
 

 

 

Prot. 405.19 

 

 

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

COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DEL VERDE 

PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE DUEVILLE- MONTICELLO CONTE OTTO.  

 

 

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 e aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, un’indagine conoscitiva del 

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

 

*** 

 

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: il presente affidamento ha ad oggetto il servizio di sistemazione del verde presso il Centro di 

Raccolta Intercomunale Dueville - Monticello Conte Otto, con fornitura e posa comprese con le modalità 

descritte nel Capitolato Speciale d’appalto. 
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4. VALORE: il costo massimo presunto per l’affidamento in oggetto è di € 18.000,00 iva esclusa, oltre ad € 

300,00 per costi non soggetti a ribasso. 

Il dettaglio è indicato nell’Allegato A – Prestazioni oggetto di affidamento. Si fornisce inoltre l’Allegato B- 

Planimetria in cui il concorrente può prendere visione del centro di raccolta. Le lettere delle prestazioni 

indicate nell’Allegato A corrispondono alle sezioni dell’Allegato B in cui tale prestazioni dovranno 

svolgersi.  

 

5. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI: è possibile richiedere eventuali chiarimenti entro il 7 giorni prima 

della scadenza del termine per manifestare l’interesse esclusivamente all’indirizzo PEC 

appalti.soraris@pec.it. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: tutti i soggetti previsti all’art. 45 del Codice dei contratti 

pubblici. 

 

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, di seguito elencati: 

 

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

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

 

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

o Fatturato globale negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018), pari o superiore al doppio 

dell’importo posto a base d’asta. 

 

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

requisiti, 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 
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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. al seguente link 

http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html, compilato e sottoscritto digitalmente. 

 

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

dovranno far pervenire una PEC avente ad oggetto “Indagine di mercato – Servizio di sistemazione del verde 

presso il Centro di Raccolta Intercomunale Dueville - Monticello Conte Otto” all’indirizzo: 

appalti.soraris@pec.it entro le ore 12,00 del giorno 17 luglio 2019. 

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

 

La PEC dovrà contenere i seguenti documenti:  

▪ D.G.U.E. compilato e sottoscritto con fotocopia del documento di identità del Legale 

Rappresentante; 

▪ Modulo I – Manifestazione di interesse compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale 

Rappresentante; 

▪ Modulo II – Dichiarazione di possesso della capacità tecnica-professionale compilato e 

sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante; 

▪ Indagine di mercato sottoscritta digitalmente; 

▪ Capitolato d’appalto sottoscritta digitalmente; 

▪ Modulo III – Offerta economica compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante. 

Al termine della compilazione dei prezzi unitari il concorrente dovrà indicare il ribasso applicato, 

che potrà essere un ribasso unico oppure, in caso di ribassi diversificati, la media dei ribassi 

applicati). Il Modulo dovrà inoltre riportare separatamente l’indicazione degli oneri aziendali per 

la sicurezza e la salute sul posto di lavoro nonché il costo della manodopera che deve intendersi 

compreso nei prezzi unitari offerti ed indicati in tabella.  

 

9. 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).  
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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 (legge n. 136/2010 e di cui alla Delibera n. 556 

del 31/05/2017 dell’ANAC). 

 

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 di 

cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 scaricabile al seguente link: 

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

 

Sandrigo, 3 luglio 2019 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Damiano Lupato 
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