
 
 

 
 

AVVISO DI RETTIFICA  
POSTICIPO TERMINE RICEZIONE MANIFESTAZIONI DI INTER ESSE 
 
Il  presente avviso a parziale rettifica del precedente avente per oggetto “manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio in via 
continuativa di pulizia caditoie e griglie stradali presso i territori dei comuni soci di Alto 
Vicentino Ambiente srl e smaltimento del rifiuto cer 20.03.06 “rifiuti della pulizia delle 
fognature”: 
 

( Omissis) 
 
4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse, 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.; 
 
b) idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività 
inerente all’appalto in oggetto; 
 
c) capacità economico-finanziaria:  
c1) fatturato minimo specifico derivante da servizi afferenti la pulizia di griglie e caditoie 
stradali, negli ultimi tre esercizi (2014-2016), pari ad almeno €/anno 90.000,00; 
 
d) capacità tecnico-professionale:  
d1)iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti : categoria 4 o 5 classe F (o superiore) o 
categoria 2 bis;  
d2) impianto di destino (proprietà, gestione o convenzione) in possesso delle autorizzazioni di 
legge per l’esercizio dell’attività di smaltimento del rifiuto CER 20.03.06 “rifiuti della pulizia 
delle fognature”. 
d3) possesso di un parco mezzi dotato anche di autocarri di piccole dimensioni  adatti ad 
eseguire il servizio anche in strade strette, fatta salva facoltà di richiedere il sub-appalto alle 
condizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016;  
 
Si precisa, infine, che in caso di soggetto partecipante in una qualunque forma di associazione 
(RTI, Consorzio ordinario), i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti 
rispettivamente: 
- dal singolo componente del R.T.I.: in riferimento ai requisiti di “ordine generale” (a) e  di 
“idoneità professionale” (b); 
- cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme e, comunque, dall’impresa 
capogruppo nella misura minima del 60%: in riferimento ai requisiti di “capacità economico-
finanziaria” (c1); 
- dalla/e impresa/e che eseguirà/anno il servizio di pulizia : in riferimento ai requisiti di 
“capacità tecnica e professionale” (d1- d3); 
- dalla/e impresa/e che eseguirà/anno il servizio di smaltimento: in riferimento ai requisiti di 
“capacità tecnica e professionale2 (d2). 
 



 
 

 
 

Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di gara, in conformità 
ai documenti che saranno ivi richiesti; per quanto attiene la manifestazione di interesse, sarà 
sufficiente dichiararne il possesso in conformità al fac-simile allegato al presente avviso.  
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse non precostituisce alcun diritto 
alla partecipazione alla procedura di gara, né può comprovare il possesso di alcun requisito. 
AVA procederà, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, in attuazione ai principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento ad inviare la documentazione di gara, costituita dalla lettera 
di invito completa di tutte le indicazioni sulla procedura e sulla verifica e qualificazione delle 
imprese. 
 

(Omissis) 
 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara prevista dal presente avviso 
dovrà pervenire, a esclusivo rischio del mittente, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
24.11.2017, a mezzo pec da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
appalti@pec.altovicentinoambiente.it. 
 
Nell’oggetto della pec, dovrà essere riportata, la seguente dicitura “Manifestazione di 
interesse per l’affidamento del servizio in via continuativa di pulizia caditoie e griglie 
stradali presso i territori dei Comuni soci di Alto Vicentino Ambiente srl e smaltimento del 
rifiuto CER 20.03.06.”. L’istanza di partecipazione – inviata secondo la modalità 
sopradescritta -  dovrà essere redatta preferibilmente secondo il fac-simile allegato sub “A” 
debitamente compilato e sottoscritto nonché munito di copia fotostatica non autenticata di 
documento d’identità in corso di validità del dichiarante1. 
 
Unitamente all’istanza di partecipazione il concorrente potrà produrre copia di: 
- visura camerale. 
 

(Omissis) 
 

Restano ferme e invariate le ulteriori disposizioni e condizioni di cui al citato avviso pubblico. 

 

Schio, 17 novembre 2017 

 
      F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
      Dott. Stefano Toldo 

                                                 
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 


