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DETERMINA DI INDIZIONE ACQUISTI 

 

AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza) 

ALL’ARCHIVIO GENERALE 

ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB 

 

PROT. N. 1922/P/RM DEL 03/12/2018 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 35, 59 E 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
FULL-SERVICE DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 
(CER 19.07.03- percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*) TRAMITE 
IMPIANTO CON TECNOLOGIA AD OSMOSI INVERSA CON MEMBRANE PIANE DA INSTALLARSI 
PRESSO LA DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. SITA IN VIA CORNACCHIA 12 A MOIE DI MAIOLATI 
SPONTINI – AN 

 
Codice C.I.G.:  77146770DC 
Tipo di procedura: Aperta sopra soglia previa pubblicazione di bando di gara 
Importo a base d’appalto: € 4.261.950,00 (quattromilioniduecentosessantunomilanovecentocinquanta/00) 
Modalità di scelta del contraente: Criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa - OEPV 
Termine di inizio del servizio: 60 giorni dal Verbale di Consegna del Servizio 
Termine di esecuzione del servizio:  6 anni dall’inizio effettivo di svolgimento del servizio 

 
Il sottoscritto Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché Responsabile Unico 
del Procedimento e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A., ai sensi dell’art. 22 del vigente Statuto 
SO.GE.NU.S. S.p.A.; 
1. premesso che: 

a. SO.GE.NU.S. S.p.A. è la società che, in forza di apposita convenzione, ricopre la figura di gestore 
dell’Impianto di Discarica Cornacchia, sito nel Comune di Maiolati Spontini (AN) e di proprietà del 
medesimo Comune; 

b. SO.GE.NU.S. S.p.A. è società a capitale interamente pubblico in house-providing ed in quanto tale è 
soggetta, da parte dei Soci, a controllo analogo a quello esercitato dagli stessi soci nei confronti dei 
propri uffici; 

c. l’oggetto sociale di SO.GE.NU.S. S.p.A. è l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; 
d. in relazione alle norme previste nel vigente Decreto Legislativo 152/2006 (T.U.A.) e successive 

modifiche ed integrazioni, tutte le attività inerenti la gestione del ciclo di raccolta, trasporto, 
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani dovranno trovare nuova disciplina ed applicazione nell’A.T.O. 
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Provinciale, il quale provvederà, nei tempi ancora non adeguatamente definiti, a bandire la gara o 
affidare direttamente la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani; 

e. qualora ciò avvenisse, le attività residue, vista la loro valenza commerciale ed imprenditoriale, non 
saranno soggette al disposto del Decreto Legislativo 50/2016 in quanto non configurabili come servizio 
pubblico locale; 

f. la incertezza in ordine alla prosecuzione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
speciali rende oggettivamente non programmabile il quadro delle esigenze di SO.GE.NU.S. S.p.A. in 
termini di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali, né agevolmente quantificabili i relativi 
costi nel breve periodo ed in vista della ridefinizione dell’assetto delle attività di SO.GE.NU.S. S.p.A. per 
quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani in quanto servizio pubblico locale; 

g. ove entro tempi non definiti dovessero essere cedute a terzi le attività inerenti la gestione del ciclo 
completo dei Rifiuti Solidi Urbani a seguito di gara o accorpamenti, fusioni, trasformazioni, ecc., le 
attività rimanenti, in quanto rivolte al mercato libero e alla concorrenza, esulerebbero 
dall’applicazione del D.Lgs 50/2016; 

h. le attività attualmente svolte appaiono fortemente condizionate dalla attività di pubblico servizio e 
pertanto deve essere garantita la prosecuzione dei servizi erogati al fine di assicurare la continuità del 
soddisfacimento di interessi pubblici essenziali ed altresì al fine di non violare il disposto dell’articolo 
340 del codice penale; 

i. per tutte queste motivazioni, nelle more delle norme vigenti, sussistendo la necessità di dare urgente 
prosecuzione alla fornitura del servizio richiamato in oggetto, si può procedere all’affidamento in forza 
di quanto previsto dall’articolo 35 del D.Lgs 50/2016 (Contratti sopra soglia); 

2. in considerazione che: 
a. nella attuale fase di gestione della discarica, avendo SO.GE.NU.S. S.p.A. capacità di smaltire rifiuti 

speciali, sono vigenti, con i maggiori impianti di depurazione del percolato presenti in zona, contratti 
di reciprocità sulla base dei quali il costo di smaltimento a depurazione sostenuto da SO.GE.NU.S. S.p.A. 
è concordato e mediato in relazione al costo di smaltimento in discarica dei fanghi provenienti dagli 
stessi impianti di depurazione; 

b. tale condizione verrà inevitabilmente a cessare con l’esaurimento delle volumetrie di smaltimento 
disponibili per cui il costo di trattamento finale del percolato sarà determinato esclusivamente da 
prezzi di mercato e aumenterà sensibilmente rispetto a quello attuale nei termini previsti nelle perizie 
tecniche asseverate di valutazione degli oneri di gestione post-operativa della discarica; 

c. con l’ampliamento autorizzato alla discarica di A.S.A. di Corinaldo, gli impianti di depurazione in zona 
riserveranno in via prioritaria la loro capacità di smaltimento a questo impianto che avrà in prospettiva 
alcuni decenni di attività e pertanto sussistono fondati motivi per i quali SO.GE.NU.S. S.p.A. dovrà 
accedere ad altri impianti siti a maggior distanza e/o anche fuori regione con maggiore incidenza dei 
costi di trasporto; 

d. la variabilità del quantitativo di percolato producibile annualmente in discarica dipende da condizioni 
non controllabili e programmabili in modo certo da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A. in quanto dovute: 
i. alle condizioni meteorologiche, ovvero alla piovosità, areazione, giornate di sole, eccetera, che 

incidono in modo determinante sulla quantità media di percolato prodotto ma soprattutto sui 
picchi di produzione che devono trovare immediata soluzione mediante invio del medesimo a più 
impianti contemporaneamente; 
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ii. alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti smaltiti con particolare riferimento alla quantità di 
sostanza organica ed acqua presenti nei rifiuti medesimi; 

iii. agli accumuli eccessivi di percolato in alcune aree della discarica dipendenti dalle modalità di 
coltivazione dell’impianto in funzione delle esigenze di abbancamento dei rifiuti; 

e. SO.GE.NU.S. S.p.A. ha individuato i principali impianti sia pubblici che privati di depurazione, autorizzati 
al trattamento conto terzi per lo smaltimento dei rifiuti speciali liquidi non pericolosi, situati nei luoghi 
più prossimi alla discarica e comunque nell’ambito della Provincia di Ancona e della Regione Marche; 

f. SO.GE.NU.S. S.p.A. deve smaltire il percolato prodotto soprattutto nei periodi di avverse condizioni 
metereologiche secondo criteri difficilmente programmabili garantendo il massimo di sicurezza 
impiantistica ed ambientale, trovando non sempre possibile accesso presso gli impianti convenzionati 
i quali operano in base alle loro autorizzazioni, alle quantità giornaliere trattabili ed alle eventuali 
problematiche impiantistiche; 

g. SO.GE.NU.S. S.p.A. è costretta ad operare in assenza di reali condizioni di libero accesso al mercato per 
la esiguità del numero di impianti idonei disponibili nel contesto regionale e soprattutto in base alla 
minore distanza possibile degli impianti di depurazione onde evitare i maggiori costi di trasporto; 

h. l’individuazione da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A. di ulteriori impianti situati in altre regioni, lungi dal 
procurare condizioni di mercato più favorevoli determinerebbe maggiori costi di gestione a causa 
dell’incidenza delle spese di trasporto anche in presenza di eventuali moderate differenze tariffarie 
delle quali allo stato attuale non è dato avere la certezza; 

i. sussiste una condizione di criticità per lo smaltimento del percolato seppure in vigore contratti con 
gestori di impianti di smaltimento del percolato in numero tale da garantire lo smaltimento del 
quantitativo complessivo di percolato prodotto anche in condizioni emergenziali; 

j. nelle perizie asseverate di valutazione degli oneri di post-gestione sono stati determinati i maggiori 
costi che si dovrebbero sopportare al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti e nel 
contempo è stata confermata la convenienza economica e strategica dell’installazione di un impianto 
di trattamento del percolato all’interno della discarica da affidare come prestazione di servizio full-
service; 

k. a seguito di corrispondenza intercorsa con il comune di Maiolati Spontini, Ente proprietario 
dell’impianto affidato in gestione a SO.GE.NU.S. S.p.A., si è esplicitata la necessità e la convenienza 
economica di effettuare il trattamento finale del percolato all’interno della discarica mediante 
affidamento del servizio full-service con installazione senza acquisto di idoneo impianto di 
depurazione; 

3. premesso che in relazione al precedente punto “e.” la Giunta Comunale di Maiolati Spontini, con proprio 
Atto n.186 del 19/12/2017, ha deliberato di: 

 condividere quanto proposto da SO.GE.NU.S. S.p.A. circa la necessità di realizzare internamente 
all’impianto di Discarica La Cornacchia un impianto di trattamento del percolato; 

 riservarsi di valutare, ad avvenuta approvazione del progetto, se percorrere l'ipotesi proposta da 
SO.GE.NU.S. S.p.A. di non prevedere investimenti diretti, ma procedere tramite un contratto full-
service con una società specializzata, da individuare mediante gara pubblica, alla quale verrà 
corrisposto il corrispettivo del servizio ponendo altro onere a carico della medesima incluso 
l'investimento, l'ammortamento e le spese di funzionamento oppure se realizzare l'impianto 
reperendo apposite risorse di bilancio; 
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 delegare il gestore SO.GE.NU.S. S.p.A. a provvedere, nel rispetto del codice degli appalti, 
all'individuazione dei professionisti da incaricare per la predisposizione degli elaborati tecnici necessari 
a presentare la prevista richiesta di autorizzazione alla Provincia di Ancona, nonché a provvedere agli 
adempimenti procedurali e tecnico amministrativi necessari per l'acquisizione di tutti i pareri e per 
l'avvio delle procedure per l’installazione dell’impianto e l'affidamento del servizio; 

4. stanti tutte queste motivazioni: 
a. si rende necessario attivare la procedura di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FULL-SERVICE DI 

TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 19.07.03- 
percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*) TRAMITE IMPIANTO CON 
TECNOLOGIA AD OSMOSI INVERSA CON MEMBRANE PIANE DA INSTALLARSI PRESSO LA DISCARICA 
SO.GE.NU.S. S.p.A. SITA IN VIA CORNACCHIA 12 A MOIE DI MAIOLATI SPONTINI – AN, a decorrere 
dai 60 giorni dal Verbale di Consegna del Servizio per la durata di 6 anni dall’inizio effettivo di 
svolgimento dello stesso, nelle modalità e nei tempi da prevedere nei documenti di gara; 

b. il servizio da espletare consisterà nel suo complesso nella messa in opera, manutenzione e gestione di 
n. 1 impianto containerizzato per il trattamento del percolato di discarica per rifiuti non pericolosi, 
avente caratteristiche dichiarate ai fini della presente procedura nei certificati analitici allegati ► , che 
adotti la tecnologia dell’osmosi inversa a membrane piane, con capacità di trattamento tale da poter 
garantire un flusso minimo di permeato, di circa 105 m³/giorno su un quantitativo di percolato trattato 
di circa 150 m³/giorno, con qualità rispondente alla Tab.4 All.5 Parte III del D.Lgs 152/06-Limiti di 
emissione per le acque reflue urbane e industriali che recapitano sul suolo (integrata per i parametri 
Azoto ammoniacale e Cromo VI con i limiti di cui alla tab. 4 ex D.Lgs 152/1999), alla Tab.5 dello stesso 
allegato e con assenza assoluta di sostanze PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) 
indipendentemente dal contenuto di PFAS nel percolato in ingresso; 

c. l’impianto da installare presso la discarica SO.GE.NU.S. S.p.A. di Maiolati Spontini dovrà essere 
completo di tutti i relativi sistemi di pretrattamento necessari per il proprio corretto funzionamento, 
la sua gestione avverrà, per tutta la durata del servizio, con conduzione diretta con proprio personale 
da parte dell’aggiudicatario e lo stesso dovrà farsi carico di tutti i costi di conduzione e di tutti i costi 
relativi ad operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, quali ad esempio la sostituzione di 
membrane, pompe o altre parti usurate; sarà in capo al committente la fornitura dell’energia elettrica 
nella misura, nelle forme e alle condizioni previste nel Capitolato di Gara; tutto sarà regolato secondo 
quanto meglio specificato negli elaborati costituenti la documentazione di gara; 

d. l’impianto di trattamento dovrà garantire una prefissata minima percentuale di permeato prodotto 
rispetto al quantitativo di percolato trattato in relazione alla caratteristica di conducibilità elettrica di 
quest’ultimo secondo la seguente tabella per la quale valgono le interpolazioni lineari: 
 

 

Valori di conducibilità max 

S/cm 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

percolato 100% 100% 100% 100% 100% 

permeato  75% 70% 65% 60% 55% 

concentrato  25% 30% 35% 40% 45% 

Tab1  

file://///Filesrv/GARE/GARE%202018/1000_Gara%20Percolato/FRANCO%20appunti%20depurazione%20percolato/analisi%20chimiche%20percolato
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e. gli stadi del sistema in dotazione all’impianto di trattamento dovranno essere adeguati a garantire il 
rispetto dei requisiti prestazionali minimi richiesti in ordine alla qualità del permeato (b.) e alla 
percentuale di permeato prodotto (d.); 

f. variazioni o integrazioni nella tipologia dell’impianto o di parti di esso saranno ammesse 
esclusivamente nel caso in cui producano miglioramenti in termini quantitativi del permeato ottenuto 
e i requisiti di contenimento degli impatti ambientali dell’impianto saranno oggetto di valutazione in 
sede di assegnazione dei punteggi da parte della Commissione Giudicatrice; 

g. i risultati percentuali di produzione di permeato che i concorrenti si impegnano a garantire con l’offerta 
migliorativa saranno oggetto di valutazione in sede di assegnazione dei punteggi da parte della 
Commissione Giudicatrice e nel contempo saranno oggetto di penali in sede di svolgimento del servizio 
qualora non rispettati, come stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto e nello Schema di Contratto; 

h. nel caso si riscontrassero valori del concentrato superiori ai limiti inderogabili del 10% in più del 
quantitativo di produzione dichiarato in sede di gara, secondo lo schema di riferimento di cui alla 
tabella seguente (% teoriche da adeguare in base alla % dichiarata nell’offerta tecnica), oltre alle penali 
applicabili, previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal contratto, qualora la DITTA 
AGGIUDICATARIA non fosse in grado di ricondurre entro i range dichiarati la percentuale di 
concentrato risultante, nei tempi minimi stabiliti unilateralmente dalla S.A., questa si riserva la 
possibilità di risolvere il contratto; 

i.  
 

Valori di conducibilità max 

S/cm 
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

percolato 100% 100% 100% 100% 100% 

permeato 75% 70% 65% 60% 55% 

concentrato  25% 30% 35% 40% 45% 

limite inderogabile del 10% di concentrato oltre il quale la SA 
si riserva la possibilità di risolvere il  contratto 27,5% 33,0% 38,5% 44,0% 49,5% 

rapporto concentrato/permeato 33% 43% 54% 67% 82% 

 Tab2 

 

j. il costo del servizio da acquisire è stato determinato mediante indagine di mercato sulla base di servizi 
svolti presso impianti di depurazione di percolato della stessa tipologia in attività all’interno di 
discariche del centro Italia (Marche, Umbria, Lazio) gestite da aziende a partecipazione pubblica; in 
sede di appalto il costo del servizio da assoggettare a ribasso ammonta a € 4.261.950,00 
(quattromilioniduecentosessantunomilanovecentocinquanta/00) al netto dell’I.V.A. di legge ed è stato 
determinato come da elaborato allegato alla documentazione di gara denominato “QUADRO ECONOMICO 

DELL’APPALTO - QUANTIFICAZIONE ECONOMICA E POTENZIALITA' IMPIANTO”, per un quantitativo previsto di 
permeato ottenuto pari a m³ 207.900 su un quantitativo totale di percolato trattato di m³ 297.000 ca. 
complessivamente nei 6 anni di servizio; 

k. a garanzia del buon funzionamento dell’impianto il valore dell’appalto è calcolato esclusivamente sulla 
base del prezzo unitario di € 20,50 posto a base d‘appalto e soggetto al ribasso offerto, da applicare 



 

Pag. 6 a 9 

al quantitativo di permeato prodotto rappresentato da una quota percentuale del volume di 
percolato trattato; 

l. il corrispettivo spettante all’aggiudicatario verrà determinato applicando al quantitativo di permeato 
prodotto il prezzo offerto, (prezzo posto a base d’asta di € 20,50 (€ venti/50) ribassato della 
percentuale di aggiudicazione) e comunque la Sogenus Spa si impegna a garantire un corrispettivo 
minimo annuo per il servizio svolto corrispondente ad una quota annua di permeato prodotto di 
17.325 m³ solo nel caso che risultino verificate tutte le seguenti condizioni: 

i. il quantitativo di percolato fornito da trattare risulti inferiore a 24.750 m³/anno; 
ii. il rendimento di produzione del permeato sul percolato sia maggiore o uguale a quello dichiarato 

in gara; 
iii. l’impianto di trattamento non abbia subito, nell’arco dell’anno, interruzioni di funzionamento di 

durata superiore a quella delle normali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 
secondo i tempi di ripristino della funzionalità previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e resti 
invariato il quantitativo dei giorni di attività dell’impianto e delle ore operative di cui alle lettere 
c) d) e) del quadro Economico; 

stante ciò la formula di calcolo del corrispettivo minimo teorico a base di appalto 17.325 m³ * 20,50 
€/m³ = € 355.162,50, sarà adeguata applicando al prezzo unitario il ribasso aggiudicato come segue: 
[17.325 m³ * (20,50 €/m³ - 20,50 * R.O.) = C. M.]  – dove R.O. = ribasso offerto e C.M. = corrispettivo 
minimo; 

m. il servizio verrà affidato con aggiudicazione definitiva soltanto a seguito di approvazione da parte degli 
Enti Istituzionali del progetto di installazione dell’impianto che sarà presentato, presso gli uffici 
preposti entro 10 gg dalla proposta di aggiudicazione dalla stazione appaltante, la quale avrà anche 
l’onere della redazione dello stesso progetto sulla base degli schemi di impianto e dei dati tecnici forniti 
dall’aggiudicatario successivamente alla proposta di aggiudicazione, ovvero, il tutto, stanti i pareri 
favorevoli ottenuti sul progetto autorizzato e le ulteriori determinazioni del C.d.A. di SO.GE.NU.S. 
S.p.A.; 

n. SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà con propri fondi di bilancio al pagamento dei corrispettivi oltre IVA ai 
sensi di legge; gli stessi corrispettivi verranno rimborsati per la quota del 50%, a SO.GE.NU.S. S.p.A., 
dal Comune di Maiolati Spontini giuste Convenzioni esistenti alla data attuale; 

5. rilevato che SO.GE.NU.S. S.p.A. non è tenuta ad aderire alle convenzioni di legge e pertanto ha facoltà di 
espletare autonome procedure di gara per la fornitura di beni e servizi; 

6. constatato che il servizio in oggetto non rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 
elencate dal Regolamento per gli Appalti di Servizi e Forniture di Beni in vigore presso SO.GE.NU.S. S.p.A. 
per l’acquisizione di beni e servizi, per cui vigono esclusivamente le norme previste dal Codice degli 
Appalti; 

7. ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante acquisizione con Procedura Aperta previa pubblicazione 
di Bando di Gara, ai sensi degli artt. 35,59 e 60 del D.Lgs n. 50/2016; 

8. rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto dai quali emerge che non sussistono rischi di interferenza con le 
attività di impianto trattandosi di servizio svolto presso l’impianto SO.GE.NU.S. S.p.A. ma in area riservata 
e delimitata rispetto al contesto generale e pertanto i costi per la sicurezza da interferenza sono pari a 
zero; 
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9. rilevato che nella determinazione dei corrispettivi sono stati valutati i costi del personale con un’incidenza 
di €/anno 45.500/00 (quarantacinquemilacinquecento/00) per un ammontare complessivo nei 6 anni di 
durata di € 273.000,00 (duecentosettantatremila/00); 

10. precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che: 
a. con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornire con certezza, speditezza e 

continuità il servizio in oggetto che prevede prestazioni di servizi full-service di cui all’oggetto, di 
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria; 

b. il contratto ha per oggetto la esecuzione del servizio indicato in oggetto, nelle modalità da prevedere 
nei documenti di gara: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Schema di Contratto, Capitolato Speciale 
d’Appalto, Modello Offerta Economica, Modelli Offerta Tecnica, Modelli Allegati A0, A, A1, B, B1, C, D, 
E, F, Quadro Economico dell’Appalto, Cronoprogramma e Fascicolo del Percolato con gli allegati 
certificati di analisi ►; 

c. 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 servizio full-service mono-
funzionale e invariabile, la corretta esecuzione dello stesso rende necessaria la gestione unitaria a cura 
del medesimo operatore economico per tutta la durata dello stesso; 

d. il contratto verrà stipulato mediante la forma di scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica 
tramite firma digitale; 

e. le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Schema di 
Contratto, Capitolato Speciale d’Appalto, Modello Offerta Economica, Modelli Offerta Tecnica, Modelli 
Allegati A0, A, A1, B, B1, C, D, E, F, Quadro Economico dell’Appalto, Cronoprogramma e Fascicolo del 
Percolato; 

f. la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura aperta previa pubblicazione di Bando di 
Gara con le modalità che prevedono l’utilizzo del criterio dell’Offerta Economicamente Più 
Vantaggiosa, secondo quanto previsto all’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 

11. visti: 
 • per analogia il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18 

agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192; 
 • il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti per le parti in vigore; 
 • il D.Lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 
 • la Legge n. 123/2007; 
 • il D.Lgs n. 50/2016 Codice Appalti; 
 • l’art. 26 della Legge 488/1999; 
 • il Regolamento SO.GE.NU.S. S.P.A. per gli appalti di lavori, forniture e servizi; 
 • il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 • gli articoli 37 del D.Lgs 33/2013 e 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

Trasparente”; 
 
preso atto che dal 18/10/2018, ai sensi del c.2 dell’art.40 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è entrata in vigore la 
nuova disciplina sull’utilizzo obbligatorio dei mezzi di comunicazione elettronica per cui le SS.AA. sarebbero 
tenute all’espletamento delle gare mediante piattaforme elettroniche di negoziazione ma che allo stato non 
sussiste la possibilità dell’utilizzo di mezzi di comunicazione per lo svolgimento delle gare telematiche poiché 

file://///Filesrv/GARE/GARE%202018/1000_Gara%20Percolato/FRANCO%20appunti%20depurazione%20percolato/analisi%20chimiche%20percolato
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il personale addetto non risulta ancora adeguatamente e professionalmente formato per tale tipo di 
procedura, onde per cui allo stato è inevitabile derogare temporaneamente dalla suddetta disciplina; 
tenuto conto di quanto premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante Procedura Aperta previa 
pubblicazione di un Bando di Gara, ai sensi degli artt. 35, 59 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, avente ad oggetto 
l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FULL-SERVICE DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA PER 
RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 19.07.03- percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*) 

TRAMITE IMPIANTO CON TECNOLOGIA AD OSMOSI INVERSA CON MEMBRANE PIANE DA INSTALLARSI 
PRESSO LA DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. SITA IN VIA CORNACCHIA 12 A MOIE DI MAIOLATI SPONTINI 
– AN, a decorrere dai 60 giorni dal Verbale di Consegna del Servizio per la durata di 6 anni dall’inizio 
effettivo di svolgimento dello stesso, nelle modalità e nei tempi da prevedere nei documenti di gara; 

2) di prevedere che alla scadenza della validità del contratto, è prevista la possibilità di disporre la proroga 
contrattuale, a norma dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, al fine di individuare il nuovo operatore 
economico e garantire i necessari tempi di espletamento della gara indipendenti dalla volontà della S.A.; 

3) di utilizzare, per la scelta del contraente, il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 95 del D. Lgs 50/2016; 

4) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle contenute in: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, 
Schema di Contratto, Capitolato Speciale d’Appalto, Modello Offerta Economica, Modelli Offerta Tecnica, 
Modelli Allegati A0, A, A1, B, B1, C, D, E, F, Quadro Economico dell’Appalto, Cronoprogramma e Fascicolo 
del Percolato, elaborati che, contestualmente al presente provvedimento, si indica di assumere quali 
documenti di gara e che costituiranno parte integrante della stessa e del contratto; 

5) di quantificare il valore dell’appalto posto a base di gara in € 4.261.950,00 (quattromilioni-
duecentosessantunomilanovecentocinquanta/00) al netto dell’I.V.A. di legge; 

6) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 
rilevate interferenze delle attività di espletamento del servizio e con le attività dell’impianto; 

7) di dare atto che i costi del personale sono stati valutati con un’incidenza di €/anno 45.500/00 
(quarantacinquemilacinquecento/00) per un ammontare complessivo nei 6 anni di durata di € 273.000,00 
(duecentosettantatremila/00); 

8) di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad apposito 
Bando di Gara che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara; 

9) di stabilire che trattandosi di procedura aperta qualsiasi ditta in possesso dei requisiti previsti potrà 
presentare offerta; 

10)di stabilire che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, le risultanze delle offerte verranno 
confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nei prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del D.L. 
66/2014; le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell’aggiudicazione; non saranno 
tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale; 

11) di demandare l’esame della documentazione di gara e delle offerte tecniche ed economiche ad apposite 
Commissioni di Gara e Giudicatrice, che verranno nominate e costituite nei termini e nei tempi previsti 
dal Codice; 
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12) di stabilire che il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa 
al concorrente che avrà presentato l’offerta che otterrà il miglior punteggio data dalla somma dei punti 
per l’Offerta Tecnica, dei punti per l’Offerta Economica; a parità di punteggio si procederà mediante 
sorteggio pubblico; 

13) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 
valida; 

14) di disporre che il pagamento verrà effettuato, come da clausole negoziali previste, a seguito di 
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale 
e fiscale; 

15) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione del servizio avverrà 
con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa; 

16) di disporre che, per la generale conoscenza, al fine di aumentare la possibilità di individuazione dei 
concorrenti e favorire la loro partecipazione, il presente provvedimento e tutta la documentazione di gara 
verranno pubblicati sul profilo della S.A. presso: 

 http://www.SO.GE.NU.S.S.p.A..com (pagina BANDI DI GARA, sezione “Avvisi e Bandi di Gara”) 

https://www.SO.GE.NU.S. S.p.A..com/?page_id=15604 

In particolare, si procederà alla pubblicazione del Bando di Gara come segue: 

 Pubblicazione sulla G.U.U.E. 

 Pubblicazione sulla G.U.R.I. 

 Pubblicazione su due Quotidiani a Diffusione Nazionale e due Quotidiani a Diffusione Locale. 

 
 
       IL DIRETTORE GENERALE SO.GE.NU.S. S.p.A. 
          Dott. Mauro Ragaini   

     

http://www.so.ge.nu.s.s.p.a..com/
https://www.sogenus.com/?page_id=15604

