
                  Alto  

                    Vicentino  

                       Ambiente s.r.l. 

 

SERVIZIO DI 

SANIFICAZIONE E 

PULIZIA STRAORDINARIA 

DEL PARCO MEZZI   

Settore/funzione: Affari 

Generali, Gare e Appalti  

data: 19.05.2022 

 

 

Data e firma di chi redige il 

documento  

Alessandro Bertezzolo 

 

Data e firma di chi verifica il 

documento  

Elisa Cobalchini 

Data e firma di chi approva il 

documento  

Silvia Dall’Alba 

 

Pagina 1 di 1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

 

- risulta scaduto il contratto n. 523/2021 sottoscritto con Sandonauto Srl relativo all’affidamento del 

“servizio di sanificazione settimanale delle cabine degli automezzi di proprietà di Alto Vicentino 

Ambiente srl in Schio (VI) – CIG ZBF34A1342” per l’importo complessivo massimo presunto di € 

10.000,00 oltre IVA di legge, limitatamente ai soli interventi di sanificazione COVID19; 

 

- i Responsabili dei Settori Competenti, Stefano Toldo per il Settore Raccolta e Simone Micheletto 

per il Settore Smaltimento, hanno trasmesso la richiesta di approvvigionamento (allegato sub “A”), 

unitamente alle “Specifiche Tecniche (allegato sub “B”) e relativi allegati, al fine di individuare il 

nuovo operatore economico a cui affidare il servizio in parola. 

  

             DETERMINA 

 

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub “A”) presentata dal Responsabile 

del Settore Raccolta, Stefano Toldo, e dal Responsabile del Settore Smaltimento, Simone 

Micheletto, avente ad oggetto l’affidamento del “servizio di sanificazione e pulizia straordinaria 

del parco mezzi di Alto Vicentino Ambiente”: 

 
- fattispecie contrattuale: appalto di servizi; 

- durata del contratto: 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di 

avvio del servizio; 

- importo presunto di contratto: € 70.000,00 oltre IVA di legge, di cui: 

a) € 57.000,00 per il Settore Raccolta, di cui: 

- € 53.000,00 per pulizie straordinarie; 

- € 4.000,00 per sanificazioni straordinarie per limitare il contagio da COVID19; 

b) € 3.000,00 per il Settore Smaltimento, di cui: 

- € 2.000,00 per pulizie straordinarie; 

- € 1.000,00 per sanificazioni straordinarie per limitare il contagio da COVID19; 

c) € 10.000,00 quali somme a disposizione in caso di interventi straordinari derivanti dalla 

recrudescenza della situazione epidemiologica. 

 

2) di avviare procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, previa 

consultazione, mediante piattaforma e-procurement Viveracqua, di tutti operatori economici iscritti 

alla pertinente categoria dell’Albo Fornitori. 

 

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 

Schio, lì 19.05.2022 

       F.to Il Direttore Generale   

        Riccardo Ferrasin 

  
Pubblicato sul profilo del committente 

in data 1°giugno 2022 

 


