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BANDO DI GARA 

 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzi  
Agno Chiampo Ambiente Srl - Via Strada Romana, 2 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI) - 
Italia; Punti di contatto: tel. 0444/492412 - fax 0444/696326 - PEC: 
postac@pec.agnochiampoambiente.it; Indirizzo Internet http://www.agnochiampoambiente.it; 
P.IVA: 03052780248 
I.2) Appalto congiunto: NO 
I.3) Comunicazione  
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso la 
piattaforma SINTEL all’indirizzo: 
https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml  ID = 161037089 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato  
Le offerte vanno inviate in versione elettronica presso:  
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria  
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato  
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
Altro tipo: Società a totale partecipazione pubblica  
I.5) Principali settori di attività  
Altre attività: gestione rifiuti solidi urbani 
 
SEZIONE II: OGGETTO  
II.1) Entità dell’appalto  
II.1.1) Denominazione  
gara europea a procedura telematica aperta per l’aggiudicazione dei servizi di leasing per il 
finanziamento di autoveicoli nuovi da adibire alla raccolta di rifiuti solidi urbani  
II.1.2) Codice CPV prevalente  
66114000-2 Servizi di leasing finanziario; 
II.1.2) Bis Codice CPV secondario: / 
II.1.3) Tipo di appalto  
Servizi 
II.1.4) Breve descrizione  
La gara ha per oggetto l’acquisizione del servizio di leasing per il finanziamento di n. 1 autoveicolo 
nuovo per il Lotto 1 e il finanziamento di n. 1 autoveicolo nuovo per il Lotto 2, entrambi da adibire 
alla raccolta di rifiuti solidi urbani nell’ambito dei servizi offerti da Agno Chiampo Ambiente Srl ai 
Comuni soci. 
II.1.5) Valore totale stimato  
Valore complessivo dei Lotti, Iva esclusa € 248.100,00 (duecentoquarantottomilacentoeuro//00) 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti  
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI (n. 2) 
II.2) Descrizione  
II.2.1) Denominazione:  
II.2.2) Codici CPV supplementari: NO 
II.2.3) Luogo di esecuzione  
Codice NUTS ITH32, in particolare codice ISTAT: 024061 (Montecchio Maggiore (VI) 
II.2.4) Descrizione dell’appalto  
Lotto 1 – CIG: 9456294CA9 - finanziamento di n. 1 nuovo autoveicolo cabinato da adibire alla raccolta 

di rifiuti solidi urbani costituiti da vetro (CER 15.01.07) e vetro CER 20.01.02), allestito con vasca 
ribaltabile di volume pari a 7 (sette) mc montata su autotelaio con PTT 7.000 Kg tipo IVECO 
DAILY 70-180 (per l’autotelaio) o equivalente, dotato di n. 2 assi. (autotelaio + allestimento). 
Valore a base d’asta lotto 1 pari ad € 104.500,00, oltre all’iva. 
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Lotto 2 - CIG: 9456298FF5 - finanziamento di n. 1 nuovo autoveicolo compattatore da 14/16 mc 

cabinato completo di autotelaio ed allestimento, tipo Eurocargo 180 Iveco (per l’autotelaio) – 
Autobren MVR 14/16 (per l’allestimento). Valore a base d’asta del lotto 2 per l’acquisizione del 
servizio di leasing finanziario pari ad € 143.600,00, oltre all’iva. 

 
Per un dettaglio completo si rimanda ai relativi Capitolati d’oneri ed allegati 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione  
Offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. 
II.2.6) Valore stimato di ciascun Lotto 
(si veda il precedente punto II.2.4)  
II.2.7) Durata del contratto d'appalto,  
n. 60 mesi 
Il contratto d'appalto è oggetto di opzioni: SI  
II.2.10) Informazioni sulle varianti  
Non sono autorizzate varianti in fase di presentazione delle offerte  
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni  
(si rimanda al Disciplinare di gara) 
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: NO  
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
NO 
II.2.14) Informazioni complementari: RUP: Arch. Renato Virtoli - tel. 0444 492412 – int. 3, poi 
int. 1, e-mail: renato.virtoli@agnochiampoambiente.it e amm@agnochiampoambiente.it. 
II.2.15) Reperibilità della documentazione di gara 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso la 
piattaforma SINTEL all’indirizzo (URL) 
https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml con ID = 161037089 e il 
presente bando sul sito istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl (URL)  
https://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi-new/?_bandi=gare-in-corso   
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO  
III.1) Condizioni di partecipazione  
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale  
Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia alle informazioni disponibili nella 
documentazione di gara  
III.1.2) Capacità economica e finanziaria  
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  
III.1.3) Capacità professionale e tecnica  
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  
III.1.4) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati: NO 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto  
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: NO  
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:  
Si rinvia alle informazioni disponibili nella documentazione di gara  
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto 
d'appalto: Responsabile tecnico dell’appaltatore e RUP della stazione appaltante. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
IV.1) Descrizione  
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IV.1.1) Tipo di procedura  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm.  e ii. 
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: NO  
IV.1.3) Informazioni sull'asta elettronica: NO  
IV.1.4) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)  
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI  
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO  
IV.2.2) Partecipazione alla procedura mediante il portale SINTEL 
La presente procedura si svolgerà attraverso la piattaforma SINTEL dell’azienda ARIA SPA, 
l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia. 
L’operatore economico dovrà necessariamente iscriversi e registrarsi al portale 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria  per poter accedere alla gara, visualizzare e scaricare 
gli allegati e per poter presentare i documenti di gara richiesti. 
IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte  
Data: 09/12/2022 
Ora locale: 10:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione  
Italiano  
IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  
Durata in giorni: 180 
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte  
Data: 09/12/2022 
Ora locale: 10:10 circa 
IV.2.7) Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Trattandosi di procedura gestita in forma telematica, non sono necessarie sedute pubbliche, 
come confermato dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, che non ha codificato alcuna fase pubblica, e 
dalla giurisprudenza amministrativa formatasi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs 
50/2016.  
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione 
elettronica  
Sarà utilizzato il pagamento elettronico. Codice SDI di Agno Chiampo Ambiente Srl: M5UXCR1. 
IVA Split payment. 
VI.3) Informazioni complementari:  
Si rinvia alle informazioni disponibili nella documentazione di gara  
VI.4) Procedure di ricorso  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
T.A.R. VENETO Cannaregio 2277 Venezia 30121 Italia Tel.: +39 041/2403911 Fax: +39 
041/2403940  
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  
VI.4.3) Procedure di ricorso  
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per le procedure di ricorso 
avverso l’iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l’Organo competente è il T.A.R. del 
Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia (VE); tutte le controversie che sorgeranno dopo la 
stipula del contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria 
Ordinaria del Foro di Vicenza.  
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso  
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Agno Chiampo Ambiente Srl - Via Strada Romana, 2 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI) - 
Italia; Punti di contatto: tel. 0444/492412 - fax 0444/696326 - pec: 
postac@pec.agnochiampoambiente.it; Indirizzo Internet 
https://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi-new/?_bandi=gare-in-corso. 
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 04.11.2022 
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 04.11.2022 
 
          IL DIRETTORE GENERALE  
                    Alberto Carletti 


