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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 
FINANZIAMENTO (MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO) DEL PIANO INVESTIMENTI 
PER L’ACQUISTO DI MEZZI DI RACCOLTA 2018-2020.  
 
 
 
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 finanziamento tramite mutuo 
chirografario a tasso fisso del Piano di investimenti per l’acquisto di Mezzi di raccolta 2018- 
2020.  
 
 

*** 
 
 
 
1. OGGETTO: esecuzione del servizio di finanziamento tramite mutuo chirografario a tasso 
fisso del Piano di investimenti per l’acquisto di mezzi di raccolta 2018-2020. 
 
2. VALORE: il valore complessivo presunto del finanziamento (mutuo chirografo), posto a base 
d’asta è stimato in € 33.735,45 corrispondente all’ammontare stimato massimo degli interessi 
e spese che saranno corrisposti da Soraris alla parte mutuante a fronte dell’erogazione di € 
380.000,00 (trecentottantamila/00), conformemente a quanto deliberato dall’assemblea dei 
soci del 06/06/2018 e corrispondente al 79,33% del totale investimenti, come evidenziato 
nella tabella sottostante: 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DURATA: la somma deve essere resa secondo un piano di erogazione da concordarsi con 
Soraris, che si impegna a restituirla, aumentata dei relativi interessi, secondo il piano di 
ammortamento offerto.  

Si richiede durata quinquennale del finanziamento, a partire dal versamento delle singole 
somme.  

L’offerta potrà prevedere il versamento in fasi successive a Soraris per le necessità di 
investimento. 

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: 

a) Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. 
b) Iscrizione agli Albi di cui agli articoli 13 o 64 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia) e possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria 
di cui all’art. 14 o iscrizione all’Albo di cui agli articoli 106 e 107 del D. Lgs. 385/1993. I 
concorrenti di altri Stati Membri devono essere iscritti ad Albi analoghi; 

LOTTO 2 AUTOMEZZI 
Durata (anni) 5 
Valore opere 479.000,00 
% finanziamento 79,33% 
Importo 380.000,00 
tasso annuale (fisso) 3,00% 
tasso semestrale equivalente 1,49% 
numero rate 10 
Rata 41.180,79 
Totale rate 411.807,95 
Totale interessi 31.807,95 
Spese incasso rata 2,75 
Totale spese incasso 27,50 
Commissione stipula 0,50% 
Totale commissione 1.900,00 
Totale spese mutuo 33.735,45 



 

 

 
c) In alternativa ai requisiti di cui al punto b), autorizzazione concessa dalla legge all’esercizio 

del credito;  
 
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 il servizio in oggetto viene prestato sulla 
base di condizione stabilite dal mercato, 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.  
 
6. MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: inviare una PEC all’indirizzo 
appalti.soraris@pec.it, avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse – Servizio di 
finanziamento (mutuo tasso fisso) del piano investimenti per l’acquisizione mezzi 2018-2020” 
entro il termine perentorio del 05.04.2019 ore 12.00.  
La PEC dovrà contenere i seguenti documenti:  

• D.G.U.E. sottoscritto digitalmente; 
• La presente indagine di mercato sottoscritta per accettazione; 
• Modulo I – Manifestazione d’interesse. 

 
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.  
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10. PARTICOLARI CONDIZIONI CONTRATTUALI: in sede di gara, verrà richiesto di formulare 
l’offerta con modalità di applicazione dell’interesse a tasso fisso, sulla cui base verrà effettuata 
la valutazione.  

In opzione potrà essere formulata anche la corrispondente quotazione a tasso variabile (su 
Euribor 6m/360, ferme le altre condizioni), con possibilità di attivazione alternativa opzionale. 

Dovranno essere inoltre specificate tutte le spese inerenti al contratto, quali costo perizia, 
commissione alla stipula sul % deliberato, costo incasso rata e altri costi eventualmente 
applicati, oltre alle imposte e tasse di legge. 

In merito alle clausole di natura societaria o patrimoniale (covenant), si specifica che 
l’assemblea dei soci Soraris ha autorizzato il finanziamento nei termini descritti all’art. 2. 

Saranno escluse pertanto offerte con condizioni obbligatorie che comportino modifiche o 
integrazioni del mandato ricevuto in considerazione dello statuto societario. 

L’offerta presentata in sede di gara dovrà essere impegnativa per l’offerente per un periodo 
minimo di 90 giorni. 

 
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 
 
14. PROTOCOLLO DI LEGALITA’, CODICE ETICO E M.O.G. 231/2001: l’appaltatore si 
impegna a rispettare tutte le clausole pattizie del Protocollo di legalità sottoscritto il 
07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI 
Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente 
il contenuto e gli effetti. 
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Con la partecipazione alla presente procedura l’appaltatore prende visione e accetta le 
determinazioni del Codice Etico di Soraris S.p.A. al link 
http://www.soraris.it/a_ITA_241_1.html e il M.O.G. 231/2001 al link 
http://www.soraris.it/a_ITA_309_1.html e si impegna altresì a rispettarne e applicarne i 
dettami. 

 
 
Sandrigo, 22 marzo 2019  

 
 

 
Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Damiano Lupato 
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