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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO  

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

 

Gara n. 8933191 CIG: 963832121B       

 
- 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: Servizio di elaborazione paghe e degli adempimenti previdenziali e 
fiscali relativi al personale di ACA oltre che dei servizi di supporto, assistenza e consulenza in 
materia di personale – Durata appalto: n. 72 mesi. 

 
-  Procedura ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 
ss. mm. e ii.    
 

- Procedura di scelta del contraente: Il preventivo di spesa sarà oggetto di valutazione da parte 
della società Agno Chiampo Ambiente Srl ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.  

  Agno Chiampo Ambiente Srl, dopo la scadenza per il ricevimento dei preventivi di spesa, si 
riserva la facoltà di avviare eventuali negoziazioni con uno o più operatori economici interpellati 
ritenuti idonei all’esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine alla scelta 
finale. 

  Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva, a proprio insindacabile giudizio, da un lato, la facoltà di 
non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione e/o 
conveniente sotto il profilo tecnico, economico e/o organizzativo l’offerta presentata, ai sensi 
dell’art. 94 comma 2 e dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.; dall’altro di 
annullare la procedura in qualsiasi momento, senza che l’offerente possa avanzare pretese di 
qualsiasi genere e natura, fatta salva, se richiesta, la motivazione. 

 

- Operatori economici invitati a presentare offerta mediante la piattaforma SINTEL (www.ariaspa.it 

della Regione Lombardia) (ID di SINTEL = 163289599 

  RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP CITTA' P.IVA 

1 Studio Bonagurio M. C. Vicolo Cattaneo 5/2  45026 Lendinara - Ro 01037070297 

2 Sigap Italpaghe Sas di B. L. Via Caio Mario 00192 Roma 05373961217 

3 GPI Spa Via Ragazzi del '99 38123 Trento 01944260221 

4 AGS Srl Via San Francesco, 6 26841 Casalpusterlengo - Lo 09024820152  

5 Accatre Srl Viale della Stazione, 4 30020 Marcon - Ve 04029300243 

6 Inaz Pro Srl Tp Viale Monza 268 20121 Milano 08863450964 
 

- Ditta aggiudicataria Ditta ATI costituenda composta da (mandante) AGS Srl, e (mandatario) INAZ 
PRO STP SRL, con sede in Via San Francesco 6 - 26841 – Casalpusterlengo (LO) P.IVA: 
0902480152; offerta Sintel ID 1674139964808 del 19.01.2023  

 
- Importo di aggiudicazione: € 162.000,00+Iva split payment, 
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- Tempi di completamento del servizio: n. 72 mesi al termine del quale vige la possibilità di rinnovo 
fino alla concorrenza dell’importo di € 215.000,00, proroga tecnica in caso di necessità ai sensi 
dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs 50/2016 

 
- Importo delle somme da liquidare: € 162.000,00+Iva split payment, fatto salvo quanto predetto. 

 

 Pubblicazione sul proprio sito istituzionale 
https://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi-new/?_bandi=2023  in data 02.03.2023 


