
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in via 

continuativa del servizio di manutenzione dei bruciatori a gasolio e a metano presso l’impianto di 

termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl. 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. (d’ora innanzi anche “AVA”) intende procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento in via continuativa del servizio di manutenzione dei 

bruciatori a gasolio e a metano presso il proprio impianto di termovalorizzazione sito in Schio (VI). 

 

Con il presente avviso, pertanto, AVA intende acquisire manifestazioni di interesse, finalizzate a 

partecipare alla successiva procedura di gara, le quali avranno l’unico scopo di comunicare ad AVA la 

disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un’indagine 

esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare successivamente. 

 

AVA si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in caso di un’unica domanda 

pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non 

dare seguito all’indizione della successiva gara. 

 

Il presente avviso e la successiva procedura di gara saranno interamente gestiti, secondo quanto previsto 

dall’art. 58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione 

raggiungibile sul Portale https://viveracquaprocurement.bravosolution.com.  

Per ottenere supporto nell’utilizzo del sistema, è possibile contattare il Centro Operativo al numero +39 02 

266 002 116 o scrivere all’indirizzo viveracquaprocurement@bravosolution.com da lunedì a venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 18:00 fornendo le indicazioni relative alla procedura a cui si sta partecipando.    

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. – Via Lago di Pusiano n. 4 – 36015 Schio (VI) –  tel. 0445/575707 fax 

0445/575813 – mail: info@altovicentinoambiente.it pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it  

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è il servizio di in via continuativa di assistenza tecnica e manutenzione dei bruciatori a 

gasolio e metano installati presso l’impianto di termovalorizzazione di proprietà Alto Vicentino Ambiente 

srl (d’ora innanzi anche “AVA”) in Schio (VI) – Via Lago di Pusiano n. 4, nello specifico: 

- n. 2 bruciatori a gasolio Riello mod. P 200 P/G a servizio della linea 2 di termovalorizzazione; 

- n. 2 bruciatori a metano Riello mod. RLS 1000/EV (matricole 02222005446 e 02222005560) a servizio 

della rete di teleriscaldamento; 

- n. 2 bruciatori a gasolio General Bruciatori modelli GB 500 (matricola 5885) e GB 500/2 (matricola 

5886) a servizio della linea 3 di termovalorizzazione; 

- n. 3 bruciatori a gasolio General Bruciatori modelli GB Y300 DTL (matricola 08814) e GB Y300 DATL 

(matricole 08815 e 08816) a servizio della linea 1 di termovalorizzazione. 

 

Il servizio, da eseguire previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), comprende, a 

titolo indicativo e non esaustivo, l’esecuzione delle seguenti attività: 

 

a) servizio di manutenzione programmata: n. 1 intervento annuale su n. 9 bruciatori, manutenzione 

ordinaria dei bruciatori come da “libretto di uso e manutenzione”; 
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b) (eventuale, solo su espressa richiesta) servizio di manutenzione straordinaria: se necessari in corso 

di validità del contratto, in caso di guasti e/o anomalie agli apparati, entro 24 h dalla richiesta di intervento 

da parte del Responsabile Unico del Procedimento (d’ora innanzi anche “RUP”) o suo delegato; 

 

c) (eventuale, solo previa autorizzazione) fornitura di parti di consumo e ricambi specifici, se necessaria 

nel periodo di validità del contratto. 

 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto di appalto sarà pari a 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione.  

AVA si riserva la facoltà di confermare l’affidamento per un ulteriore uguale periodo, agli stessi patti, 

prezzi e condizioni. 

L’appaltatore, pertanto, sarà vincolato alla propria offerta per una durata contrattuale di mesi 24 

(ventiquattro), mentre AVA, alla scadenza dei primi 12 (dodici) mesi non sarà vincolata a proseguire con il 

contratto.   

AVA si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 

4. VALORE STIMATO DEL CONTRATTO 

L’importo stimato complessivo annuo di contratto ammonta a circa € 15.000,00 oltre IVA di legge. 

Il contratto di appalto sarà stipulato a misura, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-

bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Gli operatori economici invitati alla successiva procedura di gara potranno partecipare in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione di seguito descritti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

I) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

II) divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Saranno comunque esclusi gli operatori economici che abbiamo affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Per presentare la propria offerta, gli operatori economici dovranno registrarsi ed abilitarsi alla Piattaforma 

di e-procurement raggiungibile all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com ed accedere 

all’evento con Codice “rfi_440 – manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento in via continuativa del servizio di manutenzione dei bruciatori a gasolio e a metano presso 

l’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl – con fascicolo di gara Tender 2377”.  

 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara prevista dal presente avviso dovrà essere 

caricata nell’apposita sezione entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22/03/2021 esclusivamente 

attraverso la Piattaforma telematica di negoziazione Viveracqua 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. 

Gli operatori economici non ancora iscritti alla Piattaforma, per poter partecipare alla presente 

manifestazione d’interesse, nonché alla successiva gara, che avverrà esclusivamente tramite procedura 

telematica, dovranno previamente registrarsi ed abilitarsi alla suddetta Piattaforma seguendo le indicazioni 

riportate al link: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/albo_fornitori.html. 

 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/
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L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il fac-simile allegato sub “A” 

debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa nonché munito di 

copia fotostatica non autenticata di documento d’identità in corso di validità del dichiarante1 . 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute con modalità differenti da quella sopraindicata; 

- incomplete; 

- non sottoscritte digitalmente. 

 

6. REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

La procedura di gara sarà regolata da questo avviso, nonché dalla documentazione che sarà 

successivamente reperibile nell’area “allegati buyer” del Portale. Per quanto non previsto dal presente atto 

e dai documenti in esso richiamati si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti. 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento che, 

previa verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione nonché delle ulteriori formalità richieste, stilerà l’elenco degli operatori economici candidati 

ammessi. La verifica di idoneità dei candidati si baserà esclusivamente sulle dichiarazioni riportate 

nell’istanza. AVA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità 

delle dichiarazioni presentate e di richiedere al dichiarante, in qualsiasi momento, i documenti 

giustificativi. 

Verranno invitati alla procedura di gara di cui sopra n. 5 (cinque) operatori, ove esistenti, che abbiano 

formulato manifestazione di interesse; qualora il numero degli operatori candidati sia superiore, in ossequio 

ai principi di economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo per cui 

sono preordinati, tempestività del procedimento, correttezza, libera concorrenza e parità di trattamento, 

trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, AVA limiterà l’espletamento della fase successiva di 

gara ad un numero massimo di concorrenti pari a n. 5 (cinque). In questo caso, AVA si riserva la facoltà di 

effettuare un sorteggio per individuare i soggetti da invitare alla procedura. 

In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, qualora dovessero pervenire domande di 

partecipazione in numero inferiore a quello minimo previsto, AVA si riserva la facoltà di espletare 

comunque la procedura di gara, se del caso, integrando l’elenco dei concorrenti da invitare con ulteriori 

soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti. 

 

7. INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nonché Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Responsabile Settore Smaltimento, Simone Micheletto. 

     

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 

2016/679, di seguito anche “GDPR”), AVA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

personali alla stessa forniti. 

Finalità del trattamento: i dati comunicati dai concorrenti verranno acquisiti da AVA per verificare la 

sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità 

amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per 

l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di 

legge. 

 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario sono acquisiti da AVA ai fini della stipula del contratto, per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 

amministrativa del contratto stesso. 

                                                 
1 Nel caso di dichiarazione sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, dovrà essere altresì allegata copia della procura 

o dell’atto da cui emergono i poteri del firmatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l’istanza di partecipazione 

dovrà essere redatta e sottoscritto da ogni singolo operatore economico partecipante al raggruppamento medesimo. 
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Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati sarà effettuato da AVA in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei 

a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati: 

- al personale di AVA che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che 

svolgono attività ad esso attinente; 

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a 

AVA in ordine al procedimento di gara; 

- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni 

giudicatrici e di collaudo che verranno costituite; 

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi 

della legge 241/1990. 

Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui 

all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Titolare del trattamento è AVA, con sede in Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4. 

Consenso del concorrente interessato: acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, le sopra 

riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto di appalto, il 

concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Alto Vicentino Ambiente, alla sezione “bandi di gara e 

contratti” al link http://www.altovicentinoambiente.it/it/page_1711.html, sul portale internet “Servizio 

Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla Piattaforma di e-procurement 

Viveracqua. https://viveracquaprocurement.bravosolution.com.  

 

Schio, li 04.03.2021. 

 

      F.to Il Responsabile Servizio Affari Generali 

       Gare e Appalti 

       Silvia Dall’Alba    
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