
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO  

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

 

Gara n. 8610322        

       

- 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 della procedura: gara europea a procedura telematica aperta per la fornitura di 
autoveicoli da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Procedura aperta indetta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii. Gara suddivisa in n. 3 lotti funzionali. 

 

- Procedura di scelta del contraente: l’affidamento per singoli lotti avviene mediante procedura 
aperta ai sensi degli artt. 60 con l’applicazione del criterio del MINOR PREZZO, ai sensi dell’art. 
95, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. Gli operatori economici hanno facoltà 
di presentare offerta per uno o più Lotti o per tutti i Lotti e l’aggiudicazione avverrà sul singolo 
Lotto. 

 
- Composizione dei lotti funzionali: 
Lotto 1 - CIG: 9282506646, fornitura di n. 2 nuovi autoveicoli compattatori da 14/16 mc cabinati 

completi di autotelaio ed allestimento, tipo Eurocargo 180 (per l’autotelaio) – Autobren MVR 
14/16 (per l’allestimento) o equivalenti. Base d’asta del  lotto 1: € 270.000,00 
(duecentosettantamilaeuro//00), oltre all’iva split payment, quest’ultima a carico di ACA. 

 
Lotto 2 - CIG: 928254781B, fornitura di n. 1 nuovo autoveicolo compattatore da 27 mc cabinato 

completo di autotelaio ed allestimento, tipo Stralis 330 (per l’autotelaio) – Autobren HR 27  (per 
l’allestimento)  o  equivalente.  Base  d’asta   del      lotto 2: € 160.000,00 
(centosessantamilaeuro//00), oltre all’iva split payment, quest’ultima a carico di ACA. 

 
Lotto 3 - CIG: 92825770DF, fornitura di n. 7 (sette) nuovi autoveicoli cabinati da adibire alla 

raccolta di rifiuti solidi urbani costituiti da vetro (CER 15.01.07) e vetro CER 20.01.02), allestiti 
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 equivalenti, dotati di n. 2 assi. (autotelaio + 
allestimento). Base d’asta del lotto 3: € 609.000,00 (seicentonovemilaeuro//00), oltre all’iva split 
payment, quest’ultima a carico di ACA. 

 
 

- Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta mediante la piattaforma SINTEL 

(www.ariaspa.it della Regione Lombardia) (ID di SINTEL = 157776737):  

 

● per il Lotto 1 - CIG: 9282506646, ha presentato offerta la ditta Autobren Srl con sede in Via 

Natta, 15/17 – cap: 36040 – Brendola (VI) - P.IVA e C.F.: 00606250249. 

 



● per il Lotto 2 - CIG: 928254781B, ha presentato offerta la ditta Autobren Srl con sede in Via 
Natta, 15/17 – cap: 36040 – Brendola (VI) - P.IVA e C.F.: 00606250249. 

 
● per il Lotto 3 - CIG: 92825770DF non sono state presentate offerte. 
 
 
- Aggiudicatario del lotto 1, CIG: 9282506646, ditta Autobren Srl per l’importo pari ad € 265.000,00, 

oltre all’iva. Data inizio fornitura uno dei due veicoli componenti il lotto per motivi di urgenza: 
07.10.2022. Tempi di completamento della fornitura: entro 06.10.2023.  

 Data inizio fornitura del secondo autoveicolo componente il lotto: 14.11.2022. Tempi di 
completamento della fornitura: entro 13.11.2023 

 Importo delle somme da liquidare: € 265.000,00, oltre all’iva 
 
- Aggiudicatario del lotto 2, CIG: 928254781B, ditta Autobren Srl per l’importo pari ad € 

158.000,00, oltre all’iva. Data inizio fornitura: 07.10.2022. Tempi di completamento della fornitura: 
entro il 06.10.2023. Importo della somma da liquidare: € 158.000,00, oltre all’iva. 

 
 

In relazione al Lotto 3, CIG: 92825770DF, si dichiara il lotto deserto 

 

 Pubblicazione sul proprio sito istituzionale 
https://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi-new/?_bandi=gare-concluse in data 
14.11.2022 


