
 

 

Prot. 91.22 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, c.2 lett. b) del 

D. Lgs. 50/2016 per il servizio di selezione e recupero di rifiuti urbani C.E.R. 15.01.02 - C.E.R. 15.01.06, 

provenienti dalla raccolta differenziata presso i comuni soci 

 

CIG: 907892129F 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 98 DEL D. LGS. 50/2016 

 

1- Soraris S.p.A. con sede in Via Galvani, 30/32 – 36066 Sandrigo (VI), Codice NUTS ITH32, telefono 

0444/658667 int. 4, indirizzo PEC appalti.soraris@pec.it, sito internet www.soraris.it.  

 

2- Soraris S.p.A. è una società a capitale pubblico per la raccolta dei rifiuti. 

 

3- Oggetto dell’affidamento: servizio di selezione e recupero di rifiuti urbani C.E.R. 15.01.02 - C.E.R. 

15.01.06, provenienti dalla raccolta differenziata presso i comuni soci. 

La durata dell’appalto è di 12 mesi, dal 01.02.2022 al 31.01.2023, con opzione di proroga, alle medesime 

condizioni, per una durata pari a 11 mesi, dal 01.02.2023 al 31.12.2023. 

L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 830.875,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 

di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la 

sicurezza da interferenze è pari a € 2.300,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è 

soggetto a ribasso. 

 

4- Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

ai sensi dell’art. 63, c.2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.  

 

5- Criterio di affidamento: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

 

6- Numero di offerte: 

• Idealservice Soc. Coop. 
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7- Identificazione dell’aggiudicatario: 

• Idealservice Soc. Coop., con sede a legale in Via Basaldella n. 90 – 33037 Pasian di 

Prato (UD), C.F. e P.IVA 00223850306 

8- Valore dell’offerta vincente:  

o Corrispettivo unitario a tonnellata [€/ton] per il servizio di selezione e recupero di rifiuti urbani 

C.E.R. 15.01.02 - C.E.R. 15.01.06: €/ton. 85,00 oltre I.V.A.; 

o Il corrispettivo complessivo del Contratto è fissato in presunti €/12 mesi 433.500,00 oltre 

I.V.A., in caso di attivazione dell’opzione di proroga, €/11 mesi 397.375,00 oltre I.V.A.  A 

tale importo devono sommarsi i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso, per un 

importo pari ad €/12 mesi 1.200,00, ed ulteriori €/11 mesi 1.100,00 in caso di attivazione 

dell’opzione di proroga. L’importo complessivo del Contratto, comprensivo dell’opzione 

di proroga e dei costi della sicurezza, ammonta a complessivi €/23 mesi 833.175,00 oltre 

I.V.A. 

9- Responsabile del procedimento: Direttore Generale – ing. Damiano Lupato. 

 

Sandrigo, 08/02/2022 

 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Damiano Lupato 
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