AVVISO CONTRATTO AGGIUDICATO
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Alto Vicentino Ambiente srl – Via Lago di
Pusiano n. 4 – 36015 Schio (VI); C.F. 92000020245; P.I. 02026520243; tel. 0445/575707 - fax 0445/575813
– mail: info@altovicentinoambiente.it – pec: comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it;

indirizzo

internet www.altovicentinoambiente.it;
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Società a totale partecipazione
pubblica con principale attività nella gestione di rifiuti;
3) Codice NUTS: ITD32 (Schio);
4) Natura ed entità delle prestazioni e descrizione del contratto: “Convenzione per l’attività di prelievo,
trasporto e recupero di indumenti usati classificati con il CER 20.01.10 provenienti dai Centri Comunali di
Raccolta (CCR) in gestione di Alto Vicentino Ambiente srl”;
5) Procedura e criterio di aggiudicazione: asta pubblica, 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;
6) Numero e nominativi offerte ricevute: n. 3 offerta: Prisma Soc. Coop. Sociale Consortile a r.l., Società
Humana People to People Italia SCARL, Società Cooperativa R.A.U. “Raccolta abiti usati”;
7) Data di aggiudicazione del contratto: 31.10.2018;
8) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Prisma Soc. Coop. Sociale Consortile a r.l., Viale Crispi n. 87,
36100 Vicenza (VI), NUTS ITD32 – tel. 0444.557642 – fax 0444.557642, pec c.prisma@legalmail.it , C.F.
02422720249;
9) Valore dell’offerta vincente e importo di contratto: a titolo gratuito;
10) Durata del contratto: dal 01/11/2018 al 31/10/2019;
11) Informazioni: tutte le informazioni sulla gara potranno essere richieste ad: Alto Vicentino Ambiente srl,
Ufficio Gare e Appalti, tel. 0445/575707 fax 0445/575813 pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it. Il
trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali;
12) Data di pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente: 23 gennaio 2019

Schio, lì 21/01/2019
F.to

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Gare e Appalti
Dott.ssa Silvia Dall’Alba

