
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio in via 
continuativa di lavaggio e sanificazione di  contenitori carrellati per rifiuti presso i territori del l’Alto 
Vicentino 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. (d’ora innanzi anche “AVA”) intende indire, mediante invito, procedura di 
gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio in via 
continuativa di lavaggio e sanificazione di  contenitori carrellati per rifiuti presso i territori dell’Alto 
Vicentino. 
 
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 al presente 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 
Oggetto dell’affidamento sarà il servizio in via continuativa di lavaggio interno ed esterno e sanificazione dei 
contenitori carrellati per la raccolta dei rifiuti collocati nei comuni dell’Alto Vicentino, nello specifico: 
 
contenitori contenitori carrellati da 120, 240, 360, 720, 1100 litri 
descrizione servizio lavaggio interno ed esterno e sanificazione dei bidoni carrellati mediante l’utilizzo di specifici 

prodotti igienizzanti e di attrezzatura lava-contenitori ad alta pressione provvista di cisterna per la 
raccolta delle acque reflue  

quantità stimata n. 12.000 lavaggi circa  
quantità stimata in caso di 
rinnovo 

n. 12.000 lavaggi circa 

modalità di esecuzione - le operazioni di lavaggio dovranno essere svolte operando in treno rispetto al mezzo che effettua 
la raccolta dei rifiuti; 
- l’Appaltatore dovrà provvedere lo smaltimento c/o impianto all’uopo autorizzato le acque 
sporche prodotte dal lavaggio: rifiuto CER 16.10.02 “soluzioni acquose di scarto, diverse da 
quelle di cui alla voce 161001”; 
La descrizione dettagliata sulle modalità e i termini di esecuzione del servizio sarà allegata 
alla successiva lettera di invito 

trasporto a cura di autotrasportatore in possesso di: 
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in adeguata categoria per il servizio di lavaggio 
bidoni e trasporto CER 16.10.02  
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smaltimento c/o impianto di destino autorizzato alle operazioni di smaltimento del rifiuto CER 16.10.02 
“soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01”. 
Il concorrente potrà indicare uno o più impianti (in proprietà, gestione o convenzione), in via 
preferenziale e in via alternativa, autorizzati al trattamento/smaltimento del rifiuto in parola 

 
3. VALORE STIMATO DEL CONTRATTO 
L’importo stimato del contratto ammonta a complessivi € 85.000,00 oltre IVA di legge, con facoltà della 
scrivente S.A. di confermare l’affidamento per un ulteriore uguale importo agli stessi patti, prezzi e 
condizioni. 
L’offerente pertanto è vincolato alla propria offerta fino al raggiungimento dell’importo di € 85.000,00 oltre 
IVA di legge, mentre la S.A., al raggiungimento dello stesso, non è vincolata a proseguire con il contratto. 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzo unitario 
(€/lavaggio), ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di appalto sarà 
stipulato a misura. 
 
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 tecnico- professionale: possesso di:  
c1) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti in adeguata categoria per il servizio di  lavaggio bidoni e 
trasporto CER 16.10.02 
c2) impianto/i di destino (proprietà, gestione o convenzione) in possesso delle autorizzazioni di legge per 
l’esercizio dell’attività di smaltimento del rifiuto CER 16.10.02 “soluzioni acquose di scarto, diverse da 
quelle di cui alla voce 16 10 01”; il concorrente potrà indicare uno o più impianti (in proprietà, gestione o 
convenzione), in via preferenziale e in via alternativa, autorizzati al trattamento/smaltimento del rifiuto in 
parola. 
 
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 la documentazione di gara, costituita dalla lettera di invito completa di tutte le 
indicazioni sulla procedura e sulla verifica e qualificazione delle imprese. 
 
5. 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 29/01/2019, a mezzo pec 
da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata: appalti@pec.altovicentinoambiente.it.  
L’istanza di partecipazione 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 e dovrà, altresì, essere corredata da copia conforme dei titoli 
autorizzativi di cui al precedente paragrafo 4, lett. c1) e c2). 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

                                                 
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. 
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- pervenute oltre il limite temporale perentorio fissato; 
- incomplete, non sottoscritte o non corredate da copia di documento di identità in corso di validità. 
 
6. REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
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 delle 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. 5 (cinque). 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. 
 
7. INFORMAZIONI 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., nonché Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto 
all’art. 101 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è: 
   
Responsabile Settore Raccolta    
Dott. Stefano Toldo     
Tel. 0445/575707 fax 0445/575813 
stefano.toldo@altovicentinoambiente.it   
  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità al Regolamento Europeo sul 
trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), per finalità unicamente connesse alla procedura 
in argomento. 
 
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_1711.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, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. 
 
Schio, li 14.01.2019 
      F.to Il Responsabile Servizio Affari Generali 
       Gare e Appalti 
       Dott.ssa Silvia Dall’Alba    


