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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 DEI 
LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE PRESSO LA STAZIONE DI TRAVASO.  

 

Soraris S.p.A. indice ai sensi dell’art.  36, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici così come modificato dal D.L. 
18 aprile 2019, n. 32, 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 dei lavori di 
ammodernamento dell’impianto di depurazione in stazione di travaso. 
 
Le lavorazioni oggetto della presente procedura sono necessarie al fine di adempiere alle prescrizioni emanate da 

Provincia di Vicenza. Il progetto è stato redatto dalla società ISER S.R.L. con sede legale in Via Bolzano n. 59 – 3812 

Trento. 

  

In attesa di ricevere parere favorevole da parte degli enti preposti (Comune di Sandrigo, Provincia di Vicenza, 
Viacqua Spa e Soprintendenza Archeologica- Belle arti e paesaggio), la cui valutazione è attualmente in corso, 
considerata l’opinione favorevole già espressa dalla Provincia di Vicenza sul progetto posto alla base delle 
lavorazioni richieste, si ritiene opportuno avviare la procedura di gara. Il parere degli enti di cui sopra potrebbe 
modificare, sospendere e financo comportare l’annullamento della procedura in corso. Nella denegata ipotesi in 
cui ciò accadesse, il concorrente non potrà vantare alcun ristoro economico nei confronti della scrivente stazione 
appaltante.  
 

Al fine di agevolare la manifestazione di interesse e selezionare esclusivamente concorrenti realmente interessati 

ad effettuare le lavorazioni richieste, anticipiamo la pubblicazione della documentazione progettuale.  

 

1) Relazione tecnica depuratore; 

2) Capitolato Speciale d’appalto; 

3) Computo metrico estimativo; 

4) TAV02 – Stato di fatto; 

5) TAV03 - Planimetria opere modificate; 

6) TAV04-Sdp – planimetria scavi; 



 

 

 

7) TAV05 – SdP – opere civili; 

8) TAV06 – SdP - impianti tecnologici; 

9) TAV08 – SdP – schema di flusso STATO DI PROGETTO; 

10) TAV09 – SdP – Sezione posa vasche; 

11) TAV10 SdP – Sezioni tipo posa tubazioni; 

12) Quadro economico complessivo; 

13) Quadro economico parte edile. 

 
Si precisa che il Capitolato Speciale d’appalto è comprensivo anche della parte relativa all’impiantistica che non 
dovrà essere eseguita dall’aggiudicatario della presente procedura.  
 

*** 
 
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 3 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 

lavoro, 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 lavoro 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. 

 

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


 

 

 

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. 

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: lavori di ammodernamento del depuratore secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale 

d’appalto.   

5. VALORE: l’importo posto a base d’asta è di € 81.103,52 oltre € 5.303,42 quali costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso per un totale di € 86.406,94. 

 

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 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.  

 

Per partecipare alla procedura di gara il concorrente deve essere in possesso della certificazione SOA per la 

categoria OG1 cl. I. Il possesso della qualificazione SOA alla categoria e classifica indicate è condizione 

necessaria e sufficiente per poter partecipare.  

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

qualificazione SOA indicata, presenta in allegato alla manifestazione di interesse 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. 

 

In alternativa il concorrente può scaricare il D.G.U.E. dalla pagina web di Soraris 

http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html, ed inviarlo compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale 

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

far pervenire una PEC avente ad oggetto “Indagine di mercato – lavori di ammodernamento del depuratore sito 

presso la stazione di travaso” 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;  

▪ Modulo II – Dichiarazione di idoneità tecnico – professionale compilata nelle parti inerenti, 
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante;  

▪ D.G.U.E. sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante; 
▪ Documento di identità del Legale Rappresentante; 
▪ Indagine di mercato sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione. 

 

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

Ai sensi dell’art. 97, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, qualora il numero delle offerte fosse superiore 

a 10, il RUP utilizzerà il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e commi 2 -bis e 2-

ter a seconda che il numero delle offerte sia inferiore o superiore a 15. 

 

10. ANOMALIA DELL’OFFERTA: l’anomalia dell’offerta viene valutata sulla base di uno dei criteri stabiliti dall’art. 

97 commi 2, 2 bis e 2 ter ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. Qualora si ricevessero 

meno di 5 offerte, il RUP chiederà giustificazioni ai concorrenti i cui prezzi, in base ad elementi specifici, 

appaiano anormalmente bassi.  

 

11. PARTICOLARI CONDIZIONI CONTRATTUALI: per la presentazione delle offerte il concorrente sarà chiamato 

ad effettuare un sopralluogo obbligatorio presso il luogo in cui dovranno eseguirsi i lavori. Per la 

partecipazione alla procedura e l’esecuzione del contratto verranno richieste le polizze fideiussorie di cui agli 

articoli 93 e 103 del Codice dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso, purché ne sia comunicata 

l’intenzione nel D.G.U.E. presentato per manifestare l’interesse o al più entro il termine che sarà comunicato 

per presentare le offerte. Si applica l’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 

 

12. MODALITA’ DI PAGAMENTO: la fattura deve indicare obbligatoriamente il codice CIG e il codice CUP che 

verranno assegnati successivamente. Soraris S.p.A. è soggetta a fatturazione elettronica e il COD UNIVOCO è 

SUB M70N. L’IVA viene assolta mediante il meccanismo di split payment. Il pagamento avverrà effettuato 

tramite acconti sulla base dello stato avanzamento lavori.  L’aggiudicatario dovrà rispettare le disposizioni 

inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al D. lgs 136/2010. 
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13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Direttore Generale di Soraris S.p.A., Ing. Damiano Lupato. 

 

14. 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, 23 maggio 2019 

 
Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Damiano Lupato 
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