
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria al rivestimento refrattario di forni e caldaie presso il 
termovalorizzatore di Alto Vicentino Ambiente srl. 
  

SI RENDE NOTO CHE 
 

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. (d’ora innanzi anche “AVA”) intende procedere all’affidamento dei 

lavori in oggetto, mediante procedura negoziata previa pubblicazione di “avviso di indagine di 

mercato” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

Con il presente avviso, pertanto, 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.  

 

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. 

 

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 a questo avviso esplorativo e di non dare seguito 

all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei lavori 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 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria al 

rivestimento refrattario di forni e caldaie presso l’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino 

Ambiente srl” sito in Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4. 

 

3. DURATA DEL CONTRATTO 
La durata dell’appalto è stabilita in 2 (due) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. 

 

4. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo presunto di contratto ammonta a complessivi € 800.000,00 di cui € 698.000,00 

per lavori e € 102.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge. 

La categoria di lavori di cui si compone l’opera, ai fini della qualificazione SOA, é la seguente: 

 
 

TITOLI 

 

CAT 

 

 

INCIDENZA IN 

PERCENTUALE 

SUL TOTALE DEI LAVORI 

 

IMPORTO 

(€) 

 

 
CATEGORIA PREVALENTE  

 
OS 14 
 

 

100 % 
 

800.000,00 



 

 

 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuato sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo e determinato secondo i criteri e punteggi di cui al Disciplinare di Gara che sarà inviato 

ai concorrenti selezionati, con le modalità di seguito descritte, e invitati ad offrire. 

In caso di offerte uguali, la SA si riserva la facoltà richiedere ai concorrenti di migliorare l’offerta 

economica presentata e, in caso di unanime rifiuto al miglioramento delle offerte economiche, di 

procedere all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

Il contratto di appalto sarà stipulato parte a corpo e parte a misura. 

 

6. 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 seguenti requisiti minimi di partecipazione a pena di 

inammissibilità dell’istanza, ovvero: 

 

a) ordine generale:  
insussistenza di uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

b) idoneità professionale:  

iscrizione al Registro delle imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane per l’attività oggetto 

d’appalto. Si precisa che l’attività del concorrente deve essere classificata con Codice ATECO 

43.99.09 “Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca” per le attività di manutenzione 

refrattari; 

  

c) requisiti di capacità tecnico-professionale:  
1) possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione 

(SOA) regolarmente autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in corso di 

validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria OS14 class. III o 

superiore; 

2) disponibilità di almeno n. 2 (due) squadre operative costituite da almeno n. 6 (sei) unità di 

personale con qualifica di “specializzato” e/o esperienza specifica nel settore di almeno 2 

(due) anni, abili al pronto intervento on-site entro 48 (quarantotto) ore, compresi festivi, dalla 

chiamata da parte del RUP o suo delegato. La dotazione minima di addetti formati 

all’esecuzione di “Attività in Spazi Confinati o Ambienti Sospetti di Inquinamento” ai sensi 

del D.P.R. 177/2011 dovrà essere di n. 4 (quattro) unità per ogni squadra impiegata; 

3) possesso di attrezzature ed i mezzi d'opera da impiegare per l'esecuzione dei lavori nelle 

migliori condizioni di stato e d'uso, rispondenti alle norme di legge e dotati di tutte le 

autorizzazioni e certificazioni di conformità previste dalle normative vigenti, nonché adeguati 

per numero e caratteristiche all'importanza delle attività da svolgere.  

 

In caso di partecipazione dei concorrenti con identità plurisoggettiva (R.T.I. o Consorzio o altro 

soggetto giuridico): 

- ciascuna delle imprese partecipanti dovrà possedere i requisiti di “ordine generale” di cui alla 

precedente lettera a); 

- ciascuna delle imprese partecipanti dovrà possedere il “requisito di idoneità professionale” di cui alla 

precedente lettera b); 

- cumulativamente il raggruppamento nel suo insieme e, comunque, l’impresa capogruppo in misura 

maggioritaria, dovrà possedere i “requisiti di capacità tecnico-professionale” di cui alla lettera c1), c2), 

c3). 

 



 

 

 

 

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 e s.m.i., in attuazione ai principi di trasparenza, rotazione 

e parità di trattamento ad inviare, ai candidati concorrenti selezionati, la documentazione di gara, 

costituita dalla lettera di invito completa di tutte le indicazioni sulla procedura. 

 

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 17,00 del giorno 15/05/2018, 

secondo le seguenti modalità alternative: 

1) in busta chiusa da consegnare a mano, a mezzo servizio postale e/o di recapito presso: 

Alto Vicentino Ambiente srl - Via Lago di Pusiano n. 4 -  Schio (VI) - Ufficio Protocollo  
lun.-giov. dalle 8h15 alle 13h00; dalle 14h00 alle 17h30; ven. 8h15-13h15 

oppure 

2) a mezzo pec all’indirizzo comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it 

 

All’esterno del plico o nell’oggetto della pec dovrà essere riportata, oltre all’indicazione del mittente, 

la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria al rivestimento refrattario di forni e caldaie presso il termovalorizzatore di 

Alto Vicentino Ambiente srl”. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 

imprese, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE…) andranno 

riportati sul plico esterno o nel testo della pec i nominativi, gli indirizzi, i codici fiscali e i recapiti di 

tutti i singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia, se del caso, se sono da costituirsi. 

L’istanza di partecipazione – consegnata/inviata secondo le modalità sopra descritte -  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 

dichiarante. 

In caso di partecipazione di operatori economici con identità plurisoggettiva, dovranno essere prodotte 

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 del 

dichiarante. 

 
8. REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
La procedura di gara sarà regolata da questo avviso, nonché dall’ulteriore documentazione di gara 

allegata alla 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 

(R.U.P.) 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.  

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 almeno n. 15 (quindici) operatori, ove esistenti, 

che abbiano formulato correttamente la manifestazione di interesse.  

Nel caso in cui le domande regolari e ammissibili siano in numero superiore a 15 (quindici) la 

scrivente S.A. procederà al sorteggio. In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, 

qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in numero inferiore a quello minimo previsto, 



 

 

 

 

la Stazione Appaltante 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 speciali di 

partecipazione. 

 
9. INFORMAZIONI 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento sull’appalto in oggetto, Vi preghiamo di contattare 

rispettivamente: 
per quesiti di carattere tecnico    per quesiti di carattere amministrativo o  

Responsabile Unico del Procedimento   procedurale 
Settore Smaltimento e Recupero Energetico   Ufficio Gare e Appalti 

Ing. Gaetano Rodighiero     Dott.ssa Valentina Badomer  

Tel. 0445/575707 fax 0445/575813     Tel. 0445/575707 fax 0445/575813  

gaetano.rodighiero@altovicentinoambiente.it    valentina.badomer@altovicentinoambiente.it 

comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it   appalti@pec.altovicentinoambiente.it 

  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Alto Vicentino Ambiente, alla sezione “bandi di gara e 

contratti” al link http://www.altovicentinoambiente.it/it/page_989.html 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. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

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, lì 26.04.2018 

     f.to Il Direttore Generale 

Dott. Riccardo Ferrasin 

 
 

 

Il Responsabile Servizio Affari Generali 

Gare e Appalti 

Dott.ssa Silvia Dall’Alba  


