
 

 

 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 

(artt. 29 e 98, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 

1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Alto Vicentino Ambiente srl – Via Lago di Pusiano n. 4 

– 36015 Schio (VI); C.F. 92000020245; P.I. 02026520243; tel. 0445/575707 - fax 0445/575813 – mail: 

info@altovicentinoambiente.it – pec: comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it;  indirizzo internet 

www.altovicentinoambiente.it  

2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Società a totale partecipazione pubblica 

con principale attività nella gestione di rifiuti  

3) Codice NUTS: ITD32 (Schio) 

4) Natura ed entità delle prestazioni e descrizione dell’appalto: “servizio di analisi chimiche di reflui liquidi, 

rifiuti, biogas e materie prime presso gli impianti di proprietà di Alto Vicentino Ambiente S.r.l. in Schio (VI), Thiene 

(VI), Asiago (VI)” – CIG 7439589F0B 

5) Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i; aggiudicazione  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

6) Numero e nominativi offerte ricevute: n. 4 offerte: Soveco srl; Indam Laboratori srl; SGS Italia spa; Lab- Control 

srl   

7) Data di aggiudicazione dell’appalto: 11.06.2018 

8) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Soveco srl , Via dell’Olmo 2/1 – Nove (VI) NUTS ITD32 – tel. 

0424.592138– fax 0424.592155, pec sovecosrl@cert.assind.vi.it  

9) Valore dell’offerta vincente e importo di contratto: punteggio 83,333; importo di contratto €/anno 31.310,00 

oltre IVA di Legge 

10) Durata dell’appalto: dal 01.07.2018 al 30.06.2019, con facoltà di rinnovo per un ulteriore uguale periodo; 

11) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: non consentito 

12) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Veneto – Cannaregio 2277/2278 – 30122 Venezia, entro 30 giorni ex art. 120 del D.Lgs.104/2010 “Codice del 

processo amministrativo”, come modificato  dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016  

13) Informazioni: tutte le informazioni sulla gara potranno essere richieste ad: Alto Vicentino Ambiente srl, Ufficio 

Gare e Appalti, tel. 0445/575707 fax 0445/575813 pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679)  

14) Data di pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente: 3 luglio 2018 

Schio, lì 26.06.2018        

 

          F.to Il Responsabile Servizio Affari Generali 

       Gare e Appalti 

       Dott.ssa Silvia Dall’Alba   
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