
 

 

 

Sandrigo, 3 ottobre 2016       Prot. 529.16 

 

 

Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’affidamento di 
servizi e forniture sotto soglia (ex art. 36 D.lgs. 50/2016) e aste per la cessione dei 
materiali a partire dall’anno 2017. 

 

Stazione appaltante: Soraris SpA – (vedi riferimenti in calce) – società a capitale pubblico che 
opera in qualità di gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei 16 comuni soci 
mediante affidamento in modalità “in house providing”. 

Responsabile unico del procedimento: Damiano Lupato – direttore generale 

Informazioni procedure: Alessia Dellai – tel. 0444 658667 int. 4 – E-mail: acquisti@soraris.it 

Requisiti generali di partecipazione: possono presentare la propria manifestazione di 
interesse ad essere invitati alla procedure negoziate ex art. 36 comma 2 D.lgs. 50/2016 di 
seguito elencate gli operatori economici di cui all’art. 45, D.lgs 50/2016: 

- Per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto; 
- Per i quali non sussista alcuna causa che impedisca di sottoscrivere contratti con una 

pubblica amministrazione; 
- Che dispongano di una polizza di responsabilità civile e/o professionale per danni a terzi 

(cose o persone) per l’importo non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per 
ogni danno; 

- In possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) D.lgs. 
50/2016: 

o Iscrizione nei registri della CCIAA o ente equivalente per l’attività oggetto 
dell’appalto; 

o Valida e regolare autorizzazione a svolgere il servizio o a effettuare la fornitura 
nel territorio italiano; 

o Nel caso di società cooperative e di consorzi di cooperative, iscrizione all’albo 
regionale cooperative sociali; 

o Per i servizi connessi alla raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento 
delle diverse frazioni di rifiuti: 

 Iscrizione albo nazionale gestori ambientali in categoria e classe indicata 
nel singolo appalto; 
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o Per i servizi connessi alla raccolta, trasporto delle diverse frazioni di rifiuti: 
 Iscrizione albo trasportatori conto terzi o in caso di trasporto al proprio 

impianto; 
o Per i servizi connessi allo stoccaggio e/o avvio a recupero o smaltimento di rifiuti: 

 Disponibilità di un impianto debitamente autorizzato a trattare i rifiuti 
oggetto del bando, con capacità adeguata al flusso richiesto; 

Requisiti di capacità tecnica ed economica: indicati in allegato per lo specifico appalto. La 
società si riserva di integrarli e/o modificarli a seguito di intervenute esigenze; 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

 Al fine di manifestare l’interesse ad essere invitati alle relative procedure negoziate, si richiede 
l’invio del modulo allegato, completo di data, firma e carta di identità del legale rappresentante 
alla mail acquisti@soraris.it entro il 17/10/2016. Inoltre, nel caso l’azienda non fosse iscritta 
all’albo fornitori, dovrà procedere mediante registrazione nel sito www.soraris.it – sezione 
‘Registrazione fornitori’. 

Al fine di determinare chiaramente le procedure di interesse i concorrenti dovranno allegare il 
modulo allegato A alla presente, con indicazione delle gare per le quali richiede l’invito, 
corredato da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine indicato potranno non essere 
considerate nelle procedure che saranno avviate entro il prossimo anno 2017. 

Elenco appalti programmati: vedi allegato. 

La società di riserva di effettuare variazioni, proroghe o raggruppamenti delle procedure 
elencate in relazione alla proprie esigenze organizzative e di servizio. 

Si specifica infine che, nel caso di appalti sotto soglia e aste, la società darà corso al seguito della 
procedura nei termini di legge. 

 

Distinti saluti. 

           Damiano Lupato 

         direttore generale 

 

Allegati: elenco gare e manifestazione interesse 
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