
 

 

Prot. 347.19 

 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO 

PNEUMATICI (C.E.R. 16.01.03) DA ECOCENTRI COMUNALI – PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019. 

 

Soraris S.p.A. indice un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto per il servizio di raccolta, trasporto 

e recupero pneumatici (C.E.R. 16.01.03), per il periodo 01.07.2019 - 31.12.2019. 

*** 

1. STAZIONE APPALTANTE: SORARIS S.p.A. Via Luigi Galvani, 30/32 – 36066 Sandrigo (VI) – Tel: 0444 – 658667 

int. 4 - ref. Marta Albertini – Fax 0444 – 759889 – PEC: appalti.soraris@pec.it – Sito web: www.soraris.it.  

 

2. PROCEDURA: affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 (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 interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 

3. OGGETTO: la presente procedura ha ad oggetto l’esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e recupero 

pneumatici (C.E.R. 16.01.03) dagli ecocentri comunali di seguito elencati: 

- Ecocentro del Comune di Longare via Ponte di Costozza; 

- Ecocentro del Comune di Camisano Vicentino via Ca’ Marzare; 

- Ecocentro del Comune di Dueville via Po Loc. Passo di Riva; 

- Ecocentro del Comune di Grisignano di Zocco via dell’Industria; 

- Ecocentro del Comune di Montecchio Precalcino via Cavedagnona. 

Nel corso dell’appalto l’ecocentro del comune di Dueville sarà trasferito presso l’ecocentro intercomunale di via 

del Progresso – Monticello Conte Otto. La valutazione sull’attivazione della raccolta di pneumatici CER 16.01.03 

presso il nuovo impianto è in corso di valutazione. Non saranno accettate variazioni nelle condizioni contrattuali 

conseguenti a tale variazione. 



 

 

Tale servizio avrà decorrenza dal 01.07.2019 al 31.12.2019.  

QUANTITA’ PRESUNTA………………………………………….. 35 [ton/semestre]. 

 

4. VALORE: 280,00 €/ton per un totale di 800.9 ,00 €/6 mesi per il servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero, 

oltre a € 50,00 per spese di attuazione della sicurezza non soggette a ribasso per un totale di € ,00.058.9   

 

5. REQUISITI MINIMI: il servizio verrà affidato direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016. 

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. 

 

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

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

 

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

- Disponibilità di un impianto autorizzato sufficiente a trattare le quantità presunte comunicate del C.E.R. 

16.01.03;  

- Iscrizione Albo Gestori Ambientali categoria 1, sottocategoria D5, classe F o superiore 

 

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. In alternativa il 

concorrente può scaricare il D.G.U.E. in versione word editabile al seguente link: 

http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html. In ogni caso, il concorrente dovrà trasmettere il D.G.U.E. 

sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante della Società.  

 

6. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI: è possibile richiedere eventuali chiarimenti entro 7 giorni prima della 

scadenza del termine per manifestare l’interesse esclusivamente all’indirizzo PEC appalti.soraris@pec.it. 

http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html
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7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: i soggetti interessati dovranno far 

pervenire una PEC all’indirizzo appalti.soraris@pec.it, avente ad oggetto “Indagine di mercato – Servizio raccolta, 

trasporto e avvio a recupero pneumatici (C.E.R. 16.01.03)”, entro le ore 12.00 del giorno 17/06/2019. La 

scrivente declina ogni responsabilità per il mancato o il tardivo ricevimento della PEC. 

 

La PEC dovrà contenere: 

a) Modulo I – Manifestazione d’interesse compilata e sottoscritta digitalmente per accettazione; 

b) Modulo II - Dichiarazione idoneità tecnico professionale; 

c) Modulo III - L’offerta economica (€/ton.) con indicazione dell’impianto di destinazione, sottoscritta dal 

Legale Rappresentante; 

d) D.G.U.E. compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante;  

e) La presente indagine di mercato sottoscritta dal Legale Rappresentante per accettazione; 

 

8. CRITERIO DI AFFIDAMENTO: possesso dei requisiti richiesti, rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico 

che la stazione appaltante deve soddisfare, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e rispetto 

del principio di rotazione (punto 4.3.1. delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC).  

 

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

autorizzata all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti pneumatici (C.E.R. 16.01.03) messa a disposizione del 

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

Ai sensi dell’art. 34 del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante deve assicurare l’inserimento delle 

specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenenti i criteri ambientali minimi (cd. C.A.M.). Il Decreto per 

l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con D.M. 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 

marzo 2014) prevede in particolare che almeno il 30% (in numero) degli automezzi utilizzati dall’appaltatore, 

nell’ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il trasporto di rifiuti devono:  

- Avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure  

- Essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.  

 

Prima dell’inizio del servizio Soraris richiederà le carte di circolazione dei mezzi per verificare il rispetto della 

specifica tecnica. 
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10. 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 di cui al D.lg 136/2010. 

 

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

 

12. TRATTAMENTO 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, 05 giugno 2019 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Damiano Lupato 
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