVA: 00788840247, valore di 

aggiudicazione: € 168.875,00+iva. Decorrenza: 02.11.2021. 
 
– Lotto 11, CIG: 87794073D9: Insieme Società Cooperativa a.r.l. (VI), P.IVA: 01252610249, valore 

finale di aggiudicazione: € 272.800,00+iva. Decorrenza: 02.11.2021. 
 
 
I rimanenti Lotti 1 e 6 non sono stati aggiudicati per volontà dell’Amministrazione Comunale di 

Arzignano (VI) beneficiario dei servizi. 
 
 

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi/ al numero 306 in data 05.11.2021 


