
AVVISO DI APPALTO NON AGGIUDICATO  

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

 

Gara n. 8766701       

CPV: 66114000-2 Servizi di leasing finanziario;       

- 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 l’aggiudicazione dei 
servizi di leasing per il finanziamento di autoveicoli nuovi da adibire alla raccolta di rifiuti solidi 
urbani.  

 
- Procedura: procedura indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

Suddivisione in n. 2 Lotti funzionali 
 
- Procedura di scelta del contraente: criterio del MINOR PREZZO, ai sensi dell’art. 95, comma 4 

del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.  
 
- Composizione del servizio: 
Lotto n. 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 capitale del bene: € 96.000,00, oltre all’iva. Valore a base d’asta lotto 1 pari 
ad € 104.500,00, oltre all’iva. 

 
Lotto n. 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 capitale del bene: € 132.500,00, oltre all’iva. 
Valore a base d’asta del lotto 2 per l’acquisizione del servizio di leasing finanziario pari ad € 
143.600,00, oltre all’iva. 

 
- Scadenza di presentazione delle offerte: ore 10:00 del 09.12.2022 
 
- Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta mediante la piattaforma SINTEL 

(www.ariaspa.it della Regione Lombardia) (ID di SINTEL = 161037089):  

 

  nessuna offerta pervenuta 
 
- A fronte di quanto sopra, con verbale del 09.12.2022, viene dichiarata deserta la gara. 
 
 
 
 Pubblicazione sul proprio sito istituzionale 

https://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi-new/?_bandi=gare-concluse in data 
21.12.2022 


