
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori relativi all’adeguamento 
architettonico della facciata e dei locali tecnologici lato nord-ovest dell’impianto di 
termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl. 
  

CHIARIMENTI 
 
In riferimento all’avviso pubblico in oggetto, pubblicato sul profilo del committente di questa SA, in 
relazione alle richieste di chiarimento pervenute si ribadisce quanto segue: 
 
1) con il citato avviso AVA intende esclusivamente acquisire manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante, le quali avranno 
l’unico scopo di comunicare ad AVA la disponibilità a essere invitati a presentare offerta; 
 
2) la procedura di gara sarà regolata dall’avviso in parola, dal progetto esecutivo e dall’ulteriore 
documentazione di gara allegata alla lettera di invito ad offrire che verrà inviata ai candidati concorrenti 
selezionati secondo le modalità di cui al paragrafo “8 REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA ” 
dell’avviso pubblico;  
 
3) per quanto non previsto dall’avviso pubblico, è necessario far riferimento alle disposizioni di legge 
vigenti, in particolare in materia di avvalimento (art. 89 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e di sub-appalto (art. 
105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
 
4) non saranno ammesse manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il termine del 16/02/2018 ore 13,00 o trasmesse in altre modalità diverse da servizio 
postale e/o di recapito; 
- non sottoscritte o non corredate da copia di documento di identità in corso di validità. 
 

RISPOSTA A QUESITI 
 
In ordine ai requisiti minimi di partecipazione e, in specie, ai requisiti di capacità tecnico-professionale 
richiesti, si precisa che gli importi delle categorie previste nel progetto esecutivo sono i seguenti: 

 
1) OG1: € 290.728,10 
2) OS18-A: € 93.737,80 

 
Informazioni ulteriori e l’esatta definizione degli importi delle ulteriori categorie sono contenute nel 
progetto esecutivo che verrà inviato ai candidati concorrenti invitati alla procedura di gara negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Schio, lì 05.02.2018  

F.to  Il Responsabile Affari Generali 
 Dott.ssa Silvia Dall’Alba 


