
 

 

Prot. 105.19 
 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIZIONE DI DUE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA N. 30 CONTAINERS SCARRABILI DI CAPACITA’ 30 MC, E DELLA FORNITURA DI N. 4 
PRESS-CONTAINERS A CASSETTO SCARRABILE DI CAPACITA’ 20/22 MC. 

 

Soraris S.p.A. indice ai sensi dell’art.  36, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici e nel rispetto delle Linee Guida 
n. 4, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, un’indagine conoscitiva del 
mercato al fine di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici con due 
procedure negoziate sotto soglia per l’affidamento: 
 
A.1: Fornitura di n. 30 containers scarrabili di capacità circa 30 mc con copertura azionata da binda a manovella. 

B.1: Fornitura di n. 4 press-containers a cassetto scarrabile di capacità 20/22 con sistema GPRS/ Wi-fi di 

segnalazione guasti/livello di riempimento.  

*** 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: SORARIS S.p.A. Via Luigi Galvani, 30/32 – 36066 Sandrigo (VI) – Tel: 0444 – 

658667 int. 4 Rif. Marta Albertini – Fax 0444 – 759889 – PEC: appalti.soraris@pec.it – Sito web: 

www.soraris.it.  

 

2. PROCEDURA: procedura negoziata su invito di almeno 5 operatori economici se presenti nel mercato ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici. Il presente avviso non costituisce 

avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma ha il solo fine di svolgere un’indagine di 

mercato a scopo puramente esplorativo. Pertanto l’esito non vincola in alcun modo la società SORARIS 

S.p.A., che si riserva di interrompere, sospendere o non dar corso al procedimento avviato per 

sopraggiunte ragioni, o dar corso solo ad una delle due procedure, di non affidare o di affidare 

parzialmente la fornitura, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.  

Qualora la stazione appaltante ricevesse un numero particolarmente rilevante di manifestazioni di 

interesse (maggiori di 10), si riserva la possibilità di effettuare il sorteggio in seduta pubblica. In questo 

caso, nella pagina in cui è scaricabile la presente indagine di mercato, verrà pubblicato un avviso con data 

e orario della seduta.  

3. CHI PUO PARTECIPARE: possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici 

previsti dall’art. 45 del Codice dei contratti pubblici.  

 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 
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4. OGGETTO: si riportano di seguito le specifiche tecniche suddivise per ciascuna procedura di gara.  

Gara A.1: fornitura di n. 30 containers scarrabili di capacità circa 30 mc con copertura azionata da binda 

a manovella: l’importo posto a base d’asta è di € 135.000,00; trattandosi di mera fornitura non sono 

previsti costi di attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso.   

Caratteristiche Generali: 

- Capacità:  30 metri cubi; 
- Lunghezza esterna con gancio:   6300; 
- Larghezza esterna:  2500 mm; 
- Altezza interna minimo:  2170 mm; 
- Altezza totale esterna:  2670 mm ca; 

 
Tutte le misure sopradescritte devono intendersi al netto di tutte le sporgenze come ad esempio alette, 
ganci o cerniere. 

- Materiale acciaio: S235 JR;  
- Gancio si sollevamento idoneo per operazioni di scarramento; 
- N. 2 rulli si scorrimento; 
- Tetto con apertura ad azionamento a binda a manovella; 
- Porta posteriore a due battenti; 

 
GARA B.1: Fornitura di n. 4 containers press-containers a cassetto scarrabile di capacità 20/22 con 

sistema GPRS/ Wi-fi di segnalazione guasti/livello di riempimento: l’importo posto a base d’asta è di € 

58.000,00; trattandosi di mera fornitura non sono previsti costi di attuazione della sicurezza non soggetti 

a ribasso.  

Caratteristiche Generali: 

- Capacita utile minima circa 20/22 mc; 
- Larghezza est. max 2550 mm; 

- Altezza est. max circa 2700 mm; 
- Portellone posteriore a tenuta stagna con apertura basculante a movimentazione oleodinamica 

automatica; 
- Forma cassone, “struttura tronco conica”; 
- Gancio anteriore (abbattibile) e posteriore per lo scarramento; 
- Impianto espulsione dei rifiuti; 
- Motore Pressa elettrico di potenza minima 5,5 kW 
- Compressione dei rifiuti per mezzo di piastra di spinta, a scorrimento orizzontale, movimentata 

da cilindri oleodinamici; 
- Sensore di massimo riempimento del compattatore per richiesta di svuotamento (invio 

messaggio tramite sms/e-mail); 
- Il sistema deve essere in grado di controllare con diversi sensori il corretto funzionamento di 

tutta l’attrezzatura meccanica ed elettronica, con il rilevamento automatico di anomalie di 



 

 

funzionamento e/o errori di sistema che devono essere poi memorizzati ed inviati (GSM/GPRS) 
immediatamente e in modo automatico in via telematica. 
 
 

5. VALORE:  

A.1: fornitura di n. 30 containers scarrabili di capacità circa 30 mc con copertura azionata da binda a 

manovella: l’importo posto a base d’asta è di € 135.000,00; trattandosi di mera fornitura non sono 

previsti costi di attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso.   

B.1: fornitura di n. 4 containers press-containers a cassetto scarrabile di capacità 20/22 con sistema 

GPRS/ Wi-fi di segnalazione guasti/livello di riempimento: l’importo posto a base d’asta è di € 58.000,00; 

trattandosi di mera fornitura non sono previsti costi di attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI: è possibile richiedere eventuali chiarimenti entro il 14/02/2019 

esclusivamente all’indirizzo PEC appalti.soraris@pec.it. I chiarimenti verranno pubblicati in forma 

anonima entro il 15/02/2019 sulla pagina web della presente indagine di mercato.  

 

  

 

Descrizione  

 

 

N. 

strutture 

 

 

Costo 

struttura/cad 

 

 

Costi per le 

spese di 

attuazione 

della sicurezza 

€/anno 

 

 

TOTALE 

BASE 

D’ASTA 

€ 

A.1 

Container scarrabile 

di capacità circa 30 

mc con copertura 

azionata da binda a 

manovella 

 

30 

 

4.500,00 0,00 135.000,00 

      

B.1 

Press-container a 

cassetto scarrabile di 

capacità 20/22 con 

sistema GPRS/ Wi-fi 

di segnalazione 

guasti/livello di 

riempimento 

4 14.500 0,00 58.000,00 

mailto:appalti.soraris@pec.it


 

 

7. REQUISITI MINIMI: per entrambe per procedure di gara, gli operatori economici concorrenti devono 

provare di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di 

soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016.  

I requisiti relativi all’idoneità professionale che si richiedono sono i seguenti: 

o Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. 

I requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria che si richiedono sono i seguenti: 

o Aver fatturato complessivamente in almeno uno degli ultimi tre anni (2018-2017-2016) un importo 

pari o superiore all’importo posto a base d’asta triplicato. 

I requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale che si richiedono sono i seguenti: 

o Aver eseguito in almeno uno degli ultimi tre anni (2018-2017-2016) forniture analoghe per un 

importo pari o superiore al prezzo posto a base d’asta duplicato. 

I requisiti di capacità tecnica ed economica che si richiedono sono i seguenti:  

L’operatore economico, allo scopo di dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei 

requisiti, presenta in allegato all’offerta il D.G.U.E. elettronico. A tal fine viene allegato il file D.G.U.E. in 

formato XML e PDF denominato “ESPD-request”. 

Il concorrente dovrà collegarsi alla pagina web https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it e 

procedere alla compilazione del DGUE con la qualifica di operatore economico. Il concorrente dovrà 

scegliere l’opzione “importare un DGUE” e caricare il file XML denominato “ESPD-request”. Al termine 

della compilazione il concorrente potrà esportare il DGUE denominato “ESPD-response” in formato XML e 

PDF. Il concorrente dovrà trasmettere il pdf sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante della 

Società. 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: i soggetti interessati 

dovranno far pervenire una PEC avente ad oggetto “Indagine di mercato – A.1 Fornitura di n. 30 containers 

scarrabili cap. 30 mc”  e ““Indagine di mercato – B.1 Fornitura di n. 4 containers a cassetto scarrabili cap. 

20/22 mc” all’indirizzo: appalti.soraris@pec.it entro le ore 12,00 del giorno 20 febbraio 2019. La 

scrivente declina ogni responsabilità per il mancato o il tardivo ricevimento della PEC.  

La PEC dovrà contenere i seguenti documenti:  

▪ Modulo I – Manifestazione di interesse sottoscritto dal legale rappresentante;  
▪ Modulo II – Dich. Idoneità tecnico professionale sottoscritto dal legale rappresentante; 
▪ D.G.U.E. sottoscritto dal legale rappresentante; 
▪ Indagine di mercato sottoscritta per accettazione sottoscritto dal legale rappresentante. 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

A.1: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzo 

unitario (€/container), ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contratto  di 

appalto sarà stipulato a misura.  

mailto:appalti.soraris@pec.it


 

 

B.1: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

10. PARTICOLARI CONDIZIONI CONTRATTUALI: per entrambe le procedure, la consegna della fornitura 

verrà dilazionata nel corso dell’anno 2019.  

 

11. MODALITA’ DI PAGAMENTO: l'emissione della fattura da parte dell’appaltatore potrà avvenire 

solamente dopo che Soraris abbia espresso parere favorevole a seguito della verifica dei bidoni 

consegnati. Il pagamento della fattura avverrà mediante RI.BA o bonifico bancario a 60 gg. d.f.f.m.  Nella 

fattura dovrà essere indicato il codice CIG e l’affidatario dovrà rispettare le disposizioni inerenti alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Direttore Generale di Soraris S.p.A., Ing. Damiano Lupato. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE: il concorrente, inviando la manifestazione di interesse, 

conferma di aver letto e accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali adottata ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 scaricabile al seguente link: 

http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html  

 
Sandrigo, 8 febbraio 2019  

 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Damiano Lupato 
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