
 
 

 
 

 AVVISO PUBBLICO 
 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla gara d’appalto per il servizio di 
trattamento del percolato CER 190703 prodotto presso le discariche di Asiago (VI) Loc. Melagon e 
di Thiene (VI) gestite da Alto Vicentino Ambiente srl. 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. intende indire, mediante invito,una procedura negoziata,di cui all’art.36, 
comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del servizio di trattamento del percolato CER 
190703 prodotto presso le discariche di Asiago (VI) Loc. Melagon e di Thiene (VI) gestite da Alto 
Vicentino Ambiente srl. 
 
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 non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare successivamente. 
 
AVA srl 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. 
 
1. CONTRAENTE Alto Vicentino Ambiente s.r.l. – Via Lago di Pusiano, n. 4 – 36015 Schio (VI) – 
Servizio Affari Generali, Gare e Appalti - tel. 0445/575707 fax 0445/575813 – mail: 
info@altovicentinoambiente.it pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
Appalto del servizio di trattamento del percolato CER 190703 prodotto presso le discariche di Asiago 
Loc. Melagon (VI) e di Thiene (VI) – Via Bassano snc, gestite da Alto Vicentino Ambiente srl. 
Quantitativo stimato dei conferimenti con trasporto a cura della Stazione Appaltante: 
annuo complessivo : 3.400 ton circa 
settimanale: da 30 a 120 ton circa; nr. di viaggi variabile compreso tra 1 e 4 
giornaliero : 60 ton circa; nr. max di viaggi 2 . 
 
3. DURATA DELL’APPALTO  
12 mesi a decorrere indicativamente dal 01.07.2016. 
 
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 in possesso dei seguenti requisiti: 
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.; 
b) requisititi di capacità tecnico-organizzativa: 

1. iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA della Provincia di competenza per l’attività 
oggetto; 

2. autorizzazione all’attività di smaltimento del rifiuto CER 190703 per un quantitativo almeno pari a 
quello stimato. 

 
5. CONDIZIONI ECONOMICHE 
Il contratto di appalto sarà stipulato a misura con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta 
a prezzo unitario (€/ton). Il prezzo offerto rimarrà fisso e invariato per tutta la durata contrattuale. 



 
 

 
 

 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione su invito alla procedura di gara dovrà pervenire a esclusivo rischio del 
mittente, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 06 giugno 2016 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). 
 
Il plico recante all’esterno, l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, dovrà riportare la 
seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’appalto del servizio di trattamento del percolato CER 
190703 prodotto presso le discariche di Asiago Loc. Melagon (VI) e di Thiene (VI) gestite da Alto 
Vicentino Ambiente srl.” e dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione: 

1) l’istanza di partecipazione - redatta preferibilmente secondo il fac-simile allegato sub “A” - 
debitamente compilata e sottoscritta nonché munita di copia fotostatica non autenticata di 
documento d’identità in corso di validità del dichiarante1. 

 
7. REGOLAMENTO DELLA 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. 
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e art.216 comma 9 del D. Lgs 50/2016, verranno invitati alla 
procedura negoziata di cui sopra n. 5 operatori. 
Qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in numero superiore a quello minimo previsto, si 
procederà con l’estrazione dei 5 operatori da invitare tra tutti i soggetti che ne avranno fatto richiesta.  
Qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in numero inferiore a quello minimo previsto, la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei concorrenti da invitare con ulteriori 
soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti. 
 
8. INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile rivolgersi a Servizio Affari Generali, Gare e Appalti - tel. 0445/575707 fax 
0445/575813 – mail: info@altovicentinoambiente.it pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Alto Vicentino Ambiente, alla sezione “bandi di gara”. 
 
Schio, lì  27 maggio 2016 
 
 
F.to Il Responsabile Servizio Affari Generali  
        Gare e Appalti 
        Dott.ssa Silvia Dall’Alba 

                                                 
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 


