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Prot. da citare nella risposta 
 

Vs. Rif. 
 

Ns. Rif. Fin  
 

Prot. AIM prec. 
 

Vicenza, 27 settembre 2021 
 

  

 
 

Oggetto: servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti solidi urbani ingombranti – CIG 
885422519E. Aggiudicazione. 

 
 
Con la presente comunichiamo che Vi è stato aggiudicato l’appalto in oggetto, con decorrenza 1° 
ottobre 2021 e per una durata di 24 mesi, alle condizioni della Vostra offerta e del Capitolato 
Speciale di Appalto, che fanno tutti parte integrante del contratto. 
 
L’importo di aggiudicazione ammonta ad € 210.000,00 + IVA di cui € 4.000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Per la stipula del contratto è, comunque, necessario che ci presentiate, entro 10 giorni del 
ricevimento della presente: 
 
- Cauzione definitiva dell’importo di € 21.000,00 da depositare con le modalità indicate nel 

Capitolato Speciale di Appalto; 
- Copia delle polizze RCT e RCO valide, con quietanze di pagamento; 
- La documentazione attestante la posizione assicurativa INPS e INAIL del personale che verrà 

impiegato nel servizio; 
- Il POS; 
- Il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del tecnico e di un 

eventuale sostituto al quale fare riferimento per ogni aspetto inerente la gestione 
dell’ecocentro; 

- Codice fiscale, luogo, data di nascita e residenza del legale rappresentante che firmerà il 
contratto. 

 
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge, che verrà 
accertato formalmente dal Responsabile del Procedimento al momento della stipula del contratto 
di appalto. 
 
Favorite infine di restituirci una copia della presente firmata per accettazione.  
 
 
 
 

Spett.le  

INSIEME SOC.COOP. a r.l. 
Via Dalla Scola,255 
36100 Vicenza 
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I nostri delegati, cui Vi potete rivolgere per qualsiasi necessità, sono il geom. Emanuele Donadello 
(cell. 3487393582) che seguirà la gestione del contratto e la dott.ssa Chiara Finello (tel. 
0444394788) che seguirà il perfezionamento dello stesso. 
 
Cogliamo l’occasione per porgere i più distinti saluti. 
 
 

 

 
 

L' Amministratore Unico  
  (dott. Mariano Farina) 
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