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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
 
PROT. N. 1026/P/RM/ DEL 07/07/2017 
 
Indizione Affidamento diretto previa indagine di mercato - mediante pubblicazione di un Avviso 
di Manifestazione di Interesse -, c.2 lettera a) art.36  D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art.14 del 
Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA in data 22/02/2017, del/della 
fornitura di nolo FULL SERVICE di nr.1 VAGLIO per la separazione dimensionale dei Rifiuti Solidi 
Urbani precedentemente triturati da utilizzare all'interno dell'impianto di discarica sito in Moie 
di Maiolati Spontini (An)  
 
 
Codice C.I.G.:    ZF71F474C6 
Tipo di procedura: Affidamento diretto previa indagine di mercato - mediante 

pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di Interesse -, c.2 
lettera a) art.36  D.Lgs. 50/2016 

Impegno di spesa presunta: € 33.250,00 (trentatremiladuecentocinquanta/00) 
Durata presunta dell’appalto:  Mesi 7 dal 01/09/2017 al 31/03/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI 
- Dato atto che si rende necessario provvedere al/alla fornitura nolo FULL SERVICE di nr.1 

VAGLIO da utilizzare all'interno dell'impianto di discarica sito in Moie di Maiolati Spontini  
(An) per il trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani precedentemente triturati al fine di separare 
la frazione da inviare a Trattamento Meccanico Biologico (parti fini che attraversano il vaglio 
"sotto vaglio") dalla frazione da interrare (parti più grossolane che non attraversano il vaglio 
"sopra vaglio"); 

-  Constatato, conseguentemente, che l’amministrazione deve dare corso all’iter 
procedimentale finalizzato all’Affidamento diretto previa indagine di mercato - mediante 
pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di Interesse -, c.2 lettera a) art.36  D.Lgs. 
50/2016; 

-  Visto l’art.14 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA in data 
22/02/2017, che prevede l’individuazione degli operatori economici da invitare mediante 
avviso da pubblicare sul profilo committente al fine di acquisire la manifestazione di 
interesse a partecipare alla selezione; 

RENDE NOTO 
che l’amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per il/la fornitura nolo FULL 
SERVICE di nr.1 VAGLIO da utilizzare all'interno dell'impianto di discarica sito in Moie di Maiolati 
Spontini  (An) per il trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani precedentemente triturati al fine di 
separare la frazione da inviare a Trattamento Meccanico Biologico (parti fini che attraversano il 
vaglio "sotto vaglio") dalla frazione da interrare (parti più grossolane che non attraversano il 
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vaglio "sopra vaglio"), attivando una procedura di  Affidamento diretto previa indagine di 
mercato - mediante pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di Interesse -, c.2 lettera a) 
art.36  D.Lgs. 50/2016 che comporta l’obbligo di consultazione di quanti ne faranno richiesta. 
SO.GE.NU.S. SpA inviterà alla procedura un numero minimo di 5 operatori economici, ove 
presenti, e un numero massimo di 10, che abbiano fatto richiesta di essere invitati. 
Ove presenti più di dieci operatori economici che abbiano fatto richiesta di essere invitati, il 
Responsabile del procedimento adotterà per la selezione il seguente metodo: procederà alla 
selezione in forma anonima degli operatori da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica da 
svolgersi il  1(una) ora dopo la scadenza di presentazione delle Manifestazioni di Interesse presso 
l’Ufficio Gare SO.GE.NU.S. SpA Via Petrarca 9 60030 Maiolati Spontini. 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una Manifestazione di 
interesse con la quale richiedere di essere invitati, da trasmettere al seguente indirizzo di PEC: 
gare@pec.sogenus.com entro le ore 11:00 del martedì 18 luglio 2017, utilizzando il modello  
“Manifestazione d'Interesse” allegato e, parte integrante del presente avviso. 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto durante l’orario di lavoro Lu-Ve 8:00 
÷13:00 e 15:00 ÷17:00 con l’ufficio gare ai seguenti recapiti amministrazione@pec.sogenus.com 
- gare@pec.sogenus.com - Tel. 0731705088 - Fax 0731705111 
 Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che 
dovranno essere attestati contestualmente alla compilazione del modello “Manifestazione di 
Interesse” da presentare con le modalità sopra descritte. (i requisiti richiesti dovranno essere 
asseverati in sede di presentazione dell’offerta). 
 
Requisiti di ordine generale:  
il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016, meglio esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato A. 
Ai fini dei Criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice vengono richiesti: 

 Requisiti di idoneità professionale: 
- iscrizione Registro C.C.I.A.A. e iscrizione alla "White List"; 
- comprova  del possesso di una particolare autorizzazione o dell'appartenenza 

ad una particolare organizzazione per poter svolgere la prestazione in oggetto 
nel proprio paese di origine 

 

 Capacità economica e finanziaria: 
 
- fatturato globale nel settore di attività inerente l'oggetto di contratto o analoga 

attività per gli ultimi tre esercizi disponibili pari al valore stimato dell'appalto 
moltiplicato per 1, ovvero, per i tre esercizi complessivi, pari a € 99.750,00 
(novantanovemilasettecentocinquanta/00); 

- comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali 
 

 Capacità tecniche e professionali: 
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- elenco dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la 
data della presente procedura, con indicazione dei rispettivi importi, date e 
destinatari, pubblici o privati, almeno per un valore stimato dell'appalto moltiplicato 
per  1,  pari a € 33.250,00 (trentatremiladuecentocinquanta/00) specificatamente 
per ogni anno del periodo dal 30/06/2014 al 30/06/2017;  

- regolare documentazione attestante l'ultima manutenzione generale, nochè 
autocertificazione da parte di tecnico abilitato ad attestare il perfetto 
funzionamento della macchina e dei sistemi di sicurezza previsti dalla casa 
costruttrice. Il mezzo offerto potrà essere nuovo o di data di fabbricazione non 
inferiore all'anno 2012 (da etichettature CE) con non più di 2.000 ore di servizio 

-  
 
L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante posta elettronica certificata 
(PEC). 

- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000: 
•  l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di: separare la frazione da inviare a Trattamento 

Meccanico Biologico (parti fini che attraversano il vaglio "sotto vaglio") dalla frazione da 
interrare (parti più grossolane che non attraversano il vaglio "sopra vaglio"); 

•  l’oggetto del contratto riguarda il/la fornitura nolo FULL SERVICE di nr.1 VAGLIO da 
utilizzare all'interno dell'impianto di discarica sito in Moie di Maiolati Spontini  (An) per 
il trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani precedentemente triturati al fine di separare la 
frazione da inviare a Trattamento Meccanico Biologico (parti fini che attraversano il 
vaglio "sotto vaglio") dalla frazione da interrare (parti più grossolane che non 
attraversano il vaglio "sopra vaglio"); 

•  la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del contratto a mezzo firma 
digitale trasmesso via PEC all’indirizzo gare@pec.sogenus.com; 

•  le clausole negoziali essenziali saranno definite nella documentazione di gara sotto 
l’aspetto tecnico e di esecuzione dell’appalto; 

•  il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui al 
D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.b) - massimo ribasso offerto sull'importo posto a base 
dell'appalto -, previa attivazione di una procedura negoziata con Affidamento diretto 
previa indagine di mercato - mediante pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di 
Interesse -, c.2 lettera a) art.36  D.Lgs. 50/2016. Trattasi di procedura sotto soglia, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, 
rispondendo al requisito di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 (soglia 
comunitaria). 

L’importo posto a base d’appalto per lo svolgimento del servizio viene determinato nella cifra 
di € 33.250,00 (trentatremiladuecentocinquanta/00). L’importo soggetto a ribasso, derivante 
dalla cifra complessiva esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 0,00 (zero/00) e i costi per 
l’incidenza della manodopera valutati pari a € 3.456,00 (tremilaquattrocentocinquantasei/00), 
risulta essere pari a € 33.250,00 (trentatremiladuecentocinquanta/00) oltre I.V.A. di legge. 
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L’importo del contratto sarà pari all'importo a base di gara e comprensivo del ribasso offerto, 
per cui pari a € 33.250,00 (trentatremiladuecentocinquanta/00).  
Il/la fornitura pertanto potrà essere espletata fino alla concorrenza dell’importo di contratto. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio gare  
amministrazione@pec.sogenus.com - gare@pec.sogenus.com - Tel. 0731705088 - Fax 
0731705111 

  
Facendo riferimento al d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è la Sogenus Spa 
e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente 
procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, 
successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs. 196/2003 
e ss.mm.ii.. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. al quale 
si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente www.sogenus.com, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 
Allegato: 
015-Modulo di manifestazione d'interesse 

Il R.U.P. 
        
        

http://www.sogenus.com/

