
BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Alto Vicentino Ambiente srl - Via Lago di Pusiano n. 4 – 36015 – Schio (VI) - Italia; Punti di 

contatto: tel. 0445/575707 - fax 0445/575813 - pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it; Indirizzo 

Internet http://www.altovicentinoambiente.it;  

I.2) Appalto congiunto: no 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato   

Le offerte vanno inviate in versione elettronica: 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato   

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Altro tipo: Società a totale partecipazione pubblica 

I.5) Principali settori di attività  

Altre attività: gestione rifiuti  

SEZIONE II: OGGETTO  

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione  

Procedura aperta relativa all'appalto del servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa mediante 

l'utilizzo di card elettronica – CIG  812222501C 

II.1.2) Codice CPV principale  

55512000: Servizi di gestione mensa  

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi  

II.1.4) Breve descrizione  
Appalto per il servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa mediante l’utilizzo di card elettronica 

destinato ai dipendenti di AVA – CIG  812222501C 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, Iva esclusa: € 292.564,35  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no  

II.2) Descrizione 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS ITH32 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 
Appalto per il servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa mediante l’utilizzo di card elettronica 

destinato ai dipendenti di AVA – CIG 812222501C  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di 

gara 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: € 292.564,35 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 

acquisizione 

Durata in mesi: 24 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si  

Descrizione dei rinnovi: La durata dell'appalto è di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 

12 mesi e proroga ai sensi dell’art.106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un periodo 

massimo di ulteriori 3 mesi. 
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II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: no 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

II.2.14) Informazioni complementari: RUP (Responsabile Servizio Risorse Umane):Tatiana Rech  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia alle informazioni disponibili nella 

documentazione di gara 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati: no 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

Si rinvia alle informazioni disponibili nella documentazione di gara 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la 

negoziazione o il dialogo 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica: no 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 10/01/2020 

Ora locale: 13:00 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 

partecipare 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 14/01/2020 

Ora locale: 10:00 

 

 

 



Luogo: Via Lago di Pusiano n. 4 - 36015 Schio (VI) 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: trattandosi di gara 

telematica le operazioni di gara avvengono in seduta riservata poiché tale sistema consente la 

tracciabilità delle operazioni stesse (Cons. di Stato, Sez. V del 23/12/2015 n. 5824). 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: si 

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: primo rinnovo marzo 2022 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  

Sarà utilizzato il pagamento elettronico   

VI.3) Informazioni complementari: 

Si rinvia alle informazioni disponibili nella documentazione di gara 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

T.A.R. VENETO Cannaregio 2277 Venezia 30121 Italia Tel.: +39 041/2403911 Fax: +39 

041/2403940 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per le procedure di ricorso avverso 

l’iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l’Organo competente è il T.A.R. del Veneto, 

Cannaregio 2277, 30121 Venezia (VE); tutte le controversie che sorgeranno dopo la stipula del 

contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro 

di Vicenza. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Alto Vicentino Ambiente srl Via Lago di Pusiano, 4 Schio (VI) 36015 Italia Tel.: +39 0445/575707 

E-mail: appalti@pec.altovicentinoambiente.it Fax: +39 0445/575813 Indirizzo Internet: 

http://altovicentinoambiente.it  

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/11/2019 

 

Schio, lì 29/11/2019   

F.to IL PRESIDENTE   

Dott. Carlo Lovato    
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