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24 MARZO 2017 – PROT. 480P 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER AFFIDAMENTO DIRETTO – DEL SERVIZIO DI RECUPERO DELLE ACCISE SUL 

GASOLIO DESTINATO A CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E FORZA MOTRICE. 
C.I.G. Z551DF8502 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

a. Premesso che SO.GE.NU.S. S.p.A., 

1. a seguito di convenzioni stipulate con il Comune di Maiolati Spontini gestisce l’impianto di discarica 
per rifiuti speciali ubicato in Via Cornacchia 12 a Maiolati Spontini mediante l’utilizzo di macchine 
operatrice semoventi, autocarri e impianti fissi, e che su tali mezzi sono già installati idonei apparecchi 
per rilevare il consumo di carburante già controllati dall’Uffico delle Dogane di Ancona, 

2. a seguito di convenzioni stipulate con il CIS S.r.l. gestisce il servizio di raccolta differenziata e trasporto 
a impianti di smaltimento e/o trattamento dei Rifiuti Solidi urbani mediante l’utilizzo di autocarri 
attrezzati con compattatori e vasche di contenimento, 

3. è dotata di impianto di distribuzione di gasolio, autorizzato dalle competenti autorità, ubicato 
all’interno della discarica sita in Via Cornacchia a Maiolati Spontini, 

4. per la esecuzione dei contratti si avvale anche degli autocarri, delle macchine operatrici e degli impianti 
elencati negli allegati 1 e 2 alla presente procedura,  

5. nel 2016 ha proceduto all’acquisto di litri 340.000 di gasolio dei quali, 

a. per un quantitativo di litri 119.451 consumati come carburante per autotrazione con un costo per 
accise determinato (lt. 119.451,00 x € 0,6174 accise/litro) pari ad € 73.749,05, 

b. per un quantitativo di litri 171.087 consumati come carburante per forza motrice con un costo per 
accise determinato (lt. 171.087 x € 0,617 accise/litro) pari ad € 105.629,11, 

6. essendo società che previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni dagli enti preposti, esercita sia 
l’attività di trasporto conto terzi, che l’attività di gestione di impianto di discarica, ha titolo per chiedere 
il rimborso delle accise pagate sulle forniture di gasolio, nei modi, tempi e limiti di legge, 

7. stima di procedere all’acquisto ed al consumo, nel periodo dal 01/04/2017 al 31/03/2019, dei seguenti 
quantitativi di gasolio:  

a. anno 2017 

a. gasolio per autotrazioni litri 90.000  

b. gasolio per forza motrice litri 135.000  

b.  anno 2018 

a. Gasolio per autotrazioni litri 30.000 

b. Gasolio per forza motrice litri 180.000 

c. Anno 2019 

a. Gasolio per forza motrice litri 45.000 

mailto:infoimpianto@sogenus.com
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8. stima che stante gli acquisti ed i consumi indicati al precedente punto 6. e tenuto conto delle norme 
vigenti in materia di rimborso delle accise alla data della presente lettera di invito, Il suo rimborso per 
accise sarà di € 181.186,52 come di seguito determinato:  

b. su autotrazione pari a (lt. 120.000 x € 0,214186/lt)  €    25.705,32   

c. su forza motrice pari a (lt. 360.000 x € 0,431900/lt) € 155.484,00 

d. totale rimborso accise (€ 25.705,32 + e 155.484,00) € 181.186,32  

9. intende richiedere ai sensi del comma 5 dell’articolo 6 del D. M. n. 689/96 di voler trasferire il credito 
derivante dal rimborso delle accise sul gasolio consumato per generare forza motrice a Società con 
Deposito Fiscale alla quale richiederà la liquidazione della somma a credito autorizzata dalle Dogane 
stesse alla Agenzia delle Dogane di essere autorizzata a compensare il credito risultante dal rimborso 
delle accise sul gasolio consumato per autotrazione, 

10. intende richiedere alla Agenzia delle Dogane di essere autorizzato a compensare il rimborso delle 
accise sul gasolio consumato per autotrazione, 

b. premesso quanto sopra SO.GE.NU.S. S.p.A. con la presente procedura intende selezionare operatori 
economici qualificati che manifestino interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata ad inviti 
per l’affidamento del SERVIZIO DI RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO DESTINATO A CARBURANTE PER 
AUTOTRAZIONE E FORZA MOTRICE; il servizio prevede quanto segue. 

11. effettuare presso la sede amministrativa di SO.GE.NU.S. S.p.A. un corso di formazione di ore 4 entro 
dieci giorni dalla stipula del contratto al fine di formare il personale dipendente di SO.GE.NU.S. S.p.A. 
adibita dalla stessa alla rilevazione dei dati e dei documenti che su indicazione del contraente saranno 
necessari al contraente stesso per espletare la pratica di rimborso;  

12. su richiesta del personale dipendente incaricato da SO.GE.NU.S. S.p.A., ed in occasione della 
acquisizione dei dati e dei documenti occorrenti per istruire le richieste di rimborso, il contraente 
tramite suoi incaricati dovrà fornire chiarimenti e o assistenza per predisporre i documenti (das copie 
fatture, redazione ed estrapolazione dei registri in cui vanno annotati i consumi di gasolio); a 
discrezione dei dipendenti di SO.GE.NU.S. S.p.A., l’assistenza dovrà essere fornita sia presso la sede 
amministrativa della stessa SO.GE.NU.S. S.p.A. che mediante supporti informatici e/o telefonici;   

13. rilasciare a SO.GE.NU.S. S.p.A. relazioni scritte, ogni qual volta vi siano modifiche normative che 
riguardino il servizio in oggetto; 

14. verificare entro dieci giorni dalla data della stipula del contratto mediante sopralluogo presso la sede 
legale sita in Via Cornacchia 12 a Maiolati Spontini, concordato con i dipendenti SO.GE.NU.S. S.p.A. 
all’uopo incaricati dalla stessa,  gli automezzi, le macchine operatrici e gli impianti che effettuano i 
consumi di gasolio al fine di riscontrare la loro rispondenza ai requisiti previsti dalla legge per ottenere 
il rimborso delle accise; tale procedura potrà essere richiesta da SO.GE.NU.S. S.p.A. nel caso di utilizzo 
di nuovi beni soggetti a consumo di gasolio e rientranti tra quelli aventi diritto al rimborso delle accise; 
al termine della verifica il contraente dovrà rilasciare una relazione nella quale dovrà indicare se i mezzi 
sono atti al rimborso delle accise o meno ed in tal caso se vi è possibilità di apportare modifiche per 
consentire di recuperare le accise anche su tali mezzi; 

15. per tutta la durata del contratto ed entro il 25 del mese successivo al termine del trimestre oggetto di 
richiesta di rimborso il contraente deve: 
a. acquisire presso gli uffici amministrativi di SO.GE.NU.S. S.p.A. le informazioni e le copie dei 

documenti occorrenti per compilare le richieste di rimborso;  

b. compilare le richieste di rimborso in ogni loro parte, 

c. raccogliere le firme del legale rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A., 
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d. depositare le richieste di rimborso e/o compensazione presso la Agenzia delle Dogane di Ancona, 

e. a comprova dell’avvenuto espletamento della pratica, trasmettere copia delle richieste di rimborso 

vistate dalla Agenzia delle Dogane agli uffici amministrativi di SO.GE.NU.S. S.p.A., 

16. Il rimborso dovrà essere effettuato dal contraente mediante bonifico su conto bancario, che sarà 
comunicato da SO.GE.NU.S. S.p.A. al contraente, dell’importo risultante sul buono di rilasciato dalla 
competente Amministrazione Finanziaria relativamente alle accise sui consumi per generazione forza 
motrice; a tal fine SO.GE.NUS. S.P.A., non appena riceverà l’originale del citato buono, si impegna a 
trasmetterlo al contraente, il quale entro 60 giorni dalla sua ricezione deve procedere al suo 
pagamento; a garanzia di tale adempimento al contraente sarà richiesto il rilascio di garanzia 
fideiussoria di importo pari ad € 18.000,00 ed in caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni 
dalla data di invio del buono, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto di escutere la garanzia, applicare gli 
interessi di mora per il ritardato pagamento e di dare disdetta unilaterale del contratto; ove il contratto 
prosegua nonostante la garanzia sia stata escussa, la stessa dovrà essere reintegrata;  

17. Resta inteso che la validità del contratto che regolerà i rapporti tra SO.GE.NU.S. S.p.A.  e la ditta 
contraente è subordinato al mantenimento da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A. de diritto ad ottenere i 
rimborsi sulle accise e, qualora ciò non avvenisse nulla sarà dovuto a qual si voglia titolo da SO.GE.NU.S. 
S.p.A. alla ditta aggiudicataria oltre i corrispettivi già maturati e non ancora riscossi. 

18. Nel caso durante la durata del contratto fosse necessario promuovere singole pratiche per mantenere 
e/o ottenere per ciascuna macchina il rimborso sulle accise e/o venisse meno il diritto per una o più 
macchine a tale rimborso, il mancato ottenimento/mantenimento della singola specifica 
autorizzazione non darà più luogo a compenso per tale macchina, ma non pregiudicherà il rapporto 
globale tra SO.GE.NU.S. S.p.A. e la ditta aggiudicataria per le restanti andate a buon fine o che 
mantengono il requisito. 

19. Qualora SO.GE.NU.S. S.p.A. perdesse il diritto al rimborso, per non aver consentito per sua negligenza, 
all’Amministrazione Finanziaria, nei tempi di Legge, di svolgere le verifiche necessarie all’ottenimento 
del buono di rimborso, la ditta aggiudicataria/contraente avrà diritto al pagamento del suo compenso 
maturato nella misura prevista e nei tempi indicati nel presente contratto; 

20. Ugualmente la ditta CONTRAENTE sarà tenuta a risarcire SO.GE.NU.S. S.p.A. l’intero danno subito 
qualora, per negligenze del CONTRAENTE, a SO.GE.NU.S. S.p.A. non venissero riconosciute e 
rimborsate le accise nella misura prevista. 

 

2. TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

a. La durata del periodo per effettuare la fornitura è prevista in circa 2 (DUE) anni a decorrere dalla data di 

consegna del servizio prevista comunque dal 20/05/2017 fino a concludersi entro il 19/05/2019. Trascorso 

tale termine, seppure non esaurito l’importo, dovrà intendersi concluso il contratto. 

b. Nell’arco di durata del contratto il contraente dovrà procedere a redigere le richieste di rimborso e/o 

compensazione delle accise relative ai trimestri decorrenti dal 01/04/2017 e sino al 31/03/2019; il contraente 

comunque è tenuto a rispondere contrattualmente di tutte le pratiche di rimborso istruite e che alla data del 

19/05/2019 non saranno state ancora perfezionate con il rilascio da parte della competente amministrazione 

finanziaria dei relativi buoni di compensazione e per quanto riguarda i buoni di rimborso sino a che non ha 

provveduto al loro pagamento a SO.GE.NU.S. S.p.A..       

c. Il contratto avrà comunque termine al raggiungimento dell’importo fissato, come mera stima del fabbisogno 

complessivo del servizio da effettuare; tale somma è da considerarsi non vincolante per la SO.GE.NU.S. 

S.P.A. in quanto non costituente il corrispettivo dell’appalto, ma esclusivamente una previsione di massima 

del servizio da effettuare.  

d. Il contratto avrà comunque termine, previo preavviso minimo di dieci giorni, per sopravvenute disposizioni 

legislative, normative, e/o di programmazione degli Enti Pubblici affidatari a SO.GE.NU.S. S.p.A. e le 
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prestazioni non potranno essere proseguite in base alla presente procedura. In tal caso nulla sarà dovuta da 

SO.GE.NU.S. S.p.A. all’aggiudicatario/contraente a qualsivoglia titolo fatta eccezione per i corrispettivi 

maturati e non ancora fatturati e/o liquidati. 

e. Il corrispettivo finale potrà risultare anche inferiore a quello stimato ed indicato nel contratto senza che 

l’aggiudicatario finale possa avanzare riserve di sorta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 12 del 

D. Lgs 50/2016. 

f. I luoghi in cui devono essere effettuate le prestazioni sono le sedi di SO.GE.NU.S. S.p.A. e la sede legale 

del contraente. 

3. GARANZIE RICHIESTE 

g. All’atto dell’accettazione del servizio l’aggiudicatario dovrà costituire una “garanzia definitiva” mediante 

la presentazione di una cauzione o fidejussione, a propria scelta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del 

D.Lgs 50/2016 e nella misura prevista al comma 1 dello stesso. L’importo residuo della cauzione definitiva 

sarà svincolato, in seguito a determina del Responsabile del Servizio, ad avvenuto rilascio del Certificato 

di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto. 

h. L’importo della garanzia a corredo dell’offerta, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nei casi previsti 

dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 secondo le percentuali stabilite nei vari casi, ovvero in sintesi: 

•riduzione del 50% per operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 

del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; • 30%, anche 

cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione 

al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; • ulteriore riduzione del 20%, 

cumulabile con le due precedenti, per il possesso del marchio di Qualità Ecologica dell'Unione Europea 

(Ecolabel UE); •15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai 

sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 

norma UNI ISO/TS 14067)). Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare, pena l’esclusione 

dalla gara, fotocopia autentica delle relative certificazioni di sistema conformi alle norme europee delle 

serie sopra descritte, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie, ovvero 

dovrà autocertificarne il possesso. (Alla procedura è allegato un modello all’uopo previsto). Inoltre, 

l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le 

riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della 

attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 

accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il 

sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di 

ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici 

in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni. In ogni caso il cumulo delle riduzioni non potrà comportare l’azzeramento della cauzione 

provvisoria. 

i. Contestualmente alla trasmissione della garanzia definitiva, l’aggiudicatario è tenuto a consegnare una 

copia della Polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi e operai (R.C.T./R.C.O), 

con massimale complessivo d’indennizzo per persone, cose, attrezzature comprese le campane e ogni altra 

dotazione inerente lo svolgimento servizio specifico, non inferiore a €. 1.000.000 per ciascun sinistro, 

elevabile ai sensi della normativa nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna dei servizi. 

La polizza R.C.T./R.C.O. non deve prevedere franchigie di sorta o esclusioni e limitazioni tali da rendere 

la polizza inutilizzabile o limitatamente utilizzabile in caso di effettivo sinistro. Si precisa sin d’ora che la 

polizza sarà attentamente valutata in tutti i suoi aspetti compresi i massimali, oggetto, esclusioni, norme 

generali e clausole per verificare la congruità e conseguente accettabilità della medesima. Qualora la polizza 

presenti aspetti tali da non garantire la stazione appaltante, questa non sarà accettata e verrà richiesta una 
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nuova polizza conforme ai requisiti sopra indicati e tali da garantire effettivamente la SO.GE.NU.S. S.p.A. 

in caso di sinistro. Ove l’aggiudicatario provvisorio non provveda a sue cure e spese, in caso di richiesta, a 

presentare la nuova polizza RC.T./R.C.O., verrà escluso dalla procedura di gara.   

j. Ai fini della costituzione della garanzia definitiva valgono le disposizioni relative alle percentuali di 

riduzione prevista dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria. 

k. Al fine di garantire il pagamento delle somme indicate nei buoni di rimborso rilasciati dalla competente 

Amministrazione Finanziaria al contraente deve rilasciare una garanzia fideiussoria di € 18.000 mediante 

polizza assicurativa o fideiussione bancaria.  

 

4. IMPORTO A BASE DI GARA 

a. Con riferimento all’art. 51, c. 1 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/16, si precisa che l’appalto non viene 
suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto, trattandosi di fornitura di servizio invariabile, la 
relativa esecuzione rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore economico. 

b. L’importo indicato a base di gara è stato stimato in € 27.177,95 (diconsi euro 

ventisettemilacentosettancinque/95) di cui oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 (diconsi euro zero/00) non 

soggetti a ribasso, per un importo soggetto a ribasso di € 27.177,95 (diconsi euro 

ventisettemilacentosettancinque/95) più I.V.A. di legge.  

c. L’importo a base di gara è stato determinato applicando la percentuale del 15% sulla somma presunta di 

accise per le quali sarà possibile richiedere il rimborso ed indicata al punto “1. a. 8.” in € € 181.186,32.    

d. Si precisa che il predetto importo non è da intendersi quale corrispettivo certo del contratto, ma quale mera 

proiezione del fabbisogno presunto e dunque non vincolante per la SO.GE.NU.S. S.p.a. 

e. Si ribadisce che tale somma è da considerarsi non vincolante per la SO.GE.NU.S. S.P.A. in quanto non 

costituente il corrispettivo dell’appalto, ma esclusivamente una previsione di massima delle forniture di 

noli da effettuare; il corrispettivo finale potrà risultare anche inferiore a quello stimato nella presente lettera 

ed indicato nel contratto di aggiudicazione senza che l’aggiudicatario finale possa avanzare riserve di sorta. 

f. Al termine di ogni trimestre e previo rilascio da parte dell’Amministrazione Finanziaria dei relativi buoni 

di compensazione e/o rimborso, il corrispettivo dei servizi espletati sarà determinato applicando alle somme 

riportate nei buoni di rimborso e/o di compensazione rilasciati dalla Amministrazione Finanziaria stessa , 

la percentuale spettante al contraente e data dalla percentuale del 15% indicata alla lettera c. meno lo sconto 

offerto sulla stessa dal contraente in fase di gara. 

g. L’importo così determinato, dovrà essere fatturato a SO.GE.NU.S. S.p.A., maggiorato dell’I.V.A. di legge. 

h. Il corrispettivo sarà liquidato secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Oneri e nel Foglio Patti 

e Condizioni. 

i. Il pagamento delle fatture rilasciate mensilmente, stante le necessità di procedere alle verifiche di legge 

(DURC, Equitalia) e così come previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del D.Lgs 231/2012, verrà effettuato 

con bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese su conto dedicato comunicato con le modalità e 

tempi previsti dalla legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. 

j. Non è prevista revisione prezzi. 

k. Nell’importo posto a base di gara si intendono compresi e remunerati tutti i costi diretti e indiretti che 

l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione della fornitura come prevista nel bando, nonché le Spese 

Generali e l’Utile d’Impresa. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

l. Trattandosi di servizi da valutarsi a misura, il criterio di aggiudicazione, ai sensi del c. 4 lett. b) dell’art. 95 

del D.Lgs 50/2016, è quello del minor prezzo ottenuto dal massimo ribasso percentuale offerto sulla 

percentuale indicata al punto 4., lettera c., della presente lettera di invito. 
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m. L’eventuale anomalia dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016. 

n. In caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà per sorteggio con estrazione in seduta pubblica ai sensi 

dell’articolo 77 del R. D. 827 del 1924. 

o. La gara sarà aggiudicata anche nel caso di unica offerta pervenuta o di un’unica offerta ritenuta valida, 

sempreché congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della società. 

6. CRITERI DI SELEZIONE 

a. I criteri di selezione sono quelli previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e riguardano esclusivamente i 

requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali. 

b. Ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 

dell’art. 83 del codice, ai sensi della lettera a) del comma 4 dello stesso articolo, viene richiesta la 

dimostrazione del fatturato minimo annuo (2013-2014-2015) per servizi analoghi pari ad € 27.177,95 

(diconsi euro centoventunomilaseicentottanta/00), trattandosi di fornitura di servizio indispensabile per la 

gestione di una attività di pubblica utilità, che non può subire interruzioni di sorta, l’aggiudicatario deve 

dimostrare di avere capacità adeguate allo svolgimento del servizio per i quantitativi richiesti. 

c. I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono inoltre possedere i seguenti requisiti di idoneità 

professionale dei quali rendono adeguata dichiarazione con la sottoscrizione del modello Allegato F e che 

saranno oggetto di verifica per l’aggiudicatario da parte della stazione appaltante prima dell’aggiudicazione 

definitiva: 

a. iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; (o registro 

commissioni provinciali per l’artigianato o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri 

dell'Unione Europea od equiparati) per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto. 

b. Il possesso della autorizzazione quale Deposito Fiscale. 

  

d. Il possesso dei requisiti relativi alle iscrizioni richieste deve essere dimostrato anche: 

a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 

b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice in proprio dal consorzio o dalle 

imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 

c. il possesso del requisito di cui alla lettera b. (fatturato) nell’ipotesi di cui alle lettere d.a. e d.b deve essere 

posseduto almeno per il 60% dalla mandataria e nella misura di almeno il 10% dalla mandante fermo 

restando il possesso cumulativo del requisito. 

7. SUBAPPALTO 

a. Ai sensi del c.1 dell’art 105 del D.Lgs 50/2016 l’aggiudicatario dovrà eseguire in proprio il servizio previsto 
nel contratto. La presente lettera di invito non prevede per l’aggiudicatario la facoltà di ricorrere al 
subappalto. Pertanto il subappalto non è ammesso per nessuna parte del servizio. 

b. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto di parte del servizio, di cui è fatto 
espresso divieto da parte della S.A., così come qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere in capo a 
SO.GE.NU.S. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 14. I pagamenti a favore 
degli eventuali subappaltatori resteranno a carico dell’aggiudicatario, nel rispetto degli obblighi di legge. 

 
8. PROCEDURA PER SELEZIONARE SOGGETTI DA INVITARE. 
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A. SO.GE.NU.S. S.p.A. inviterà alla procedura da un numero minino di 5 operatori ove presenti e che abbiano 
fatto richiesta di essere invitati ad un numero massimo di dieci operatori che abbiano fatto richiesta di 
essere invitati. 

B. Ove presenti più di dieci operatori economici che abbiano fatto richiesta di essere invitati, il Responsabile 
del procedimento il giorno 10/04/2017, alle ore 11:30 procederà alla selezione in forma anonima degli 
operatori da invitare mediante sorteggio pubblico, che verrà svolto presso la sede amministrativa di 
SO.GE.NU.S. S.p.A. ubicata in via Petrarca 5/7/9/15/17/19 a Moie di Maiolati Spontini. 

C. SO.GE.NU.S. S.p.A. esperirà comunque la procedura negoziata ad inviti, anche in presenza di un numero 
di operatori economici inferiore a cinque che abbiano manifestato interesse a partecipare alla gara. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del candidato e 
dovrà pervenire entro le ore 11.00 del giorno 10/04/2017: 

 a mezzo mail o mail-p.e.c ad uno dei seguenti indirizzi: 
amministrazione@sogenus.com 
gare@pec.sogenus.com 

oppure 

 con consegna diretta o a mezzo posta al seguente indirizzo: 
SO.GE.NU.S. S.p.A. – Ufficio Gare – Via Petrarca 9 -  

e dovrà essere intestata a SO.GE.NU.S. S.p.A. Via , con la seguente indicazione: ”MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER DEL SERVIZIO DI RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO DESTINATO A 
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E FORZA MOTRICE”. 
Il recapito della candidatura tramite servizio postale è ad esclusivo rischio del mittente. 
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano anche 
candidati in costituendi raggruppamenti. 
 
        Il R.U.P. 
        Direttore Generale 
       Dott. Mauro Ragaini 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amministrazione@sogenus.com
mailto:gare@pec.sogenus.com
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ALLEGATO “UNO” – MACCHINE OPERATRICI, IMPIANTI. 

Il presente allegato contiene l’elenco indicativo e non esaustivo degli automezzi aventi motore 

DIESEL utilizzati da SO.GE.NU.S. S.p.A. per l’esercizio della propria attività ed i consumi degli 

stessi per l’anno 2016.  

Nota: tipo 1= autocarro; tipo 2 macchina semovente; tipo 3 = macchina fissa. 

 

Nr. Tipo 
Tipo di 

macchinario 
Marca e Modello 

Consumo 

anno 2016 

Presunto 

consumo 

agevolabile 

1 2 Escavatore Escavatore Volvo EC 290 Litri  Litri  

2 2 Ruspa Fiat Hitachi D180 ruspa 

apripista 

Litri Litri 

3 2 Pala Pala gommata W 130 Litri Litri 

4 2 Escavatore Escavatore gommato FH120 Litri Litri 

5 2 Pala Pala gommata W 190 Litri Litri 

6 2 Pala Pala Cat 963 D Litri Litri 

7 2 Compattatore Bomag B670 Litri Litri 

8 2 Compattatore Tana G450 compattatore Litri Litri 

9 2 Compattatore  Bomag B670 Litri Litri 

10 2 Pala Pala Cat 182 Litri Litri 

11 2 Elevatore 

telescopico 

Dieci Icarus Litri Litri 

12 3 Impianti Trituratore tipo Doopstadt (a 

nolo) 

Litri Litri 

14 3 Impianti Vaglio rotante Litri Litri 
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 ALLEGATO “DUE” – ELENCO AUTOCARRI. 

Il presente allegato contiene l’elenco indicativo e non esaustivo degli automezzi aventi motore 

DIESEL utilizzati da SO.GE.NU.S. S.p.A. per l’esercizio della propria attività ed i consumi degli 

stessi per l’anno 2016.  

Nota: tipo 1= autocarro per raccolta R.S.U.; 2= autocarro per impianto discarica. 

 

Nr. Tipo 
Tipo di 

macchinario 
Marca e Modello 

Consumo 

anno 2016 

Presunto 

consumo 

agevolabile 

1 1 Automezzo 

speciale 

IVECO 260E 31Y/PS – 

BZ693FP 

Litri Litri 

2 1 Automezzo 

Speciale 

Porter Maxi – EM511RG Litri Litri 

3 1 Automezzo 

Speciale 

Porter Maxi – EM512RG Litri Litri 

4 1 Automezzo 

Speciale 

Iveco Magirus A260S/80 – 

EM924FE  

Litri Litri 

5 1 Automezzo 

Speciale 

Iveco Magirus A260S/80 – 

EM925FE 

Litri Litri 

6 1 Automezzo 

Speciale 

Iveco Magirus A260S/80 – 

EM926FE 

Litri Litri 

7 1 Automezzo 

Speciale 

Iveco – DZ891PP Litri Litri 

8 1 Automezzo 

Speciale 

Iveco ML180E 28K – 

DT780DT 

Litri Litri 

9 1 Automezzo 

Speciale 

Iveco ML180E 28K – 

DT789DT 

Litri Litri 

10 1 Automezzo 

Speciale 

Iveco ML180E 28K – 

DT800DT 

Litri Litri 

11 1 Automezzo 

Speciale 

Iveco 160/150 – DT778DT Litri Litri 

12 1 Automezzo 

Speciale 

Iveco 160/150 – DT781DT Litri Litri 

13 1 Automezzo 

Speciale 

Isuzu nrl 85 – DT785DT Litri Litri 

14 1 Automezzo 

Speciale 

Isuzu nlr 85 – DT784DT Litri Litri 

15 1 Automezzo 

Speciale 

Isuzu nlr 85 – DT783DT Litri Litri 

16 2 Autocarro  DAF 6X2 FAZ85 CF – 

CH166ZT 

Litri Litri 

17 2 Autocarro  Scania – CR836EV Litri Litri 

18 2 Autocarro  Iveco Naspetti 240 – AZ830JN Litri Litri 

19 2 Mezzo D’Opera Mercedes Actros 4143 – 

CN962KW 

Litri Litri 

      

  

 


