
BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
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; Ulteriori informazioni sono disponibili 

presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
Altro: Società a totale partecipazione pubblica 

I.3) Principali settori di attività  
Altro: gestione rifiuti  

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice  
Procedura di gara aperta per la fornitura di bicarbonato di sodio per il sistema di trattamento fumi 

dell’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl - CIG 75071643B6 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  
Forniture – Acquisto  

Luogo principale di esecuzione: Schio (VI) – Via Lago di Pusiano n. 4 

Codice NUTS ITH32 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di 

acquisizione (SDA) 
L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti  
Appalto per la fornitura di bicarbonato di sodio per il sistema di trattamento fumi dell’impianto di 

termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl in Schio (VI). 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  
24313320-0: bicarbonato di sodio  

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)  
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no  

II.1.8) Lotti  
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.1.9) Informazioni sulle varianti  
Ammissibilità di varianti: no  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale  
L’importo dell’appalto ammonta a: € 884.000,00 (24 mesi); € 1.326.000,00 (24 mesi+ eventuali 

12); € 1.547.000,00 (24 mesi + eventuali 12 + eventuale proroga 6) , oltre IVA di legge 

II.2.2) Opzioni 
Opzioni: no 

II.2.3) Informazioni sul rinnovo 
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. La SA si riserva la facoltà di ripetere la fornitura per 12 (dodici) 

ulteriori mesi, agli stessi patti e condizioni contrattuali 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
La durata dell’appalto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna della 

fornitura  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  



III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  
cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia  
Finanziamento con fondi propri di bilancio; pagamenti secondo le modalità stabilite nel Capitolato 

Speciale di Appalto  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto 
Nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

III.1.4) Altre condizioni particolari 
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no 

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale 
Si rinvia alla documentazione di gara disponibile nel profilo del committente 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Si rinvia alla documentazione di gara disponibile nel profilo del committente 

III.2.3) Capacità tecnica 
Si rinvia alla documentazione di gara disponibile nel profilo del committente 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura  
Aperta ai sensi dell’art. 60 del. D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  
Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

individuato sulla base del ribasso unico percentuale offerto sul prezzo unitario posto a base di gara  

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 
Ricorso ad un’asta elettronica: no 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  
No 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il 

documento descrittivo  
La documentazione di gara, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del 

Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sarà disponibile in formato elettronico 

scaricabile dal sito di Alto Vicentino Ambiente srl, con accesso libero, al seguente link: 

http://www.altovicentinoambiente.it/it/page_1711.html  

Documenti a pagamento: no 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 04/07/2018 ora: 13.00 

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:  
Italiano  

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte  

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  
Data: 06/07/2018 ora: 10.00; luogo: nella sede legale di Alto Vicentino Ambiente srl con modalità 

descritte nella documentazione di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.1) Informazioni sulla periodicità 



Si tratta di un appalto periodico: no 

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea  
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

VI.3) Informazioni complementari 
Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento, 

limitate o parziali, a pena di esclusione. AVA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza 

di una sola offerta valida e di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 

presupposti giuridici su cui la procedura si basa, così come, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora 

ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea alle proprie esigenze. 

Responsabile del Procedimento (RUP): Ing. Giovanni Danieli 

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia – Italia; telefono 041.2403911; fax 041.2403940 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi 
Art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, di cui all’All. 1 al D. Lgs. 104/2010 e s.m.i. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
Alto Vicentino Ambiente srl – Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI) 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/05/2018 

Schio, lì 29/05/2018    F.to IL PRESIDENTE - Dott. Carlo Lovato  


