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                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- risulta in scadenza il 01.11.2022 il contratto 423/2021 stipulato con Lavanderie dell’Alto Adige 

spa di Ora (BZ) avente ad oggetto il “servizio in via continuativa di lavaggio dei capi di 

abbigliamento/ DPI in uso ai dipendenti di Alto Vicentino Ambiente”; 

 

- in data 16.09.2022 i Responsabili del Settore Raccolta, Stefano Toldo, e del Settore Smaltimento, 

Simone Micheletto, del hanno presentato la rev. 01 della richiesta di approvvigionamento (allegato 

sub A) unitamente alle Specifiche tecniche, per procedere all’affidamento del servizio in oggetto: 
 

fattispecie contrattuale: appalto di servizio; 

durata del contratto: 12 mesi dal 02.11.2022 al 01.11.2023; 

eventuale periodo di rinnovo: ulteriori 12 mesi; 

importo annuo stimato di contratto: € 37.500,00 oltre IVA di legge, di cui: 

- € 22.500,00 per il Settore Raccolta, comprensivo di € 6.000,00 quali somme a disposizione qualora 

in corso di validità del contratto aumentasse il numero dei capi da personalizzare/lavare; 

- € 15.000,00 per il Settore Smaltimento comprensivo di € 3.500,00 quali somme a disposizione 

qualora in corso di validità del contratto aumentasse il numero dei capi da personalizzare/lavare; 

importo complessivo stimato, compreso l’eventuale periodo di rinnovo: € 75.000,00 oltre IVA di legge. 

 

             DETERMINA 

 

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento, contenente le specifiche tecniche, (allegato 

sub A) presentata dai Responsabili dei Settori proponenti, avente ad oggetto l’affidamento del 

“servizio in via continuativa di lavaggio dei capi di abbigliamento/ DPI in uso ai dipendenti di Alto 

Vicentino Ambiente”: 

 
fattispecie contrattuale: appalto di servizio; 

durata del contratto: 12 mesi dal 02.11.2022 al 01.11.2023; 

eventuale periodo di rinnovo: ulteriori 12 mesi; 

importo annuo stimato di contratto: € 37.500,00 oltre IVA di legge, di cui: 

- € 22.500,00 per il Settore Raccolta, comprensivo di € 6.000,00 quali somme a disposizione qualora 

in corso di validità del contratto aumentasse il numero dei capi da personalizzare/lavare; 

- € 15.000,00 per il Settore Smaltimento comprensivo di € 3.500,00 quali somme a disposizione 

qualora in corso di validità del contratto aumentasse il numero dei capi da personalizzare/lavare; 

importo complessivo stimato, compreso l’eventuale periodo di rinnovo: € 75.000,00 oltre IVA di legge. 

 

2) di indire procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 e s.m.i., 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. 36 comma 9 – bis del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo; 
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4) di approvare la documentazione di gara. 
 

Schio, lì 21.09.2022 

         F.to IL DIRETTORE GENERALE 

         Riccardo Ferrasin  

          
 

 

Pubblicato sul profilo del 

committente 

in data 26 settembre 2022 

 

 


