
 
 

 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a R.d.O. nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (ME.PA.) per l’affidamento della fornitura in via continuativa di capi di abbigliamento/DPI 

per i dipendenti di Alto Vicentino Ambiente srl. 
 

SI RENDE NOTO CHE 

 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. (d’ora innanzi anche “AVA”) intende indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante “Richiesta di Offerta” (R.d.O.) nell’ambito del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) per l’affidamento della fornitura in via continuativa di capi di 
abbigliamento/DPI per i propri dipendenti. 
 
Con il presente avviso, pertanto, AVA intende acquisire manifestazioni di interesse, finalizzate a partecipare alla 
successiva procedura negoziata da esperire attraverso R.d.O. in ME.PA., le quali avranno l’unico scopo di comunicare 
ad AVA la disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione 
di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata. 
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati, solamente se in grado di fornire tutti gli articoli indicati in 

allegato sub 1, a voler presentare la propria manifestazione di interesse. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti di AVA che si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in presenza di 
un’unica manifestazione di interesse valida, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della 
fornitura in oggetto. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. – Via Lago di Pusiano, n. 4 – 36015 Schio (VI) – Ufficio Gare e Appalti - tel. 
0445/575707 fax 0445/575813 – mail: info@altovicentinoambiente.it pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it  
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’affidamento sarà la fornitura in via continuativa di capi di abbigliamento/DPI invernali ed estivi per i 
dipendenti impiegati nel servizio di raccolta rifiuti gestito da Alto Vicentino Ambiente srl sito in Schio (VI) – Via Lago 
di Molveno n. 23. 
Per maggiori dettagli si rinvia all’elenco allegato sub 1. 
È richiesta la personalizzazione di parte della fornitura mediante apposizione del logo aziendale, che andrà realizzata a 
cura ed onere dell’Appaltatore in base alla scheda tecnica consegnata da AVA. 
 
3. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto di appalto avrà validità triennale a decorrere dalla data di stipula, fatta salva la facoltà di proroga ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
4. VALORE STIMATO DEL CONTRATTO 
L’importo complessivo del contratto, calcolato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in € 162.905,50 oltre IVA di legge. 
Il contratto di appalto sarà stipulato a misura, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per contratto da stipularsi 
a misura. 
 
5. 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) requisiti di idoneità professionale:  

b1) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con le suddette forniture; 
b2) abilitazione ad impegnare l’impresa, già iscritta e presente su ME.PA per la categoria merceologica 

“Tessuti, Indumenti (DPI e non), Attrezzature di Sicurezza/Difesa” per consegne nella Provincia di Vicenza. 
Per la comprova del requisito la SA acquisirà d’ufficio i documenti in possesso di P.A., previa indicazione, 
da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 
dati richiesti. 

 

c) requisiti di capacità economico-finanziaria: 

fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto di appalto (Tessuti, Indumenti (DPI e non), 
Attrezzature di Sicurezza/Difesa), negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno € 100.000,00. 
La comprova del requisito sarà fornita, esclusivamente in sede di gara, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Allegato XVII parte I: 
-  per le società di capitali mediante bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte, corredati della nota integrativa; 
-  per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante Modello Unico o Dichiarazione IVA. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiamo iniziato l’attività da meno 
di tre anni, i requisiti di fatturato dovranno essere rapportati al periodo di attività; 

 
d) requisiti di capacità tecnico-professionale: 

d1) esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), per conto di aziende pubbliche o 
private, di almeno n. 2 contratti per fornitura di “Tessuti, Indumenti (DPI e non), Attrezzature di 
Sicurezza/Difesa” per un importo contrattuale complessivo pari ad almeno € 50.000,00 per ciascun contratto. 
La comprova del requisito sarà fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
all’Allegato XVII parte II, mediante produzione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati da 
Amministrazione/Ente contraente o da committente privato con indicazione di oggetto, importo e periodo di 
esecuzione del contratto; 

d2) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN 

ISO 9001:2015 (anche 9001:2008 fino a settembre 2018), idonea, pertinente e proporzionata alla fornitura 
oggetto di gara. 
La comprova del requisito sarà fornita mediante copia conforme del certificato di conformità del sistema di 
gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata. 
Tale documento dovrà essere stato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per la fornitura oggetto di gara da un Ente nazionale unico di 
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del 
Regolamento (CE), n. 765/2008.  
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la SA accetterà 
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti [ad es.: UNI EN 13549], valutando l’adeguatezza 
delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti 
firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi 
nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN. 

 
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. 
 
6. INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 
DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovranno possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  



 
 

 

 
 
 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la 
quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono 
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  
 
Requisiti di idoneità professionale:  

dovranno essere posseduti da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui 

questa abbia soggettività giuridica; 
 
Requisito di capacità economico-finanziaria: 

deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e, in misura maggioritaria, dall’impresa 
capogruppo mandataria; 
 
Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
1)  esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), per conto di aziende pubbliche o private, 

di almeno n. 2 contratti per fornitura di “Tessuti, Indumenti (DPI e non), Attrezzature di Sicurezza/Difesa” per un 

importo contrattuale complessivo pari ad almeno € 50.000,00 per ciascun contratto:  

il requisito deve essere posseduto per intero almeno da almeno una delle imprese costituenti il raggruppamento; 
2)  possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 

9001:2015 (anche 9001:2008 fino a settembre 2018):  

il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. 
 
7. 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 18.05.2018, 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 “Manifestazioni di interesse a partecipare a R.d.O. 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) per l’affidamento della fornitura in via continuativa 

di capi di abbigliamento/DPI per i dipendenti di Alto Vicentino Ambiente srl.”.  

L’istanza di partecipazione – consegnata/inviata secondo la modalità di cui al precedente paragrafo -  dovrà essere 
redatta preferibilmente secondo il fac-simile allegato sub “A” interamente compilato e debitamente sottoscritto nonché 
munito di copia fotostatica non autenticata di documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 
In caso di partecipazione di operatori economici con identità plurisoggettiva, dovranno essere inviate tante istanze di 
partecipazione quanti sono i componenti, rese da parte di ciascuno degli stessi secondo le modalità specificate nel 
precedente paragrafo.  
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il limite temporale perentorio fissato; 
- incomplete, non sottoscritte o non corredate da copia di documento di identità in corso di validità. 
 
8. REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA 
La procedura di gara sarà regolata da questo avviso, nonché dalle specifiche tecniche contenute nella successiva lettera 
di invito. Per quanto non previsto dal presente atto e dai documenti in esso richiamati si fa espresso riferimento alle 
disposizioni di legge vigenti. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento che, previa 
verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti minimi di partecipazione nonché 
delle ulteriori formalità richieste, stilerà l’elenco degli operatori economici candidati ammessi. La verifica di idoneità 
dei candidati si baserà esclusivamente sulle dichiarazioni riportate nell’istanza. AVA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 
445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di richiedere al dichiarante, 
in qualsiasi momento, i documenti giustificativi. 
Verranno invitati alla procedura di gara di cui sopra n. 5 (cinque) operatori, ove esistenti, che abbiano formulato 
manifestazione di interesse; qualora il numero degli operatori candidati sia superiore, in ossequio ai principi di 
economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo per cui sono preordinati, 
tempestività del procedimento, correttezza, libera concorrenza e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità,  



 
 

 

 
 
 
 
proporzionalità e rotazione, AVA limiterà l’espletamento della fase successiva di gara ad un numero massimo di 
concorrenti pari a n. 10 (dieci). In questo caso, AVA si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio per individuare i 
soggetti da invitare alla procedura di affidamento ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in 
numero inferiore a quello minimo previsto, AVA si riserva la facoltà di espletare comunque la procedura di gara, se del 
caso, integrando l’elenco dei concorrenti da invitare con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti. 
AVA pubblicherà la documentazione di gara, costituita dalla lettera di invito completa di tutte le indicazioni sulla 
procedura e sulla verifica e qualificazione delle imprese attraverso la sezione ME.PA. del portale “Acquisti in Rete PA” 
(https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/strumenti/MePA).  
 
9. INFORMAZIONI 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento contattare rispettivamente: 
 
per quesiti di carattere tecnico  
Responsabile Unico del Procedimento     per quesiti di carattere amministrativo o procedurale 
Settore Raccolta       Ufficio Gare e Appalti 
Dott. Stefano Toldo      Dott.ssa Valentina Badomer  
Tel. 0445/575707 fax 0445/575813      Tel. 0445/575707 fax 0445/575813  
Mail: stefano.toldo@altovicentinoambiente.it      Mail: valentina.badomer@altovicentinoambiente.it  
Pec: comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it     Pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Alto Vicentino Ambiente, alla sezione “bandi di gara” e sul portale 
internet “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
L’avviso sui risultati della procedura con l’indicazione anche dei soggetti invitati verrà pubblicato ibidem a seguito 
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: il 
trattamento dei dati forniti dagli operatori economici sarà finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali di AVA 
e, in particolare, alle operazioni e agli adempimenti connessi a procedimenti e/ provvedimenti relativi allo svolgimento 
della procedura di cui al presente avviso. Il trattamento sarà realizzato con l’ausilio di strumenti informatici dal 
personale della Stazione Appaltante. 
 
Schio, li 26.04.2018 
             f.to Il Responsabile Servizio Affari Generali 
       Gare e Appalti 
       Dott.ssa Silvia Dall’Alba    


