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14 MARZO 2017 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI GEOMEMBRANE IN HDPE E GEOGRIGLIE TRIDIMENSIONALI 

L’oggetto dell’affidamento previsto nel presente avviso riguarda la prestazione 
seguente: 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIRCA 3000 M² DI MANTO IMPERMEABILE IN TELI DI 
HDPE DA 2,5 MM RUVIDO SU ENTRAMBE LE FACCE E DI GEOGRIGLIA 
TRIDIMENSIONALE IN HDPE SU PARETE INCLINATA DI VASCA PER ABBANCAMENTO 
RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA “CORNACCHIA” DI MAIOLATI SPONTINI GESTITA DA 
SO.GE.NU.S. S.p.A. 

 

Con il presente avviso la SO.GE.NU.S. S.p.A. intende acquisire manifestazioni di interesse 
per indagine di mercato da svolgere nella fase preliminare dell’affidamento diretto della 
fornitura. 
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
candidato e dovrà pervenire entro il 24/03/2017 alle ore 12,00: 

 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 Petrarca 9, con la seguente indicazione: 
”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI GEOMEMBRANE E GEOGRIGLIE 
IN HDPE”. 
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. 
Le caratteristiche tecniche dei materiali da fornire e delle prestazioni necessarie per la 
posa in opera dei materiali saranno specificate nella documentazione allegata alla 
lettera di invito. 
Il contratto avrà una durata di sei mesi circa a decorrere dal 20/04/2017, per cui si 
concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati. 
La base d'asta è stata valutata pari ad euro 39.000,00 (IVA esclusa) ed il criterio con il 
quale verrà scelto il contraente sarà quello del massimo ribasso applicato ai prezzi 
unitari e di conseguenza su basa d’asta. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Appalti 0731/705088 oppure 
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agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati. 
Responsabile del procedimento è il Dott. Mauro Ragaini. 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla 
gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 
giudiziaria;  
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la SO.GE.NU.S. S.p.A. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante, nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sotto la sezione “BANDI DI GARA”, su “AVVISI” per 
un periodo di 10 giorni stanti le ragioni d’urgenza determinatesi per circostanze estranee 
all’Amministrazione. 
 
 
        Il R.U.P. 
        Direttore Generale 
       Dott. Mauro Ragaini 

       


