AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara per
l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e recupero scarti legnosi di origine urbana
e speciale.
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 per l’affidamento
del contratto di appalto inerente il servizio di prelievo, trasporto e recupero scarti legnosi di
origine urbana e speciale.
Con il presente avviso, pertanto, AVA intende acquisire manifestazioni di interesse, finalizzate a
partecipare alla successiva gara, le quali avranno l’unico scopo di comunicare ad AVA la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente
di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare
successivamente.
AVA si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in caso di un’unica
domanda pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara.
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 il servizio di prelievo, trasporto e recupero di scarti legnosi di origine
urbane e speciale provenienti da raccolta differenziata e da attività dei selezione dei rifiuti
ingombranti e stoccati presso l’impianto di proprietà di AVA sito in Schio (VI) Via Lago di
Molveno n. 23.
Il quantitativo stimato di rifiuti oggetto del servizio ammonta complessivamente a circa 2.200
ton. di cui:
- 2.100 ton. circa di rifiuto urbano proveniente dai Centri di Raccolta Comunali gestiti da
AVA CER 20.01.38 “ legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37*” ;
- 20 ton. circa di rifiuto urbano proveniente da raccolta stradale CER 15.01.03 “ imballaggi
in legno”;
- 80 ton. circa di rifiuto speciale proveniente da selezione dei rifiuti ingombranti CER
19.12.07 “ legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06*”.
Le specifiche tecniche in ordine alle modalità di esecuzione del servizio saranno fornite ai
concorrenti invitati alla successiva procedura di gara.

3. DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO
La durata del contratto di appalto avrà validità indicativamente dal 01/02/2017 al 31/01/2018,
con facoltà della scrivente Stazione Appaltante di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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 economico-finanziaria: fatturato minimo annuo derivante dall’esecuzione del
servizio di recupero rifiuti in oggetto, negli ultimi tre esercizi (2013-2015), pari ad almeno €
167.000,00;
d) capacità tecnico-professionale:
d1) esecuzione (conclusa o in corso), negli ultimi tre esercizi (2013-2015), a favore di
soggetti pubblici o privati, di almeno n. 2 prestazioni di servizio per recupero rifiuti in
oggetto per un importo unitario netto di contratto non inferiore a €/cad. 83.000,00;
d2) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti : categoria 1 classe D (o superiore) per i
CER 20.01.38 e 15.01.03; categoria 4 classe F (o superiore) per il CER 19.12.07;
d3) iscrizione all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose in conto terzi.
Si precisa che il conto proprio è ammesso solo nel caso che il trasporto sia effettuato dalla
stessa ditta incaricata del servizio di recupero;
d4) impianto di destino (in gestione o convenzione) in possesso delle autorizzazioni di
legge per l’esercizio dell’attività di recupero (R3 o R12) dei rifiuti CER 20.01.38, CER
15.01.03, CER 19.12.07 per un quantitativo annuo non inferiore a quello oggetto di
contratto (l’attività di R12 deve essere propedeutica alla successiva attività di R3 a destino
finale).
Si precisa che sarà ammessa altresì l’attività di R13 (di messa in riserva) solo se
propedeutica alle attività di recupero R3 o R12 effettuate nel medesimo impianto.
Nel caso in cui l’impianto di destino non sia in gestione del concorrente, si richiede
l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 8.
Si precisa, infine, che in caso di soggetto partecipante in una qualunque forma di associazione
(RTI, Consorzio ordinario), i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti
rispettivamente:
- dal singolo componente del R.T.I.: in riferimento ai requisiti di “ordine generale” (a) e di
“idoneità professionale” (b);
- cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme e, comunque, dall’impresa capogruppo
nella misura minima del 60%: in riferimento ai requisiti di “capacità economico-finanziaria” (c);

- per intero da almeno un componente del R.T.I.: in riferimento al requisito di “capacità tecnica e
professionale” (d1);
- per intero dal componente del R.T.I. incaricato del servizio di trasporto in riferimento al
requisiti di capacità tecnico professionale (d2- d3);
- per intero da almeno un componente del R.T.I.: in riferimento al requisito di “capacità tecnica e
professionale”(d4).
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di gara, in conformità ai
documenti che saranno ivi richiesti; per quanto attiene la manifestazione di interesse, sarà
sufficiente dichiararne il possesso in conformità al fac-simile allegato al presente avviso.
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.
5. VALORE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI ECONOMICHE
Il valore presunto massimo di contratto ammonta complessivamente a € 83.600,00 oltre IVA di
legge.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale unico sul prezzo
unitario (€/ton) posto a base di gara.
6. 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
05/01/2017, secondo le seguenti modalità:
a) in busta chiusa da consegnare a mano, a mezzo servizio postale e/o di recapito all’Ufficio
Protocollo di Alto Vicentino Ambiente srl - Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4 (orario di
apertura: lun.-giov. dalle 8h15 alle 13h00 e dalle 14h00 alle 17h00; ven. 8h00-13h00);
oppure
b) a mezzo pec da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata:
appalti@pec.altovicentinoambiente.it.
All’esterno del plico contenente la manifestazione di interesse o nell’oggetto della pec, dovrà
essere riportata, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura “Manifestazione di
interesse l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e recupero scarti legnosi di origine
urbana e speciale”. L’istanza di partecipazione – consegnata/inviata secondo le modalità
(alternative) di cui alle precedenti lett. a) o b) - 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;

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

7. REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La procedura di gara sarà regolata da questo avviso, nonché dal capitolato speciale allegato 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.
Verranno invitati alla procedura di gara di cui sopra almeno n. 5 (cinque) operatori, ove esistenti,
che abbiano formulato manifestazione di interesse.
Qualora il numero degli operatori candidati sia superiore a 10 (dieci), 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, la scrivente S.A. si riserva la facoltà di effettuare il sorteggio per individuare i soggetti da
invitare alla procedura di affidamento ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
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 minimi richiesti.
8. 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 procedurale

Settore Recupero
Geom. Enrico Dal Prà
Tel. 0445/575707 fax 0445/575813
info@altovicentinoambiente.it
comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it

Ufficio Gare e Appalti
Dott.ssa Valentina Badomer
Tel. 0445/575707 fax 0445/575813
info@altovicentinoambiente.it
appalti@pec.altovicentinoambiente.it

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Alto Vicentino Ambiente, alla sezione “bandi di
gara”.
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.
Schio, lì 16 dicembre 2016
F.to il Direttore Generale
Dott. Riccardo Ferrasin

