
 

 

Prot. 316.19 

 

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 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI VETRO (C.E.R. 15.01.07 - 20.01.02) – PERIODO 01/07/2019 - 

30/06/2020 CON FACOLTÀ DI PROROGA AL 30/06/2021. 

 

 

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 conoscitiva del 

mercato al fine di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici con una 

procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto di vetro (C.E.R. 15.01.07 – 

20.01.02) 

 

*** 

 

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, 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. 
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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.  

 

Nel caso di raggruppamento la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni oggetto del 

presente appalto in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. 

 

4. OGGETTO: l’appaltatore dovrà eseguire i servizi di raccolta e trasporto di vetro proveniente dalla raccolta 

differenziata di rifiuti urbani (imballaggi in vetro C.E.R. 15.01.07 e vetro C.E.R. 20.01.02) presso la stazione di 

travaso e i centri di raccolta dei comuni soci. 

 

Quantità presunta di vetro C.E.R. 15.01.07: 4.200,00 t/anno. 

Quantità presunta di vetro C.E.R. 20.01.02: 100,00 t/anno. 

 

Il concorrente dovrà inoltre posizionare n. 12 containers per i quali verrà corrisposto un canone mensile di 

noleggio. 

Il servizio dovrà svolgersi per il periodo 01/07/2019- 30/06/2020 con facoltà di proroga al 30/06/2021. 

Viene messo a disposizione del concorrente interessato l’ “Allegato – Riepilogo Svuotamenti” in cui è indicato 

il numero di svuotamenti suddivisi per tipologia di contenitore e per Comune in cui si trova. Per il servizio di 

noleggio è indicato il numero di containers e il Comune in cui dovrà essere posizionato. 

 

5. VALORE: l’importo posto a base d’asta è di 198.616,00 € comprensivi dell’ipotesi di proroga, di cui 2.000,00 

€/biennio per spese di attuazione della sicurezza non soggette a ribasso. Rinviando il concorrente interessato 

all’ “Allegato – Riepilogo svuotamenti” per la presa visione della modalità di calcolo della base d’asta, avvenuta 

in base allo storico dell’anno 2018, si riportano i prezzi unitari posti a base d’asta:  



 

 

a. Prezzo unitario svuotamento campana: 5,50 €/svuotamento 

b. Prezzo unitario svuotamento vasca: 35,00 €/svuotamento 

c. Prezzo unitario svuotamento container: 70,00 €/svuotamento 

d. Canone mensile di noleggio container: 50,00 €/cad./mese. 

 

6. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI: è possibile richiedere chiarimenti entro 7 giorni prima dalla data di 

scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

appalti.soraris@pec.it. I chiarimenti verranno pubblicati in forma anonima sulla pagina web dell’indagine di 

mercato entro 6 giorni prima dalla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.  

 

7. REQUISITI MINIMI: Gli operatori economici 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 di seguito riportati.  

 

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

- Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A;  

- Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 1 sottocategoria D5 classe E o 

superiore con indicazione dei codici di rifiuti oggetto del presente affidamento; 

- Iscrizione all’Albo autotrasportatori di cose conto proprio o c/terzi. 

  

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

- Aver un fatturato complessivo non inferiore a € 400.000,00 nell’ultimo triennio 2016-2017-2018; 

 

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

far pervenire una PEC avente ad oggetto “Indagine di mercato - servizio di raccolta e trasporto del rifiuto vetro 

01.07.2019- 30.06.2020 con facoltà di proroga al 30.06.2021” all’indirizzo: appalti.soraris@pec.it entro le ore 

12,00 del giorno 31 maggio 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 compilata e sottoscritta digitalmente dal Legale 

Rappresentante;  
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▪ Modulo II – Dichiarazione di idoneità tecnico – professionale compilata nelle parti inerenti al 

servizio e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante;  

▪ D.G.U.E. sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante; 

▪ Documento di identità del Legale Rappresentante; 

▪ Indagine di mercato sottoscritta dal Legale Rappresentante per accettazione. 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicatario verrà individuato mediante il criterio del prezzo più basso.  

 

10. PARTICOLARI CONDIZIONI CONTRATTUALI: ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 50/2016 in combinato disposto 

con il D.M. 24 maggio 2016, l’affidatario deve essere in possesso almeno delle specifiche tecniche contenute 

nei Criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Trattandosi di 

“Automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti” si richiedono le seguenti specifiche tecniche: gli automezzi 

utilizzati per lo svolgimento del servizio devono: 

▪ Avere motorizzazione non inferiore a Euro 5 - oppure 

▪ Essere elettrici, ibridi o alimentati a metano e gpl 

 

per una quota non inferiore al 30 % calcolato sul numero totale di mezzi. 

Soraris S.p.A. verificherà il rispetto di tale condizione verificando le carte di circolazione dei mezzi.  

 

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

 

12. 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 dell’art. 

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

 

Sandrigo, 21 maggio 2019 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Damiano Lupato 

  


