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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale in data 
23.11.2022 

Prot.: P/ 1192 rv/rv del 22.11.2022  

     
            
   

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Avviso n. 7 – anno 2022 
 

Richiesta di manifestazione di interesse per la partecipazione a procedure 
senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento di servizi e 

forniture valevoli dall’anno 2023 e seguenti 
 

 
Stazione Appaltante: Agno Chiampo Ambiente Srl – sede amministrativa in via Luigi Einaudi, 2 – 
36040 – Brendola (VI) e sede legale in via Strada Romana, 2 – 36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Codice NUTS per tutti gli appalti: ITD32 Vicenza 
Tel. 0444 492412, int. 3, poi int. 1 (ufficio Appalti) 
Fax: 0444 696326 
e-mail: amm@agnochiampoambiente.it  
PEC: postac@pec.agnochiampoambiente.it  
WWW.agnochiampoambiente.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Arch. Renato Virtoli  
 
Attività esercitata: Agno Chiampo Ambiente Srl è una società a capitale pubblico locale che si 
occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non domestiche nel 
territorio dell’Ovest Vicentino, in un’area di 430 kmq per oltre 170 mila abitanti. Sono serviti n. 22 
comuni: Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, 
Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, 
Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, 
Trissino, Valdagno, Zermeghedo. 
 
Istruzioni preliminari per l’operatore economico: 
Il presente avviso funge da strumento per individuare le ditte in possesso dei requisiti in grado 
di offrire i servizi, le forniture o lavori, di seguito specificate, a valere dall’anno 2022 e seguenti 
e permettere agli operatori economici interessati di presentare la propria manifestazione di 
interesse al fine di partecipare successivamente alla selezione. Il presente avviso, dunque, 
viene pubblicato a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) e non vincola in alcun modo la 
scrivente nei confronti degli operatori economici che manifesteranno interesse. 
 
In attuazione degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. Agno Chiampo Ambiente Srl ha scelto 
quale strumento la Piattaforma SINTEL - ARIA SpA - Regione Lombardia.  
 
L’Operatore Economico, oltre che richiedere direttamente ad Agno Chiampo Ambiente Srl di 
partecipare alla selezione - si REGISTRA alla Piattaforma Sintel - ARIA SpA - Regione Lombardia e 
si ISCRIVE all’elenco fornitori telematico della stessa SINTEL (che consente all’operatore economico 
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di essere invitato da Agno Chiampo Ambiente Srl e da tutte le stazioni appaltanti che usufruiscono 
della piattaforma SINTEL). 
 
Il lancio della procedura vera e propria - che si concretizzerà con l’invito degli operatori qualificati 
fornendoli di tutta la documentazione di gara o di indagine di mercato - si svolgerà prevalentemente 
attraverso la piattaforma SINTEL. Numero verde 800.116.738 
Le modalità tecniche di registrazione e dell’utilizzo di SINTEL sono descritte in Guide e manuali per le 
imprese all’indirizzo: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-
procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali  
 
Fermo restando quanto in precedenza pubblicato, si aggiungono i seguenti servizi/forniture: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Appalti Programmati: 
 
► Per importi inferiori ad € 140.000,00 – procedura di tipo aperto, ai fini 
dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 
11.09.2020 n. 120, modificato dall’art. 51 della Legge 29.07.2021 n. 108: 
 
1) – Fornitura di prodotti chimici allo stato liquido costituiti da: 
 - Cloruro ferrico 40%  
 - Soda caustica 30% 
 - Polielettrolita cationico 
Dati: 
- Fornitura in acquisto franco destino 
-  Luogo di consegna: Codice Istat: 024008 – Comune di Arzignano (VI) – via 
 Canove, 16 – cap: 36071. 
 
Codici CPV:  24312122-5, Cloruro ferrico 
           CPV:  24311521-5, Soda caustica 
 CPV: 24958200-6, polielettrolita cationico 
 
La fornitura dei prodotti chimici sopra indicati sarà eseguita da una a tre volte al mese sulla 
base di ordini di fornitura con consegne di circa 8 – 9 mc per volta secondo le esigenze 
interne di consumo da eseguirsi presso l’impianto di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in via 
Canove, 16 – cap: 36071 – Arzignano (VI).  
La fornitura dovrà avvenire utilizzando adeguati ed autorizzati veicoli di trasporto ed i prodotti 
dovranno essere liquidi e sfusi per il riempimento dei serbatoi segnalati presenti in sito. 
 
Di seguito si riportano i dati dei n° 2 serbatoi di stoccaggio, sono uguali, uno per la soda e 
uno per il cloruro: 
Serbatoio circolare stoccaggio reagenti Cloruro 
ferrico e Soda Caustica 
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• Dimensioni Ø2200 
• Volume utile: 10 mc 
• Materiale: Resina meccanico resistente 
• Fascia di livello a vista 
• Passo d’uomo superiore DN400 
• Passo d’uomo laterale DN600 
• 1 Bocchello flangiato fondo DN25 
• 1 Bocchello flangiato carico DN50 Flangia di carico prodotto 
• 1 Bocchello flangiato scarico DN32 
• Ganci di sollevamento e Zanche di ancoraggio AISI 
• Sonde di livello 
 
Il prodotto polielettrolita cationico sarà da consegnare franco destino allo stesso impianto 
sopra menzionato attraverso bancali da circa 1.000 Kg in sacchi da 25 kg/cad circa. 
 
Durata contrattuale: n. 12 mesi 
Prima dell’aggiudicazione il concorrente / appaltatore mette a disposizione ad Agno Chiampo 
Ambiente Srl le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti chimici su menzionati. 
 
2) – Servizio di trasporto dei rifiuti urbani costituiti da CER 20.01.38 (legno non 
pericoloso) e CER 20.03.07 (ingombranti) e conferimento presso piattaforma 
individuata da Agno Chiampo Ambiente Srl. 
Codice CPV: 90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti 
Provenienza rifiuti: centri di raccolta comunali dei Comuni soci 
Durata contrattuale: dai 12 mesi 
Luogo di esecuzione: alcuni territori dei Comuni soci 
Requisiti aggiuntivo: Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1, 
classe D o superiore. 
Iscrizione alla White List presso la prefettura provinciale dove ha sede il concorrente. 
 
 
3) – Servizi di gestione del sistema informatico e telefonico di Agno Chiampo 
Ambiente Srl  
Codici CPV: 50312000-5 (manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica), 
72253000-3 (servizi di assistenza informatica e di supporto), 50334140-8 (servizi di 
riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici), assistenza alla programmazione 
software e funzionamento sistemi di apertura cancelli e sbarre presso alcuni centri di 
raccolta dei Comuni soci 
Servizio presso n. 3 unità locali di Agno Chiampo Ambiente Srl (Montecchio Maggiore, 
Arzignano e Cornedo Vicentino) 
Durata contrattuale: 48 mesi con possibilità di rinnovo 
Costi della sicurezza per riunioni di coordinamento: € 50,00, oltre all’iva. 
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4) - Codice CPV: 90711300-7 Analisi di indicatori ambientali diversa da quelle per 
costruzioni 
Luogo prelievi: discariche dismesse RSU in Comune di Arzignano (VI) e Montecchio 
Maggiore (VI), c/o impianto ACA sito in località Canove nel Comune di Arzignano (VI), sui 
rifiuti urbani raccolti presso i centri di raccolta Comunali e stradali in caso di rinvenimento di 
rifiuti abbandonati. 
Durata contrattuale: 60 mesi con possibilità di rinnovo di n. 1 anno.  
 
5) – Servizio di trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani costituiti da CER 
19.05.99 (rifiuti non specificati – rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi) 
e conferimento presso impianto autorizzato e funzionante individuato dall’appaltatore. 
Stato rifiuti: liquido 
Codice CPV:  
90512000 - 9 - Servizi di trasporto di rifiuti 
90513000 - 6 - Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi 
90514000 - 3 - Servizi di riciclo dei rifiuti 
Provenienza rifiuti: impianto compostaggio e trasferimento rifiuti via Canove – Arzignano (VI) 
Durata contrattuale: dai 36 mesi con possibilità di rinnovo 
Requisiti aggiuntivo: Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1, 
classe E o superiore. 
Iscrizione alla White List presso la prefettura provinciale dove ha sede il concorrente. 
 
 

► per importi superiori a € 140.000,00 ed inferiori alla soglia Comunitaria – 
procedura negoziata di tipo aperto, ai fini dell’affidamento diretto, senza previa 
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, c.2, lettera b) del D.Lgs 
50/2016 e s. m. e i.: 
 
In alternativa alle procedure di pari tipologia di fornitura/servizio e di importo < € 
140.000,00 di cui al capitolo precedente: 
 
1) – Fornitura di prodotti chimici allo stato liquido costituiti da: 
 - Cloruro ferrico 40%  
 - Soda caustica 30% 
 - Polielettrolita cationico 
Dati: 
- Fornitura in acquisto franco destino 
-  Luogo di consegna: Codice Istat: 024008 – Comune di Arzignano (VI) – via 
 Canove, 16 – cap: 36071. 
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Codici CPV:  24312122-5, Cloruro ferrico 
           CPV:  24311521-5, Soda caustica 
 CPV: 24958200-6, polielettrolita cationico 
 
La fornitura dei prodotti chimici sopra indicati sarà eseguita da una a tre volte al mese sulla 
base di ordini di fornitura con consegne di circa 8 – 9 mc per volta secondo le esigenze 
interne di consumo da eseguirsi presso l’impianto di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in via 
Canove, 16 – cap: 36071 – Arzignano (VI).  
La fornitura dovrà avvenire utilizzando adeguati ed autorizzati veicoli di trasporto ed i prodotti 
dovranno essere liquidi e sfusi per il riempimento dei serbatoi segnalati presenti in sito. 
 
Di seguito si riportano i dati dei n° 2 serbatoi di stoccaggio, sono uguali, uno per la soda 
caustica e uno per il cloruro ferrico: 
Serbatoio circolare stoccaggio reagenti Cloruro 
ferrico e Soda Caustica 
• Dimensioni Ø2200 
• Volume utile: 10 mc 
• Materiale: Resina meccanico resistente 
• Fascia di livello a vista 
• Passo d’uomo superiore DN400 
• Passo d’uomo laterale DN600 
• 1 Bocchello flangiato fondo DN25 
• 1 Bocchello flangiato carico DN50 Flangia di carico prodotto 
• 1 Bocchello flangiato scarico DN32 
• Ganci di sollevamento e Zanche di ancoraggio AISI 
• Sonde di livello 
 
Il prodotto polielettrolita cationico sarà da consegnare franco destino allo stesso impianto 
sopra menzionato attraverso bancali da circa 1.000 Kg in sacchi da 25 kg/cad circa e per 
circa 2.000 – 3.000 Kg/anno circa. 
 
Durata contrattuale: n. 24 mesi 
Prima dell’aggiudicazione il concorrente / appaltatore mette a disposizione ad Agno Chiampo 
Ambiente Srl le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti chimici su menzionati. 
 
2) – Servizio di trasporto dei rifiuti urbani costituiti da CER 20.01.38 (legno non 
pericoloso) e CER 20.03.07 (ingombranti) e conferimento presso piattaforma 
individuata da Agno Chiampo Ambiente Srl. 
Codice CPV: 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani  
Provenienza rifiuti: centri di raccolta comunali dei Comuni soci 
Durata contrattuale: dai 24 mesi 
Luogo di esecuzione: alcuni territori dei Comuni soci 
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Requisiti aggiuntivo: Iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1, 
classe D o superiore. 
Iscrizione alla White List presso la prefettura provinciale dove ha sede il concorrente. 
 
3) – Servizi di trasporto e smaltimento di fanghi prodotti dall’impianto di recupero dei 
rifiuti da spazzamento stradale sito in via Canove, 16 – cap: 36071 – Arzignano (VI): 
 

 
● CER 19.08.14 (fanghi da filtropressa) 
Ton. annue prodotte da progetto: 2.800 t. 
Trasporto con cassoni stagni e coperti 
Carico a cura di Agno Chiampo Ambiente Srl con pala ad alto ribaltamento fino a 4 m oppure 
con caricatore a polipo 
Referto analisi: disponibile 
 
Requisiti degli operatori economici: 
a) Requisiti soggettivi e dichiarazione del legale rappresentante e del 
 Direttore/Responsabile tecnico che non presentino alcuna delle cause di esclusione 
 di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016  
b) Siano in possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria e capacità tecnica - 
 professionale di cui all’art.83, lettere a), b), c) del D.Lgs n 50/2016 per il valore 
 almeno pari a quello della presente procedura; 
c)  Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali alla Categoria 1, classe D o superiore;  
d)  Disporre della figura di Direttore/Responsabile tecnico ai fini dell’Iscrizione all’Albo 
 Nazionale Gestori Ambientali; 
e)  Disporre dell’autorizzazione al trasporto merci per conto terzi, rilasciata secondo la 
 normativa vigente; 
f)  Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività compatibile con il servizio in 
 oggetto; 
g)  L’operatore economico deve possedere, pena l’esclusione dalla procedura, 
 l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
 soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura 
 della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede; oppure, devono aver 
 presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero 
 dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato 
 dal DPCM 24 novembre 2016). 
h) Dichiarazione attestante che le singole persone da adibire al servizio, con riferimento ai 
singoli ruoli:  
 - hanno frequentato specifici corsi di formazione gestiti da personale/organizzazioni 
con le necessarie competenze e/o accreditamento, oppure 
 - hanno esperienza almeno biennale negli stessi ruoli. 
 
Che le persone addette devono essere specificamente formate in merito a: 
• normativa pertinente 
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• elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l’ambiente 
• corrette modalità di uso dei dispositivi di protezione individuale 
• modalità di conservazione dei documenti 
• metodi di acquisizione e gestione dati 
• conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. 
 
Durata contrattuale: n. 8 mesi 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Termini e modalità di invio della manifestazione di interesse all’invito: 
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro il giorno 12 dicembre 2022 tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo postac@pec.agnochiampoambiente.it o in alternativa, solo in via 
eccezionale, tramite fax (0444 696326) apposita dichiarazione di manifestazione di interesse redatta 
su propria carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante, recante in modo sintetico:  
 
a) Il riferimento al presente Avviso pubblico per manifestazione di interesse n. 7 – anno 2022 di Agno 

Chiampo Ambiente Srl; 
b) Il servizio/fornitura/lavoro per il quale l’operatore economico si propone, indicandolo 

espressamente;  
c) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.; 
d) la dichiarazione di essere iscritta alla CCIAA o istituto equipollente - art. 83, c. 1, lettera a), del 

D.Lgs 50/2016 dalla quale risulti che l’attività svolta è compatibile con l’oggetto del 
servizio/fornitura/lavoro per il quale si propone. 

 
 
 
Si fa presente agli operatori economici che verranno invitati alla procedura che saranno richieste 

anche le seguenti dichiarazioni di impegno : 
a) - il rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-

2022-2023 adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal sito  
https://www.agnochiampoambiente.it/wp-content/uploads/2022/02/PTPCT-2022-2024-ACA-
.docx. La violazione del documento costituisce causa di esclusione dalla gara o risoluzione 
anticipata del contratto nel caso in cui la violazione delle clausole contenute nei protocolli si 
verificasse dopo la stipulazione del contratto stesso; 
 

 b) - Il possesso degli ulteriori requisiti speciali citati nei servizi o forniture per i quali si intende 
 partecipare di cui al presente avviso. 

 
 c) - L’accettazione del Codice di Comportamento adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl 

 consultabile dal link https://www.agnochiampoambiente.it/wp-
content/uploads/2022/02/PTPCT-2022-2024-ACA-.docx    all’interno del Pianto triennale per la 
 prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2022-2023. 
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d) - L’accettazione del “Patto di Integrità” adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal link 
https://www.agnochiampoambiente.it/wp-content/uploads/2022/02/PATTO-DI-INTEGRITA-1.pdf  

 
 
Nota: 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato potranno non essere subito 

prese in considerazione da codesta stazione appaltante. 
 
        F.to il RUP: Renato Virtoli 


