
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

 

(ai sensi della Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013) 

 

 

Gara n. 8734357, CIG: 94175800DF 

 

- 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 del bando: procedura negoziata di tipo aperto, senza previa pubblicazione di bando di 

gara, del servizio continuativo di ritiro, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani 

pericolosi, dei rifiuti non pericolosi, raccolti presso i centri di raccolta comunali e quelli provenienti 

dalla raccolta stradale. 

 

- Tipo di procedura: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

 

- Svolgimento della procedura: piattaforma SINTEL di Aria Spa – Regione Lombardia. ID = 

159830275;  

 

- Operatori economici invitati a presentare offerta:  

 
1) – Vallortigara Angelo Srl con sede in via 25 luglio 117 int. 1 - 36036 – Torrebelvicino (VI) P.IVA: 

03926620240; 
2) - Fiorese 2g Srl - Via Colomba 92 – Cap: 36061 - Bassano del Grappa (VI) - P.IVA: 

02908760248; 
3) – Polaris Srl con sede in via S. Francesco, 230 – cap: 45010 – Ceregnano (RO), 

P.IVA:01174490290; 
4) – Aerreuno Srl con sede in via G.C.A. Dalla Chiesa, 9 – Villafranca di Verona (VR) – P.IVA e 

C.F.: 02512820230; 
5) – Equipe Srlcon sede in Via Zamenohof, 709 – cap: 36100 – Vicenza – P.IVA: 02629300241; 
6) - Ecorex Srl con sede in Via Umbria 1 – cap: 35043 – Monselice (PD) – P.iva 04346300280; 
7) – Insieme Soc. Coop. Sociale a r.l. con sede in Via Dalla Scola, 255 – cap: 36100 – Vicenza - 

P.IVA: 01252610249; 
8) – Elite Ambiente Srl con sede in via Mazzini, 11/13 - 36040 – Brendola (VI), C.F. e P.IVA 

01956070245; 
 
- Operatori economici che hanno presentato preventivi di spesa entro i termini stabiliti dalla lettera 
di invito: Vallortigara Angelo Srl. 



 
- Aggiudicatario: Vallortigara Angelo Srl con sede in via XXV Luglio, 117/1 – 36036 Torrebelvicino 

(VI), P.IVA 03926620240 
 
- Importo di aggiudicazione: € 198.960,28, oltre all’iva split payment ed agli oneri della sicurezza 
 
- Tempi di completamento del servizio: n. 18 mesi a partire dal 01 dicembre 2022, fatta salva la 

facoltà di Agno Chiampo Ambiente Srl di comandare proroghe tecniche fino all’importo della 
soglia comunitaria. 

 
- Importo delle somme da liquidare: € 198.960,28, oltre all’iva split payment, e comunque in 

funzione della quantità dei rifiuti raccolti, nei limiti di legge fissato dal Codice Appalti. 
 
 

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale 
https://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi-new/?_bandi=gare-concluse in data 
15.11.2022 


