
 

 

 
Prot. 114.19 
 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI, 
PER LA FORNITURA DI: N. 30 STRUTTURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI (CONTAINERS H24), N. 2 
STRUTTURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI (PRESS CONTAINERS H24) E N. 200 SERRATURE 
ELETTRONICHE PER BINDONCINI CARRELLATI. 

 

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 finalizzata ad individuare almeno 5 operatori economici, se presenti nel mercato, interessati a partecipare 
ad una procedura negoziata su invito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici. 
 

*** 
 

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: 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, di non affidare o di affidare parzialmente 

il servizio, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. Qualora la stazione appaltante ricevesse 

un numero particolarmente rilevante di manifestazioni di interesse, 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.  

 

Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei devono essere specificate le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.  

 
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. 

I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici sono tenuti ad indicare 
in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.  
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Nel caso di raggruppamento, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni oggetto 

del presente appalto in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. 

Ogni concorrente può presentare offerta e aggiudicarsi tutti i lotti.  

OGGETTO: l’appalto ha per oggetto la fornitura di strutture, containers e press containers, per la raccolta 

di rifiuti (carta-cartone – multimateriale (plastica/lattine)) presso i centri di raccolta gestiti da Soraris 

S.p.A. e la fornitura delle serrature elettroniche per i bidoncini carrellati.  

La procedura di gara sarà suddivisa in tre lotti così costituiti:  

a. LOTTO N. 1: fornitura di n. 14 strutture per la raccolta dei rifiuti – Containers H24;  

b. LOTTO N. 2: fornitura di n. 2 strutture per la raccolta dei rifiuti – Press containers H24;  

c. LOTTO N. 3: fornitura di n. 200 serrature elettroniche per bidoncini carrellati.  

Lotto 1 – Fornitura di n. 14 containers H24. 

Caratteristiche Generali: 

- Lunghezza esterna con gancio: 6.300 mm; 
- larghezza esterna: ∼ 2.000 mm; 
- altezza interna ∼ 2000 mm; 
- altezza esterna ∼ 2.230 mm escluso il tetto. 

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

- materiale acciaio: S235 JR;  
- spessore fondo minimo: 4 mm; 
- spessore pareti minimo: 3 mm; 
- spessore portellone minimo: 3 mm; 
- spessore testata minimo: 3 mm; 
- gancio di sollevamento idoneo per operazioni di scarramento; 
- struttura tubolare scatolato; 
- n. 2 rulli si scorrimento. 

 
Caratteristiche pareti laterali: 

- entrambe le pareti laterali lunghe dovranno essere dotate di n. 3 aperture di dimensioni: altezza 
∼ 400 mm x larghezza ∼ 800 mm; 

- altezza da terra delle aperture: ∼ 1400 mm; 
- le aperture dovranno essere con cornice in tubolare e dotate di finestre ad anta abbattibile verso 

il basso; 



 

 

 
- le finestre dovranno essere complete di sistema di bloccaggio (es. ganci di sicurezza) per bloccare 

sia l’apertura che la chiusura, al fine di garantire la non fuoriuscita del rifiuto durante il trasporto 
su strada; 

- il bordo perimetrale delle finestre deve essere dotate di guaina per protezione da eventuali urti 
con persone; 

 
Caratteristiche Copertura: 

- tetto con apertura ad azionamento a binda a manovella. Apertura tale da assicurare comodamente 
le operazioni di svuotamento con ragno (∼ 85˚); 

- n. 3 cerniere in fusione, robuste con ingrassatore, per apertura tetto di copertura. 
 

Caratteristiche apertura posteriore: 

- porta a due battenti con nr. 03 cerniere per stampate, dotate di ingrassatore, apribile anche a 
tetto chiuso; 

- leva laterale di sicurezza e ganci di chiusura. 
 

Termini di consegna della fornitura: 

la fornitura dei containers dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di stipula del 

contratto. Si riporta il calendario indicativo di fornitura ed i luoghi di consegna: 

N. Containers H24 Luogo di destinazione 
Periodo di consegna 

previsto 

2 
Monticello Conte Otto 

(VI) – Via del Progresso 
Entro il 20/05/2019 

3 
Altavilla Vicentina (VI) – 

Via Retrone 
Entro il 30/06/2019 

3 
Montecchio Precalcino 
(VI) – Via Cavedagnona 

Entro il 30/06/2019 

3 
Torri di Quartesolo (VI) – 

Via I˚ Maggio 
Entro il 30/10/2019 

3 
Longare (VI) – Via Ponte 

di Costozza 
Entro il 31/12/2019 

 

Lotto 2 – Fornitura di n. 2 Press containers H24 

I press-containers saranno posizionati in zona non presidiata affinché i cittadini del bacino Soraris li 
possano utilizzare per il conferimento autonomo del rifiuto imballaggi e carta-cartone. Ne consegue che 
la fornitura dovrà essere dotata di opportuni sistemi atti a garantire la sicurezza del cittadino al momento 
del conferimento.  

Poiché l’area di posizionamento non prevede alcun riparo, il press container sarà esposto agli agenti 

atmosferici.  



 

 

 

Al fine pertanto di garantirne la durevolezza, dovrà essere costruito in maniera tale da permettere le 

operazioni di conferimento con temperature minime di - 15°. Tale circostanza dovrà essere considerata 

per la tipologia di olio da utilizzare per l’impianto oleodinamico, per l’impianto elettrico e per l’elettronica 

di bordo. 

Caratteristiche Generali: 

• volume minimo ∼18 mc; 

• lunghezza max 6500 mm; 

• larghezza max 2300 mm; 

• altezza max 2500 mm; 

• il container deve essere realizzato in profili d’acciaio e guide, saldature a filo continuo con cassone 

troncoconico per una rapida espulsione dei rifiuti; 

• fondo delle strutture portanti almeno 5 mm; 

• fondo camera di compressione almeno 5 mm in HARDOX 400 mentre le pareti in acciaio almeno 

6 mm Fe 430; 

• pala di compressione costituita in lamiera d’acciaio Fe 510 spessore minimo 10mm; 

• n. 2 ganci di scarramento (1 anteriore ed 1 posteriore) per la movimentazione del container; 

• doppia coppia di rulli di scorrimento, anteriori e posteriori, dotati di ingrassatori e facilmente 

sostituibili; 

• portellone posteriore unico ad apertura a basculante idraulica con guarnizione a tenuta per 

almeno un’altezza di 800mm. Cilindri provvisti di valvole di sicurezza contro la chiusura 

accidentale e blocco meccanico di sicurezza a portellone aperto da applicare nelle operazioni di 

manutenzione; 

• prima della verniciatura dovrà essere previsto il trattamento di lavaggio e decapaggio delle 

superficie. Nr 2 mani di antiruggine. Nr. 2 mani di smalto rapida essiccazione colore grigio, RAL 

7001; 

• vano di conferimento frontale anteriore (sul lato più corto) con altezza da terra a filo bocca non 

superiore a 1400mm; 

• volume bocca di carico minimo 500 lt; 

• bocca di carico protetta da saracinesca con apertura elettrica comandata automaticamente dal 

sistema di abilitazione; 

• sensore di stabilità dei materiali conferiti al fine di evitare corpi estranei o in movimento; 

• sensore di sicurezza che blocchi il funzionamento del sistema e segnali la presenza di corpi 

estranei ingombranti che fuoriescono dal vano di carico e dalla serranda; 

• potenza motore elettrico pressa min 5,5kW, 380V e 50 Hz; 

• spinta di compattazione almeno 40 ton; 

• pressione max di esercizio 200 bar; 

• rapporto di compressione minimo 5:1; 

 



 

 

 

• pressostato per il controllo del grado di riempimento con sensore per la gestione del messaggio 

elettronico automatico per la memorizzazione dei dati e per l’invio della richiesta di svuotamento 

per sms/e-mail al raggiungimento del limite di compattazione; 

• gestione funzionamento pressa e sensori di rilevamento di anomalie di funzionamento; 

• sensore di massimo riempimento del compattatore per richiesta di svuotamento (invio 

messaggio tramite sms/e-mail); 

• il sistema dovrà essere dotato di modulo di back up a batteria tampone con funzione di invio 

messaggi anche in assenza di energia elettrica; 

• 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 agli indirizzi SMS/e-mail che saranno 

comunicati.  

 

Interfaccia utente – macchina: 

il sistema dovrà essere dotato di interfaccia utente con display, punto di lettura tessere, menù ed istruzioni 

di conferimento. 

L’accesso da parte dell’utente è subordinato al riconoscimento dello stesso tramite sistema di 

identificazione elettronica (transponder RD-ID) con frequenza 125khz, verifica dell’abilitazione 

dell’utente ad accedere e a conferire i rifiuti.  

 

Caratteristiche aggiuntive: 

a) Gestione di white/black list utenti e della relativa messaggistica di interfaccia display; 

b) Gestione funzionamento pressa e sensori di rilevamento di anomalie di funzionamento; 

c) Trasmissione dati gestione conferimenti/accessi. Dati minimi di invio: data, ora, codice 

trasponder, codice container ed altri eventuali messaggi di controllo standard già disponibili e/o 

richiesti dalla stazione appaltante. 

 

Per la gestione e l’elaborazione delle informazioni e dei dati raccolti dall’apparecchiatura dovrà essere 

messo a disposizione del committente una delle seguenti soluzioni: 

 

- software in licenza d’uso, installabile su un PC a scelta del committente; 

- diritto di accesso in remoto a software Web. 

 

Le funzioni principali del software fornito o del software Web sono: 

a) acquisizione dei dati trasmessi periodicamente dall’apparecchiatura: 

b) gestione della banca dati, delle chiavi elettroniche e della lista degli utenti abilitati (black/white 

list); 

 



 

 

 

c) visualizzazione dei dati relativi ai conferimenti tramite identificazione con tessera: codice press, 

data, ora, codice trasponder; 

d) visualizzazione dei dati relativi ai diversi allarmi rilevati fra i quali anche la richiesta di 

svuotamento del press container; 

e) interrogazione in remoto sullo stato dell’attrezzatura: stato batteria, stato antenna, stato sensore, 

data e ora; 

f) procedure di export automatico dei dati provenienti dal press container tramite accesso da 

remoto al server WEB, su formato informatico da interfacciare con altro gestionale non compreso 

della presente offerta.  

 

In sintesi il sistema fornito dovrà essere in grado di gestire e trasmettere tutti i dati acquisiti e registrati 

(conferimento rifiuti ed anomalie) e di renderli disponibili alla Stazione Appaltante secondo i tracciati 

record che saranno concordati preventivamente alla fase di collaudo senza ulteriori oneri e costi 

aggiuntivi rispetto a quelli di manutenzione ordinaria del software. 

 

Garanzia della fornitura: 

Il fornitore dovrà garantire la fornitura per almeno 48 mesi dalla data di collaudo. Nel periodo di garanzia, 

qualora i materiali forniti presentino vizi o difetti, saranno effettuati tutti gli interventi di manutenzione 

ordinaria, entro 24 ore lavorative dalla richiesta di Soraris. Nel medesimo periodo l’aggiudicatario include 

altresì il traffico dati (GSM/GPRS).  
 

Termini di consegna della fornitura: 

La fornitura dei containers dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 100 giorni dall’ordine scritto di 

fornitura. Si riporta il calendario indicativo di fornitura ed i luoghi di consegna: 

N. Press Containers 
H24 

Luogo di destinazione 
Periodo di consegna 

previsto 

1 
Caldogno (VI) – Via 

Leopardi 
Entro il 30/08/2019 

1 
Sandrigo (VI) – Via 

Galvani 
Entro il 30/08/2019 

 

 

III. Lotto 3 – Fornitura di n. 200 serrature elettroniche: 
 

Fornitura di n. 200 dispositivi di controllo accessi, per contenitori carrellati, da installare sui bidoncini 

dislocati nel territorio del comune di Caldogno (VI) e relativa gestione dei dati informatici inerenti agli 

accessi rilevati. 

L’affidatario dovrà occuparsi della fornitura e dell’installazione dei dispositivi nelle strutture stradali 

esistenti nel territorio nel comune di Caldogno (VI). 



 

 

 

I dispositivi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• essendo installati sui bidoncini dislocati nel territorio da lt 240 devono essere compatibili con 

tutti i modelli di bidoncini; 

• il sistema di apertura dovrà essere compatibile con serrature già installate sui bidoncini (mod. 

Sudhaus o equivalente); 

• l’alloggiamento della batteria dovrà garantire il facile accesso per la sostituzione; 

• la batteria dovrà attivarsi solo in caso di accensione del sistema, restando inattiva nell’altro 

periodo; 

• i dispositivi dovranno garantire l’identificazione delle eco card passive a 125 Hz, già in dotazione 

alle utenze; 

• la scheda elettronica dovrà avere incorporati i moduli GPRS/GSM; 

• la scheda elettronica deve essere alloggiata in apposita scatola stagna in materiale plastico 

garantito IP67; 

• ogni dispositivo dovrà essere completo di SIM CARD e di modulo WIFI; 

• ogni dispositivo dovrà essere in grado di gestire ed archiviare le liste di abilitazione ed utilizzarle 

per accettare o meno il conferimento; 

• ogni dispositivo dovrà essere configurabile da remoto; 

• ogni dispositivo dovrà essere in grado di inviare i parametri di esercizio; 

• deve essere garantita la compatibilità con gli attuali sistemi di trasmissione e ricezione dei dati 

in uso presso SORARIS. 

 

Ogni dispositivo dovrà garantire il seguente funzionamento: 

a. accensione del dispositivo tramite pulsante; 
b. segnalazione all’utente dell’attivazione del sistema al momento dell’atto dell’accensione; 
c. identificazione dell’utente tramite avvicinamento dell’eco card; 
d. sbloccaggio della serratura, permettendo all’utente il conferimento; 

 

Garanzia della fornitura: 

La fornitura dovrà comprendere il software di gestione e gli oneri di trasmissione dati per la durata di 48 

mesi dalla fornitura. Il fornitore dovrà garantire la fornitura per almeno 48 mesi dalla data di collaudo. 

Nel periodo di garanzia, qualora i materiali forniti presentino vizi o difetti, saranno effettuati tutti gli 

interventi di manutenzione ordinaria, entro 24 ore lavorative dalla richiesta di Soraris. 

Nel medesimo periodo l’aggiudicatario include altresì il traffico dati (GSM/GPRS).  
 

Termini di consegna della fornitura: 

L’affidatario dovrà occuparsi della fornitura ed installazione dei dispositivi nelle strutture stradali 

esistenti nel territorio nel comune di Caldogno. L’installazione dovrà essere completata entro il 

25/06/2019. 



 

 

 

4. VALORE: l’importo posto a base d’asta è di € 217.700,00. Per i lotti n. 1 e 3 non sono previsti costi di attuazione 

della sicurezza non soggetti a ribasso in quanto si tratta di mere forniture; per il lotto n. 2, pur trattandosi di 

una mera fornitura, è previsto un periodo di manutenzione periodica dalla quale possono derivare delle 

interferenze tra il fornitore e il committente: per tale ragione sono stati quantificati complessivi euro 100,00 

per costi di attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo indicato è così ripartito nei diversi 

lotti:  

Lotto 
 

Descrizione 

 

N. 

strutture 

 

Costo 

struttura/cad 

 

Costi per le 

spese di 

attuazione 

della sicurezza 

€ 

 

 

TOTALE BASE 

D’ASTA 

€ 

Lotto 1 

Container scarrabile di 

capacità circa 18 mc 

con aperture laterali 

14 

 
5.400,00 0,00 75.600,00 

Lotto 2 

Press-container a 

scarrabile H24 con 

sistema GPRS/ Wi-fi ed 

interfaccia utente 

2 40.000 100,00 80.100,00 

Lotto 3 
Serrature elettroniche 

per bidoncini carrellati 
200 310,00 0,00 62.000,00 

TOTALE     217.700,00 

  

 

5. REQUISITI MINIMI: 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 di capacità tecnica ed economica che si richiedono sono i seguenti:  

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

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



 

 

 

Per il lotto n. 3 si intendono forniture analoghe dispositivi che permettono e garantiscono l’accesso di utenti 

abilitati.  

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. 

Il concorrente che presenta manifestazione di interesse per più di un lotto, può redigere un unico D.G.U.E..  

 

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

dovranno far pervenire una PEC avente ad oggetto “Indagine di mercato – Fornitura di containers H24, 

press containers H24 e serrature elettroniche – LOTTO/I n. XX” all’indirizzo: appalti.soraris@pec.it entro le 

ore 12,00 del giorno 21 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: l’appalto verrà aggiudicato mediante l’art. 95, comma 3 del Codice dei 

contratti pubblici il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio complessivo di 100 

punti viene ripartito assegnando 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica. I sub-criteri 

riguarderanno il miglioramento delle specifiche tecniche, la riduzione dei termini di consegna, l’aumento 

dei periodo di garanzia, eventuali proposte migliorative rispetto all’esecuzione del servizio.  

 

10. PARTICOLARI CONDIZIONI CONTRATTUALI: specifiche tecniche, termini di consegna e periodo minimo 

di garanzia sopra indicati per ciascun lotto.  

 

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 la 

tracciabilità dei flussi finanziari. 
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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, 14 febbraio 2019  

 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Damiano Lupato 

 

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

