
 

 

  

Prot. 180.19 

 

 

AVVISO DI INDIZIONE DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI “RESIDUI DELLA PULIZIA 

STRADALE” C.E.R. 20.03.03 – PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2020 CON POSSIBILITA’ DI PROROGA AL 

31.03.2021.  

 

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 di mercato volta ad 

individuare possibili concorrenti da invitare nella procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio 

di avvio al recupero di rifiuti “residui della pulizia stradale” C.E.R. 20.03.03.  

 

Soraris è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle 

opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti 

esclusivi con alcune imprese. Per tale ragione, salvo che il numero di interessati non sia inferiore al numero 

minimo di 5, l’affidatario uscente non verrà invitato.  

  

*** 

 

1. OGGETTO: esecuzione dei servizi di avvio alle operazioni di recupero (D. Lgs. 152/06, allegato C - R13) di 

residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) derivanti dai servizi di spazzamento stradale effettuati presso i 

comuni soci. 

 

2. VALORE: si stima che la quantità di residui della pulizia stradale (C.E.R. 20.03.03) ammonti a 1.300,00 t/anno.  

Importo a base d’asta: 73,00 €/ton per un complessivo di 94.900,00 €/anno e di 189.800,00 €/biennio, oltre  

50,00 €/anno per spese di attuazione della sicurezza non soggette a ribasso, per un totale di € 189.900,00.  

I quantitativi esposti si devono intendere indicativi e non impegnativi per Soraris SpA che potrà richiedere 

maggiori o minori prestazioni senza che ciò dia titolo all’aggiudicatario di richiedere compensi di alcun genere per 

le differenze riscontrate a contratto ultimato. 

 



 

 

 

3. DURATA: dal 01/04/2019 - 31/03/2020 (n. 1 anno), con possibilità di proroga fino al 31.03.2021. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 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: 

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

 

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

2. Fatturato globale e complessivo negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018), pari o superiore a € 900.000,00. 

 

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

3. Disponibilità di una piattaforma o di un impianto di recupero del rifiuto “residui della pulizia stradale”  

autorizzata al recupero dei rifiuti in oggetto (CER 20.03.03) per la quantità almeno pari a 5.000,00 t/anno. 

4. Possesso della certificazione CE secondo norma UNI EN 13242. 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Dal momento che per il servizio in oggetto gli operatori economici adottano pratiche standardizzate alle 

disposizioni che al livello nazionale ed europeo sono state stabilite, l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 

comma 4, lett. b), del Codice dei Contratti pubblici a favore del concorrente che presenterà l’offerta con il prezzo 

più basso, con l’avvertenza che, al solo fine della determinazione del prezzo complessivo più basso per 

l’aggiudicazione, ai prezzi offerti sarà addizionato l’onere di carico e trasporto che Soraris S.p.a. deve sostenere.  

Il valore complessivo di raffronto delle offerte per il servizio di recupero (D. Lgs. 152/06, allegato C - R13) di 

residui della pulizia stradale (C.E.R 20.03.03) derivanti dai servizi di spazzamento stradale sarà definito come nel 

seguito specificato:  

CTOTi = Pi x Q 

dove:  

• CTOTi: costo totale dell’offerta relativa; 

• Q: la quantità [t/anno]; 

• Pi: prezzo [€/t] per attività di trasporto e recupero relativamente all’offerta i. 

 

dove Pi è così calcolato (con arrotondamento alla 2a cifra decimale):  

Pi= POi + CT 

avendo indicato con:  

• POi prezzo offerto [€/t] per attività di recupero;  

• Di distanza [km] in sola andata dell'impianto di recupero proposto da:  

 

• Soraris S.p.a. via Galvani n. 30/32 – 36066 Sandrigo (VI);  

 

• CT: costo di caricamento e trasporto fisso [€/t] sostenuto dal Committente; 

• Componente trasporto: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per distanze superiori ai 240 km la componente trasporto CT sarà così calcolata: 

 

 CTi = 18 + 0,03 * (Di – 240) 

 

Per distanza si intende espressa in [km], arrotondata alla 1° cifra decimale e valutata tramite Google maps® 

considerando la minore distanza tra il percorso suggerito e il verso di percorrenza è dal punto indicato all’impianto 

proposto.  

 

6. MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: inviare una PEC all’indirizzo appalti.soraris@pec.it, avente 

ad oggetto: “Manifestazione di interesse - Servizio di recupero dei rifiuti C.E.R. 20.03.03” entro il termine 

perentorio del 21.03.2019 ore 12.00.  

La PEC dovrà contenere i seguenti documenti:  

• D.G.U.E. sottoscritto digitalmente; 

• Indagine di mercato sottoscritta per accettazione; 

• Modulo I – Manifestazione d’interesse; 

• Modulo II - Dichiarazione idoneità tecnico professionale. 

 

8. NUMERO DI INVITATI: se il numero di manifestazioni di interesse sarà superiore a 10, Soraris S.p.A. si riserva 

di sorteggiare n. 5 operatori in seduta pubblica. La data e l’ora della seduta verranno comunicati tramite 

pubblicazione di avviso nel sito www.soraris.it, nella pagina web dell’indagine. 

 

9. COMUNICAZIONI: PEC appalti.soraris@pec.it - Telefono: 0444658667, int. 4 - Rif. Marta Albertini.  

 

Distanza Impianto – Stazione 
travaso 

CT - Addizionale trasporto 

D <= 60 km 15,00 €/t 

60 km < D <= 120 km  17,00 €/t 

120 km < D <= 180 km 18,50 €/t 

180 km < D <= 240 km 19,50 €/t 

mailto:appalti.soraris@pec.it
http://www.soraris.it/
mailto:appalti.soraris@pec.it


 

 

 

10. PARTICOLARI CONDIZIONI CONTRATTUALI: i rifiuti devono essere trasportati presso la piattaforma 

autorizzata all’esercizio dell’impianto di recupero in R5 di residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) messa a 

disposizione del concorrente. L’attività di recupero del rifiuto dovrà garantire la produzione di materia prima 

seconda per una quantità superiore al 40% del materiale in ingresso. 

Soraris si riserva di fissare specifiche fasce orarie dedicate alle operazioni di carico del materiale. 

 

11. MODALITA’ DI PAGAMENTO: 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 (legge n. 136/2010 e di cui alla Delibera n. 556 del 31/05/2017 dell’ANAC). 

 

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

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 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 di cui all’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 scaricabile al seguente link: http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html 

 

 

Sandrigo, 11 marzo 2019  

 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Damiano Lupato 

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

