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1. CONTRAENTE VENDITORE  
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. con sede legale  in Schio (VI) - Via Lago di Pusiano, 4, tel. 0445.575707 

Fax 0445.575813, e-mail info@altovicentinoambiente.it, pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it  

www.altovicentinoambiente.it (di seguito anche “AVA”). 

 

2. OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA 
AVA intende indire, secondo la procedura stabilita dalla legge per l’amministrazione del patrimonio e 

contabilità generale dello Stato, approvata con R.D. 2440/1923, e dal regolamento di attuazione approvato 

con R.D. 827/1924, l’asta per la compravendita di c.a. 4.400 tonnellate/anno di rifiuto Multimateriale 

leggera  (CER 150106) a un Centro Comprensoriale (di seguito “CC”) oppure a un Centro di Selezione 

Multimateriale (di seguito “CSS”) convenzionato con COREPLA. 

Per maggiori informazioni in ordine all’oggetto del contratto e alle modalità esecutive dello stesso si 

rinvia al Capitolato Tecnico. 

 

3. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO 
Il sopralluogo potrà essere richiesto al Responsabile del Settore Recupero – Geom. Enrico Dal Prà tel: 

0445.575707 mail: enrico.dalpra@altovicentinoambiente.it – e dovrà essere compiuto dal legale 

rappresentante dell’impresa, munito della copia del proprio documento di identità in corso di validità, da 

consegnare al tecnico incaricato. 

Qualora il sopralluogo sia effettuato da persona diversa dal legale rappresentante, quest’ultimo dovrà 

essere munito di apposita delega con allegata fotocopia di un valido documento di identità del delegante e 

del delegato. 

 
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI SELEZIONE 
DELLE OFFERTE 
L’asta si svolgerà con le modalità di cui agli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924 e s.m.i. e cioè per 

mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso d'asta. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida. 

Colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario.  

Nel caso in cui due o più concorrenti facessero la stessa offerta e la stessa fosse accettabile, si procederà 

all’aggiudicazione ai sensi dell’art.77 del R.D. 827/1924.  

La documentazione che disciplina la procedura d’asta consta dei seguenti atti: 

a) Avviso di asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924 e allegati; 

b) Capitolato  Tecnico. 

 

5. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e, comunque, fino alla consegna ad AVA di tutte le 

giacenze relative ai sovvalli maturate nel corso di validità del contratto.  

AVA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per 1 (uno) ulteriore anno, agli stessi patti e condizioni 

contrattuali; in tal caso, comunicherà per iscritto la propria volontà entro 60 (sessanta) giorni prima della 

sua naturale scadenza. In mancanza di volontà espressa da parte di AVA, il contratto terminerà il 

31/12/2019, senza che l’Acquirente nulla possa pretendere.  

L’offerente, pertanto, è vincolato alla propria offerta per una durata di anni 2 (due), mentre AVA, al 

termine del primo anno, non è vincolata a proseguire con il contratto.  

Alla scadenza naturale del contratto, qualora si rendesse necessario, l’Acquirente dovrà in ogni caso 

garantirne la continuità fino al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto di 

compravendita, alle medesime condizioni contrattuali.  

In caso di urgenza, AVA si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale, con emissione di 

apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto. 

 

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura d’asta, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di: 

 

a) ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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b) capacità tecnico-professionale:  

Si rinvia alle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. 

 

7. PREZZO UNITARIO A BASE D’ASTA E IMPORTO PRESUNTO DI CONTRATTO. 
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
Il prezzo unitario posto a base d’asta ammonta a €/ton. 113,00. 

Il valore complessivo presunto annuo del contratto ammonta a € 497.200,00 oltre IVA di legge,  

determinato sulla base delle quantità stimate di rifiuto in vendita.  

Il valore complessivo presunto del contratto per il periodo di durata di 2 (due) anni ammonta, pertanto, a 

€ 994.440,00 oltre IVA di legge. 

Il corrispettivo effettivo di vendita sarà calcolato sulla base del prezzo unitario offerto dall’aggiudicatario, 

così come risultante dall’applicazione del rialzo unico percentuale sul prezzo posto a base d’asta, oltre 

IVA di legge.  

Il corrispettivo unitario offerto dal concorrente si intenderà remunerativo per lo svolgimento di tutte le 

operazioni connesse alla vendita, in base a calcoli di sua propria convenienza e a suo totale rischio; di 

conseguenza, l’Acquirente non avrà diritto ad alcuno sconto, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa, 

dopo l’aggiudicazione o durante l’esecuzione del contratto, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 10 del 

Capitolato Tecnico.  

Il concorrente che avrà offerto la percentuale di aumento più alta sul prezzo posto a base d’asta sarà 

aggiudicatario del contratto di vendita. Ai soli fini di formulazione dell’offerta, si assume 

convenzionalmente una percentuale di “Frazioni Estranee” nel rifiuto pari al 23%. 

A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte condizionate, né espresse in modo indeterminato o 

con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri, né, infine, al ribasso rispetto al prezzo unitario 

a base d’asta. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. AVA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 

addivenire alla stipula. 

Il concorrente resterà vincolato con la presentazione dell’offerta per 180 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima.  

 

8. MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE 
Si rinvia alle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. 

 

9. PENALITA’ 
Si rinvia alle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. 

 
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA 
Il plico, contenente  la documentazione richiesta, dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo di cui al 

paragrafo 1) presso l’Ufficio Protocollo (lun./giov.: 8.15-13.00; 14.00-17.30; ven.: 8.15 -13.15) entro le 
ore 17,00 del giorno 13/12/2018.  

La spedizione a mezzo servizio postale è ammessa e la tempestività della consegna sarà sotto la 

responsabilità del concorrente.  

Il plico dovrà essere, pena l’esclusione, sigillato
1
 e controfirmato sui lembi di chiusura, recante 

all’esterno, l’intestazione del mittente, l’indirizzo e i recapiti (in particolare: indicazione della posta 

elettronica certificata) dello stesso, e dovrà riportare la seguente dicitura “Asta pubblica ai sensi del R.D. 

827/24 per la compravendita del rifiuto Multimateriale leggera CER 15 01 06 proveniente dalla 

raccolta differenziata nei comuni soci di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. - offerta”. 

Si precisa che, nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, andranno riportati sul plico i 

nominativi, gli indirizzi, i codici fiscali e i recapiti dei singoli partecipanti. 

 

 

                                                           
1
 Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come 

striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
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Il plico, contenente la documentazione richiesta, dovrà contenere, al suo interno, due distinte buste, 

sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura recanti all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e 

l’indirizzo dello stesso
2
,  rispettivamente, le seguenti diciture: 

- “A - Documentazione amministrativa” 
- “B – Offerta economica”. 
 
Busta A – Documentazione amministrativa  
Il predetto plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione: 

 

1. istanza di partecipazione alla presente Asta, redatta secondo il modello di cui all’Allegato sub “A”. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. 

Qualora il firmatario sia persona diversa dal titolare e/o legale rappresentante dovrà essere allegata 

apposita procura in originale o copia autentica. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i singoli partecipanti.  

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del/i sottoscrittore/i; 

 

2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente secondo il modello 

di cui all’Allegato sub “B” alla presente, con la quale il legale rappresentante
3
, assumendosene la 

piena responsabilità, dichiara: 

a) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., elencandoli 

espressamente. Si precisa che la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

deve essere resa personalmente dai seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio; 

b) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole, condizioni e prescrizioni 

contenute nella documentazione d’asta; 

c) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione del prezzo e sulle condizioni contrattuali e che possono 

influire sull’esecuzione del contratto e, di conseguenza, di aver formulato il prezzo offerto ritenendolo 

remunerativo, considerando che le condizioni tecnico-economiche rimarranno fisse ed invariabili; 

d) di obbligarsi ad applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi 

degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il contratto, e di impegnarsi 

all'osservanza di tutte le norme anzidette; 

e) di avere adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa;  

f) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

g) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, con indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative presso 

la sede INPS e INAIL e indicazione del numero di dipendenti e il CCNL applicato; 

h) il domicilio eletto per le comunicazioni, con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica (anche 

certificata) e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; 

i)   di essere in possesso dei requisiti speciali minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso d’asta. 

 

Si precisa che la dichiarazione di cui all’Allegato sub “B”, in caso di concorrente con identità 

plurisoggettiva, dovrà essere redatta e sottoscritta da ogni singolo componente. 

                                                           
2
 Si rinvia a quanto disciplinato nel precedente paragrafo per la corretta e completa indicazione dei concorrenti con identità plurisoggettiva. 

3
 Qualora il dichiarante sia persona diversa dal legale rappresentante si rinvia alle precisazioni di cui al precedente punto 1. 
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3. copia dei titoli autorizzativi del vettore individuato per il trasporto dei rifiuti e dell’impianto 

individuato per il trattamento dei rifiuti; 

 

4. cauzione provvisoria, che copra la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario (e 

che sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo), nella 

misura del 2% (due per cento) dell’importo presunto netto del contratto (€ 497.200,00)  ovvero pari ad 

€ 9.944,00. 

La cauzione provvisoria costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà espressamente 

prevedere:  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, c.c.; 

- l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

- la dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare in favore della stazione appaltante la garanzia 

per l’esecuzione del contratto, qualora il soggetto concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. 

La garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. 19.01.2018, n. 31 e dovrà avere 

validità per almeno 180 gg. dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 

E’ ammessa la presentazione della cauzione provvisoria mediante assegno circolare intestato ad Alto 

Vicentino Ambiente srl al quale, a pena di esclusione, dovrà essere allegata una dichiarazione 

d’impegno da parte di un fideiussore bancario a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva in caso 

di aggiudicazione. 

Nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, la garanzia dovrà essere intestata a e sottoscritta 

da ogni singolo componente. 

Si precisa che, all’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare: 

- una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Tale garanzia coprirà gli 

oneri per il mancato o inesatto adempimento e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per 

legge. Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 103, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
Busta B – Offerta economica 
Il predetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione: 

 

1. “Offerta economica”, redatta secondo il modello di cui all’Allegato sub “C” espressa  in cifre e in 

lettere, la quale non dovrà riportare più di due cifre decimali dopo la virgola. In caso di indicazione di un 

numero di decimali superiori a due, i decimali indicati successivamente al secondo non verranno presi in 

considerazione (troncamento al secondo decimale). 

In caso di discordanza tra il rialzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, conformemente alle 

disposizioni di cui all’art.72, comma 2, del R.D. n. 827/1924, si riterrà valida l’offerta più vantaggiosa  

per AVA. 

A pena di esclusione, l’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 

rappresentante, ovvero in caso di concorrente con identità plurisoggettiva, dai legali rappresentanti di tutti 

i componenti. 

 

11. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 14/12/2018 alle ore 10,00 presso la sede 

legale di AVA in Schio (VI) – Via Lago di Pusiano n. 4. 

Saranno ammessi  ad assistere alle sedute i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di 

specifica delega scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le persone ammesse all’apertura 

delle offerte devono essere munite della carta di identità in corso di validità. 

L’autorità che presiede all’incanto procederà a verificare la correttezza della documentazione e, in 

particolare, le dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti speciali minimi prescritti dal presente 

avviso. 

Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “Offerta Economica” presentate dai concorrenti non esclusi 

dall’asta. 
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12. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La disciplina normativa di riferimento della presente procedura d’asta è costituita in particolare da: 

1) Codice Civile; 

2) R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

3) R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

4) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 

5) D.Lgs.18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i. dove espressamente citato; 

 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura d’asta in oggetto, oltre a rispettare le 

norme di cui sopra e quelle ivi richiamate, sono tenuti, in particolare, alla esatta osservanza delle norme 

stabilite da: 

a) normativa vigente in materia di contratti pubblici; 

b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro; 

c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie; 

d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.; 

e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa; 

f) codice etico adottato da AVA, attualmente scaricabile dal sito www.altovicentinoambiente.it ; 

g) ogni altro provvedimento normativo relativo alla materia oggetto del presente Avviso, anche emanato 

nel corso della durata del contratto, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, alla salute 

pubblica o alla sicurezza sul lavoro. 

 
13. DISPOSIZIONI VARIE 
a. AVA si riserva la facoltà di non dare luogo all’asta o di prorogarne la data per comprovate ragioni, 

dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna a riguardo; 

b. per motivi di urgenza AVA potrà richiedere l’esecuzione anticipata del contratto anche in pendenza 

della stipula dello stesso; 

c. tutte le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 

d. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea dovranno essere 

espressi in euro; 

e. le dichiarazioni di cui al presente avviso sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, che il 

concorrente è tenuto ad adattare alle proprie condizioni specifiche; 

f. saranno esclusi dall’asta i concorrenti il cui plico non sia pervenuto – ad esclusivo rischio del mittente – 

nel termine stabilito, oppure non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, oppure i concorrenti i 

cui documenti d’offerta non siano inseriti nelle prescritte buste sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura; 

g. 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 

presente procedura d’asta, in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione del 

contratto di vendita, e dei requisiti in adempimento di precisi obblighi in materia di normativa antimafia; 

- 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. 

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 la presente procedura d’asta 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 alla presente procedura 

d’asta; 

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

smi. 
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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 vendita, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 

come sopra definito. 

i. contro gli atti del presente procedimento, ove impugnabili, potrà essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Veneto, previa comunicazione ad AVA dell'intento di proporre ricorso. 

 

14. INFORMAZIONI 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulla presente procedura d’asta in oggetto, Vi preghiamo di 

contattare rispettivamente: 

 

per eventuale richiesta di sopralluogo o 

per quesiti di carattere tecnico                                       per quesiti di carattere procedurale 
Responsabile Settore Recupero                                                                          Responsabile Ufficio Gare e Appalti 
Geom. Enrico Dal Prà      Dott.ssa Valentina Badomer  

Tel. 0445/575707 fax 0445/575813     Tel. 0445/575707 fax 0445/575813  

info@altovicentinoambiente.it    info@altovicentinoambiente.it 

comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it   appalti@pec.altovicentinoambiente.it 

 

In ogni caso i chiarimenti circa la procedura d’asta potranno essere richiesti ad A.V.A per iscritto entro 3 

(tre) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti saranno pubblicate in forma anonima, unitamente alle relative risposte, sul 

profilo di committente. Si invitano pertanto gli operatori economici a visitare il suddetto sito onde 

prendere visione di tali chiarimenti. 

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

contratti – altre procedure” (http://www.altovicentinoambiente.it/it/page_1193.html). 

 

Schio, lì 28/11/2018 

      F.to      Il Direttore Generale 

       Dott. Riccardo Ferrasin 


