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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

SORARIS S.p.A.
via Galvani n° 30/32
Sandrigo (VI)
36066
ITALIA
Persona di contatto: responsabile unico del procedimento: Damiano Lupato
Tel.:  +39 0444/658667
E-mail: acquisti@soraris.it 
Fax:  +39 0444/759889
Codice NUTS: ITD32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.soraris.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.soraris.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Raccolta rifiuti

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di avvio al recupero di ‘rifiuti biodegradabili di cucine e mense’ C.E.R. 20.01.08 e trasporti da stazione
travaso - CIG 6628487084

II.1.2) Codice CPV principale
90514000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto:
- PRESTAZIONE PRINCIPALE: il servizio di avvio a recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense: CER
20.01.08 (FORSU) stoccati presso la stazione di travaso Soraris Spa sita a Sandrigo (VI) in via L. Galvani, 85
(di seguito “stazione di travaso”);
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- PRESTAZIONE SECONDARIA: il trasporto presso gli impianti di recupero o smaltimento indicati dalla
scrivente delle seguenti frazioni di rifiuti stoccati presso la stazione di travaso di cui sopra:
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense: CER 20.01.08 (FORSU)
- secco non riciclabile CER 20.03.01
- residui della pulizia stradale” CER 20.03.03
Modalità di esecuzione del servizio: indicate nel Capitolato speciale d’Appalto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 767 575.81 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD32

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto:
- PRESTAZIONE PRINCIPALE: il servizio di avvio a recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense: CER
20.01.08 (FORSU) stoccati presso la stazione di travaso Soraris Spa sita a Sandrigo (VI) in via L. Galvani, 85
(di seguito “stazione di travaso”);
- PRESTAZIONE SECONDARIA: il trasporto presso gli impianti di recupero o smaltimento indicati dalla
scrivente delle seguenti frazioni di rifiuti stoccati presso la stazione di travaso di cui sopra:
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense: CER 20.01.08 (FORSU)
- secco non riciclabile CER 20.03.01
- residui della pulizia stradale” CER 20.03.03
Modalità di esecuzione del servizio: indicate nel Capitolato speciale d’Appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 767 575.81 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
la durata dell'appalto è di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno (1+1)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no



II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006
in possesso dei requisiti specificati nel Bando di gara e nel presente Disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute negli art. 36 e 37 del D. Lgs 163/2006.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla
procedura di gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:
- requisiti di carattere generale: insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 del D, Lgs.
163/2006; insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001
e s.m.i.; che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE o che non
partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento, consorzio o
GEIE, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D. Lgs. I63/2006; che in caso di consorzi stabili o di consorzi di cui
all'art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 non incorrano nei divieti di cui, rispettivamente, agli art. 36,
comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006; per le quali viga l’assenza di divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione ex art. 32-quater C.P.;
- Requisiti di idoneità professionale:
Prestazione principale: l’operatore economico dispone di uno o più impianti autorizzati a norma di legge
a trattare i rifiuti oggetto del presente bando (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE” C.E.R.
20.01.08 con capacità autorizzata complessiva non inferiore a 36.000,00 t/anno. Con il termine “disporre”
s’intende esclusivamente il ricadere in uno dei seguenti casi: 1) la proprietà è in capo al concorrente singolo;
2) la proprietà dell’impianto è in capo ad una o più imprese facenti parte del RTI o consorzio o GEIE al quale
appartiene l’operatore economico presentatore dell’offerta; 3) la proprietà dell’impianto è in capo all’impresa
ausiliaria (in caso di avvalimento)
Prestazione secondaria: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 1 classe C o superiore per il
trasporto dei rifiuti CER 20.01.08 – 20.03.01 – 20.03.03;
Per entrambe le prestazioni: iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza (ex art. 39 ed allegato XI C del D. Lgs 163/2006), e con oggetto sociale dell'impresa coerente con
l'oggetto del presente appalto.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto



III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/05/2016
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/05/2016
Ora locale: 10:00
Luogo:
sede operativa di SORARIS S.p.A., via Galvani n° 30/32 - 36066 Sandrigo (VI)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
la durata dell'appalto è di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno (1+1)

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Venezia
ITALIA

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione



VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:


