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Art. 1 - SOCIETÀ PROPONENTE L’AVVISO e RICHIESTA IN FORMAZIONI 
Agno Chiampo Ambiente Srl (in seguito per brevità anche con l’acronimo ACA) – sede 
legale via Strada Romana, 2 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI) e sede amministrativa 
via Luigi Einaudi, n. 2 – 36040 – Brendola (VI)  – P. iva e C.F. 03052780248.  
Per richiesta informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico con sede in via L. Einaudi, 2 
– Comune di Brendola (VI), tel. 0444 492412 – int. 3 o  int. 1, telefax n. 0444 696326, 
p.e.c. postac@pec.agnochiampoambiente.it  Arch. Renato Virtoli in qualità di 
responsabile del procedimento e per gli aspetti tecnici il Dr. Matteo Roitero e/o il Geom. 
Enrico Vencato. 
 
 

Art. 2 - OGGETTO, CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’AMM ENDANTE 
COMPOSTATO VERDE, PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEL PR ODOTTO. 

 
L’indagine di mercato è riferita alla cessione di ammendante compostato verde 
proveniente dall’impianto di compostaggio di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in località 
Canove, 16 - cap: 36071 - Comune di Arzignano (VI), le cui caratteristiche sono 
riassunte nell’allegato “B”.  
 
Presa visione dei luoghi e del prodotto  
La presa visione dei luoghi dov’è conservato il prodotto ammendante verde ed il 
prodotto stesso può essere effettuato previo appuntamento telefonando al Dr. Matteo 
Roitero (tel. 3452517916) o al Geom. Enrico Vencato (tel. 3348227136) nei seguenti 
giorni e orari:  

 
  −  martedì dalle 14.00 alle 16.00. 
  −  giovedì dalle 14.00 alle 16.00. 
 
 
Art. 3 - DICHIARAZIONE D’URGENZA .  

La presente procedura è dichiarata urgente per ovviare a situazioni che compromettono 
l’igiene e la salute pubblica, ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo. 

 
 
Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E FORMA GIU RIDICA 
 Sono ammesse a partecipare imprese singole e/o raggruppate a norma dell’art. 45 del 

D.Lgs 50/2016. 
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Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
a) generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. (di seguito anche Codice) rese 
dal legale rappresentante e dal Direttore/Responsabile tecnico – quest’ultimo se 
nominato. 
b) idoneità professionale (art. 83, c. 1, lettera a) del Codice) ed in particolare l’iscrizione 

alla CCIAA. 
c) capacità economiche e finanziarie - di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) del D.lgs 

50/2016 e s.m. e i.  
d) capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs 

50/2016 e s. m. e i. 
 
 
Art. 6 - CAUZIONI  

 
A garanzia degli obblighi da assumere con Agno Chiampo Ambiente Srl indicati dal 
presente Avviso, il concorrente presta una cauzione provvisoria forfettaria in sede 
d’offerta pari ad € 250,00 (duecentocinquanta//00). Ai concorrenti non aggiudicatari, al 
termine della procedura, verrà restituita la cauzione, così pure al soggetto risultato 
aggiudicatario al netto delle eventuali penalità. La predetta cauzione va inserita nella 
busta n. 1 contenente la Documentazione Amministrativa.  
Cauzione definitiva: 
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, 
denominata garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. pari 
al 10% del valore contrattuale.  
In caso di prestazione della garanzia definitiva sotto forma di fidejussione, questa dovrà 
prevedere espressamente: 
- il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del foro di Vicenza. 
- essere autenticata nei poteri e nella firma del fidejussore da parte di un notaio o altro 
pubblico ufficiale autorizzato, oppure in alternativa, essere accompagnata da una 
dichiarazione resa dal fidejussore, ai sensi per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed 
alleghi copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Nell’ipotesi Agno Chiampo Ambiente Srl attinga alla cauzione per l’addebito delle 
penali, l’aggiudicatario è obbligato a ricostituire l’importo originario, entro 10 (dieci) 
giorni naturali e consecutivi, dall’avvenuto prelievo pena la decadenza 
dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione versata all’atto della 
partecipazione.  

 



                                                                                

 
Pagina 4 di 10 

 

 

Art. 7 – MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA. 
 
Si richiede la presentazione, su propria carta intestata, di un’offerta tecnica ed 
economica per l’aggiudicazione del servizio di ritiro, e trasporto del prodotto 
ammendante verde e cessione in proprietà del prodotto stesso.  
 

Nell’offerta tecnica il concorrente presenta un programma di ritiri nell’arco dell’appalto 
indicando le quantità di prodotto che intende prelevare e gli usi a cui intende destinarlo. 
 

Nell’offerta economica il concorrente indica l’importo economico a mc di prodotto 
caricato e trasportato comprensivo di ogni altro onere; tale importo, su valutazione 
dell’offerente, può essere costituito da un riconoscimento economico in favore di Agno 
Chiampo Ambiente Srl. 
 

Tenuto conto delle quantità importanti del prodotto ammendante verde messe a 
disposizione dall’impianto Canove per le quali si presume difficile avere un solo 
concorrente, Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio 
anche a più operatori economici. 
 

L’offerta sarà oggetto di valutazione da parte della società Agno Chiampo Ambiente Srl 
ai fini dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016 e s. m. 
e i. Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà di applicare il comma 7 dell’art. 62 
del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 

Aggiudicazione anche in caso di presentazione di un’unica offerta ritenuta valida fatta salva 
la facoltà dell’Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente Srl di non aggiudicare. 
 

E' ammessa l'offerta fatta per procura speciale e la procura, in forma di atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, dovrà essere allegata all'offerta. 
 

L'offerta ECONOMICA deve essere formulata in euro (cifra e lettere) e non in numero 
percentuale, al netto dell’iva, su propria carta intestata applicando una marca da bollo di 
€ 16,00. 
  

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerato 
valido l’importo più conveniente per ACA. 
 

ACA si riserva, nei limiti stabiliti dalla Legge, di chiedere ai concorrenti di completare o di 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio. 
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Art. 8 – CORRISPETTIVO E DURATA   
 

Il valore dell’offerta economica è calcolato dall’appaltatore sulla durata di 3 (tre) anni a 
decorrere dalla prima metà del mese di ottobre 2019. Al termine del contratto – se vi 
sono le condizioni giuridiche di procedura - Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la 
facoltà di prorogare il servizio e l’appaltatore vi si dovrà assoggettare agli stessi patti e 
condizioni economiche iniziali. 
 
 

Art. 9 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO – ADEMPIMENTI  PRECONTRATTUALI  
 

All’operatore/i economico/i aggiudicatario/iverranno richiesti - con invito a consegnare 
alla scrivente società, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso – pena la 
decadenza dell’aggiudicazione - i seguenti documenti: 
 
a) – Sottoscrizione del “Patto di Integrità” rinvenibile dal link: 

http://www.agnochiampoambiente.it/download/patto-di-integrita/  
b) - La dichiarazione dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010. 
c) - La fornitura di una marca bollo di € 16,00 (come previsto dalla normativa vigente) 

da applicare sulla proposta economica accettata. 
d) - cauzione definitiva calcolata sull’importo di preventivo ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
e) – il nominativo del responsabile del servizio corredato dai recapiti informatici e 

telefonici.  
f) – assicurazione per infortuni contro terzi (persone o cose) per un massimale pari ad 

almeno € 2.000.000,00 per ogni danno. 
g) – sottoscrizione del DUVRI (Documento Unico per Valutazione dei Rischi da 

Interferenza) messo a disposizione dalla scrivente società per l’accesso e gli 
obblighi da rispettare all’interno dell’impianto Canove. 

 
 
Art. 10 - CESSIONE DEL PRODOTTO AMMENDANTE VERDE, T ERMINI, ONERI, 

PENALITÀ, RESPONSABILITÀ 
Al termine dell’iter amministrativo ACA comunicherà l’esito dell’indagine sia alla ditta o 
alle ditte migliore/i offerente/i, che agli altri concorrenti con le modalità (indirizzi PEC) 
indicate nell’allegato “A” dagli stessi partecipanti.  
 
 L’aggiudicatario/i del servizio è obbligato a ritirare il prodotto a propria cura e 
spese, in base al programma di ritiri concordato. 
 
 A seguito dell’aggiudicazione ACA non procederà alla stipula del contratto in 
quanto la presente procedura comprensiva degli allegati costituisce essa stessa 
impegno formale e legale tra le parti. 



                                                                                

 
Pagina 6 di 10 

 

 

 
 In caso di ritardo nel ritiro del prodotto è facoltà di Agno Chiampo Ambiente Srl 
applicare una penale di € 100,00 (cento//00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite 
massimo di 10 giorni consecutivi. Se l’appaltatore allo scadere di quest’ultimo lasso di 
tempo non provvedesse ancora al ritiro del prodotto, ACA potrà risolvere il contratto ed 
incamerare la cauzione. L’entità della penale accumulata verrà prelevata dalla garanzia 
prestata. 
 
Responsabilità civile verso terzi (cose o persone) 
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurarsi per responsabilità di danni verso terzi e/o 
verso Agno Chiampo Ambiente Srl del buon andamento di tutti i servizi assunti e della 
disciplina del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi. 
La Ditta sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato 
direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti 
di terzi, sollevando così ACA da qualsivoglia responsabilità civile o penale. 
Fatti salvi gli interventi in favore della Ditta aggiudicataria da parte di società 
assicuratrici, quindi, gli stessi risponderanno direttamente dei danni alle persone o alle 
cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a loro completo ed 
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di 
ACA. 
E’ obbligo della ditta aggiudicataria la stipula di apposita assicurazione con primaria 
compagnia a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità dell’assunzione del 
presente servizio con massimale non inferiore al seguente valore per singolo danno: 
- per persona e per danno a cose € 2.000.000,00; 
Eventuali scoperti o franchigie presenti nel contratto assicurativo rimarranno ad 
esclusivo carico dell’appaltatore. 
Copia della polizza con relativa quietanza di pagamento del premio dovrà essere 
prodotta dalla ditta appaltatrice prima dell’inizio del servizio. 
 
 
La partecipazione del concorrente alla selezione im plica che l’operatore 
economico abbia compreso ed accetti tutte le condiz ioni ambientali e contrattuali 
che incidono sul servizio. 
 
 

Art. 11 -  MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 
 

ll pagamento delle prestazioni è assicurato con fondi propri. Il pagamento avverrà a 
mezzo di bonifico bancario 90 gg data fattura fine mese su ricevimento di fattura 
elettronica – codice destinatario: VU3IPWI di Agno Chiampo Ambiente Srl - e previa 
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verifica delle prestazioni eseguite, della regolarità DURC e versamento delle ritenute e 
dell’IVA scadute alla data del pagamento del corrispettivo. IVA Split Payment. 
 
 

Art. 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

L’appaltatore dovrà individuare un Responsabile del Servizio che sarà l’unico referente 
per Agno Chiampo Ambiente Srl in ordine a tutte le problematiche e contestazioni 
inerenti il servizio stesso. Tale responsabile dovrà garantire la sua reperibilità in ogni 
momento fornendo all’uopo un recapito telefonico, di posta elettronica per eventuali 
comunicazioni relative al servizio in argomento. 

 
 
 Art. 13 - MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA 

 
L’offerta, oltre al prezzo, dovrà contenere la descrizione dei servizi che si intendono 
offrire e la loro modalità di esecuzione, in particolare: 
 
1) - la propria proposta progettuale ed economica redatta su propria carta intestata. 
Obbligo di indicare anche: 1) Costo orario della manodopera ed 2) i costi della 
manodopera (diversi da zero), i costi della sicurezza legati all’appalto, i costi della 
sicurezza interni all’appaltatore (diversi da zero) nonché gli usi a cui destinare 
l’ammendante. L’offerta deve essere accompagnata da copia del documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore legale rappresentante.  
 
2) - le dichiarazioni di cui al fac-simile allegato “A” – predisposto dalla scrivente società - 
relativamente al possesso dei requisiti di ordine morali, tecnico-professionale ed 
economico-finanziario. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sono sottoscritte dal legale rappresentante e dal 
responsabile/direttore tecnico, quest’ultimo se nominato, accompagnata da copia del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
3) – Copia sottoscritta per accettazione in ogni pagina del presente avviso. 
  
La consegna della documentazione succitata deve avvenire esclusivamente mediante 
PEC all’indirizzo: postac@pec.agnochiampoambiente.it.  Solo in caso di interruzione del 
servizio internet e quindi per cause non imputabili al concorrente, la documentazione può 
essere trasmessa via fax al numero 0444 696326. 
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Scadenza presentazione progetto ed offerta economic a: entro le 
ore 12:30 del giorno 16 settembre 2019. 
 
L’offerente resta vincolato alla propria offerta per la durata di 180 dalla data di scadenza 
della presentazione del preventivo di spesa. 

 
 

Art. 14 - GRAVI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI 
 

E’ facoltà di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. giungere alla risoluzione del contratto e 
provvedere all’esecuzione delle obbligazioni a spese dell’aggiudicatario nei seguenti 
casi: 
  

a) – abbia perso i requisiti di ordine morale, tecnico-organizzativi, professionali, 
economico-finanziario e del diritto a contrarre con le pubbliche Amministrazioni così 
come stabilito dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. i. 

b) manca di svolgere il servizio in base al presente lettera di richiesta di preventivo di 
spesa, secondo l’eventuale programma prestabilito o in base ad ordini di servizio. 

c) - cessione dei servizi e del contratto. 
d) - non abbia presentato copia dell’assicurazione per danni verso terzi e cose anche di 

valore inferiore a quello dovuto. 
e) - scioglimento, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione, liquidazione 

coatta amministrativa, concordato preventivo e/o fallimentare della ditta appaltatrice. 
f) – esecuzione del servizio in sub appalto. 
g) - arbitrario abbandono dei servizi oggetto dell’appalto. 
h) - per mancato rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, assicurazione degli operai e contratti di lavoro. 
i) - intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell’aggiudicatario che ostacoli la corretta 

esecuzione del contratto. 
j) - qualora l’appaltatore si renda colpevole di altri reati accertati. 
k) – mancata presentazione della cauzione definitiva o mancata integrazione della 

stessa entro 15 giorni dall’escussione, anche solo parzialmente, utilizzata a copertura 
di danni o oneri sostenuti a causa della mancata, imperfetta, ritardata o irregolare 
esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

l) - Il mancato rispetto del C.C.N.L. di settore da parte dell’Appaltatore.  
l) – l’aggiudicatario venga dichiarata fallita da sentenza. 
m) – l’aggiudicatario sia inadempiente agli obblighi assicurativi, previdenziali o 

assistenziali nei confronti del personale dipendente. 
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n) - in caso di mancato rispetto del Codice di Comportamento istituito da Agno Chiampo 
Ambiente Srl. 

o) – la mancata nomina del Responsabile del servizio entro il termine assegnato da 
Agno Chiampo Ambiente Srl. 

p) – dopo la seconda comunicazione scritta con la quale vengono contestati e confermati 
gli avvenuti disservizi per colpa dell’appaltatore, Agno Chiampo Ambiente Srl ha 
facoltà di rescindere dal contratto. 

 
Nulla potrà eccepire o pretendere la ditta a titolo di risarcimento od indennizzo qualora sia 
stata determinata la risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite. 

 
 
Art. 15 – AVVERTENZE SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTAT A 
 Tutta la documentazione presentata dagli operatori concorrenti sarà, al termine dell’iter 

amministrativo, trattenuta da ACA, senza alcun onere di restituzione, rimborso o ristoro 
fatto salvo lo svincolo/restituzione della cauzione per la partecipazione all’Indagine. 

 
 
Art. 16 - ALTRE CONDIZIONI 
 
a) – L’aggiudicatario dovrà comprovare in ogni momento (a pena di decadenza 

dall’aggiudicazione e dell’incameramento della cauzione ) il possesso dei requisiti. 
b) - Per tutto quanto non espressamente citato nel presente invito, si rimanda alla 

normativa sui Contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s.m. e i. i decreti e le linee guida 
dell’ANAC, al Codice Civile e alle rimanenti leggi e regolamenti nazionali vigenti. 

c) - La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del 
D.P.R. 955/1982. 

d) - L’appaltatore è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento adottato da Agno 
Chiampo Ambiente Srl consultabile dal sito 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/ . 
La sua violazione comporta la decadenza del rapporto contrattuale (cd. Clausola di 
salvaguardia). 

e) - L’appaltatore è tenuto al rispetto del Piano sperimentale Aziendale Anticorruzione 
2019-2020-2021 adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal sito  
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/ 
corruzione. La violazione del documento costituisce causa di esclusione dalla gara o 
risoluzione anticipata del contratto nel caso in cui la violazione delle clausole contenute 
nei protocolli si verificasse dopo la stipulazione del contratto stesso. 
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f) – non è consentito il sub-appalto, la cessione del servizio e la cessione dei crediti. 
g) - I controlli sull’andamento del servizio saranno effettuati dal personale dell’Ufficio 

Tecnico di ACA o da altro personale individuato dal quale l’appaltatore dipenderà 
direttamente.      

h) - Nel caso in cui dovesse insorgere una controversia relativa, o comunque connessa, al 
presente contratto, le parti dovranno preliminarmente esperire un tentativo di 
conciliazione. Nel caso di mancato raggiungimento di una definizione amichevole della 
controversia, sarà territorialmente competente in modo esclusivo a dirimere la stessa il 
Giudice competente per valore del Foro di Vicenza. E’ esclusa la possibilità di ricorrere 
all’arbitrato. 

 
Per informazioni di carattere operativo si prega di contattare il Dr. Matteo Roitero o il 

Geom. Enrico Vencato. Il Responsabile del Procedimento è il l’Arch. Renato Virtoli, tel. 
0444 492412 – int. 3, poi int. 1, e-mail: renato.virtoli@agnochiampoambiente.it 

 
       F.to Il Responsabile Impianto Canove 
        Dr. Matteo Roitero 
 

 
 
 
 
 
 
Allegati alla procedura: 
a) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, dichiarazione possesso requisiti – (Fac-simile Allegato “A”) 
b) Caratteristiche del prodotto ammendante (allegato “B”) 
 
 
 
 
 
Documentazione reperibile all’indirizzo internet http://www.agnochiampoambiente.it nella 
cartella “Bandi e Concorsi” al punto 237 
 

 


