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BANDO DI GARA 

 

 

AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza) 

ALL’ARCHIVIO GENERALE 

ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB 

 

DATA PUBBLICAZIONE 07/12/2018 

PROT. N. 1923/P/RM DEL 03/12/2018 

 

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 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SO.GE.NU.S. S.p.A., Via Cornacchia n.12, 60030 

Maiolati Spontini (AN), Tel. 0731/705088, Fax 0731/705111, e-mail: gare@pec.sogenus.com – 

amministrazione@pec.sogenus.com - pagina web: http://www.sogenus.com – società in “House 

Providing” che opera nel settore gestione rifiuti. 

 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sul sito internet http://www.sogenus.com, finestra: 

“Amministrazione Trasparente”, link “Bandi di Gara e Contratti”, sezione “Avvisi e Bandi di Gara ”. 

 
3. STAZIONE APPALTANTE: SO.GE.NU.S. S.p.A., Via Cornacchia n.12, 60030 Maiolati Spontini 

(AN), Tel. 0731/705088, Fax 0731/705111, e-mail: gare@pec.sogenus.com – 

amministrazione@pec.sogenus.com - pagina web: http://www.sogenus.com - SO.GE.NU.S. S.p.A. è 

società a capitale interamente pubblico in house-providing 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; l’oggetto sociale di SO.GE.NU.S. S.p.A. è l’attività di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti; 

 

4.  CIG: 77146770DC 

 

5.  CPV: 90510000-5 – Trattamento e smaltimento dei rifiuti 
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6.  LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: IT 042023 -  Impianto di Discarica in Località 

Via Cornacchia 12 60030 - Moie di Maiolati Spontini - AN 

7. DESCRIZIONE APPALTO: affidamento del servizio full-service di trattamento del percolato della 
discarica per rifiuti non pericolosi (CER 19.07.03 - percolato di discarica, diverso da quello di cui alla 
voce 19 07 02*) presso SO.GE.NU.S. S.p.A. sita in via Cornacchia 12 a Moie di Maiolati Spontini – AN 
tramite impianto in container con tecnologia ad osmosi inversa con membrane piane della capacità di 
trattamento tale da poter garantire un flusso minimo di permeato 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. Il quantitativo di permeato dovrà essere pari a circa 105 m³/giorno su un quantitativo di 
percolato trattato di circa 150 m³/giorno, determinato come da elaborato allegato alla 
documentazione di gara denominato “QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO - QUANTIFICAZIONE ECONOMICA E 

POTENZIALITA' IMPIANTO” con caratteristiche dichiarate ai fini della presente procedura nei certificati 
analitici allegati. 
 
8. IMPORTO A BASE DI GARA: il valore dell’appalto posto a base di gara è di € 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. I costi per la sicurezza da interferenza sono pari a 
zero in quanto non sussistono rischi di interferenza con le attività di impianto trattandosi di servizio 
svolto presso l’impianto Sogenus ma in area riservata e delimitata rispetto al contesto generale. Ai 
sensi del c.16 dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016, 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). 

 
9. DURATA: Il servizio è previsto per la durata di 6 anni dall’inizio effettivo di svolgimento 

dell’attività che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data del Verbale di Consegna (vedi pt.21 
Cronoprogramma). 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 10gg 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. Alla scadenza della validità del contratto, è prevista la possibilità di 
disporre la proroga tecnica della durata del contratto, a norma dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 
50/2016, al fine di garantire i necessari tempi di espletamento della gara per individuare il nuovo 
operatore economico. 
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10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: quanto previsto nel Disciplinare di Gara, ovvero: sono 
ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti e inoltre 
i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di 
capacità tecniche e professionali di cui al c.1 dell’art.83 del Codice degli Appalti; non è ammessa la 
partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all’articolo 
80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice, le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o 
di cui all’art. 35 del 5 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con 
la pubblica amministrazione. 
I requisiti richiesti sono: 

 Requisiti di capacità tecnico-professionale di base 

 Requisiti economico-finanziari sul fatturato globale nell’ultimo triennio maggiore di € 
2.131.000,00 

 Requisiti tecnico-professionali inerenti contratti per servizi analoghi nell’ultimo triennio maggiori 
di € 700.000,00. 

 

11. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE: ai sensi dell’art.93 del Codice, per la partecipazione 
alla procedura è richiesta una Garanzia Provvisoria sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta 
dell’offerente, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando; sarà invece richiesta all’atto della stipula 
del contratto una Garanzia Definitiva che l’aggiudicatario deve prestare nella misura e nei modi 
previsti dall’articolo 103 del Codice; in attuazione dell’art. 83, comma 4 del Codice deve essere 
posseduto dal concorrente un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
All’atto di stipula del contratto dovrà poi essere presentata la polizza di responsabilità civile RCT/RCO 
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, secondo le modalità previste nei 
disciplinari di gara e di incarico. 
 
12. PROCEDURA: Aperta previa pubblicazione di Bando di Gara. 
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa individuata, ai 
sensi dell’art. 95, commi 2, 3 - lett.b) e 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice), sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo secondi i seguenti elementi: 

a. Offerta Tecnica:    punti 70/100 
b. Offerta Economica:    punti 30/100 

 
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo 
derivante dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica. 
I criteri e i pesi relativi all’offerta economica e all’offerta tecnica sono specificati nel Disciplinare di 
Gara. 
Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs 50/2016, la S.A. potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione 
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o potrà altresì 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione 



 

Pag. 4 a 5 

all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza, senza che i concorrenti possano 
avanzare richieste di compensi e/o risarcimenti di danni a qualsiasi titolo. 
 

14. SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: LUNEDI’ 14/01/2019 - ORE 12:00 
Termine superiore ai minimi di pubblicità previsti per la Procedura Aperta conformemente a quanto 
disposto da artt. 60, 72, 73 e 216, comma 11, del Codice, e dal D.M. 2 dicembre 2016. 

 
15. INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: SO.GE.NU.S. S.p.A., Via Petrarca n.19, 60030 

Maiolati Spontini (AN) 

 

16. VINCOLO OFFERTA: 180 giorni. 

 
17. APERTURA OFFERTE: MARTEDI’ 15/01/2019 - ORE 15:00 

 
18. PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: il titolare, il legale rappresentante o il 

direttore tecnico ovvero un soggetto diverso solo se munito di apposita delega. 

 
19. LINGUA DA UTILIZZARE NELLE OFFERTE: italiano. 

 
20. FATTURAZIONE: secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
21. FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato con propri fondi di bilancio che per la quota del 50% 

saranno rimborsati a Sogenus dal Comune di Maiolati Spontini giuste Convenzioni esistenti alla data 

attuale. 

 
22. RICORSI: TAR Marche, Via della Loggia, 24, 60121 Ancona AN. 

 
23. PUBBLICAZIONI: 

 Pubblicazione sul profilo della S.A. presso: http://www.sogenus.com (pagina BANDI DI GARA, 

sezione “Avvisi e Bandi di Gara”) https://www.sogenus.com/?page_id=15604 

 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 

 
24. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Mauro Ragaini, Direttore Generale SO.GE.NU.S. 

S.p.A. – Via Petrarca n.19, Maiolati Spontini (AN) - Tel. 0731/705088, Fax 0731/705111. 

http://www.sogenus.com/
https://www.sogenus.com/?page_id=15604
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DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SUPPORTO ATTIVITÀ R.U.P.: Ing. Giuseppe Dottori – 

Via Petrarca n. 9 – Maiolati Spontini (AN )- Tel. 0731/705088, Fax 0731/705111. 
 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n. 1261/P/RM del 02/08/2018 del Direttore Generale 

SO.GE.NU.S. S.p.A. - Via Petrarca n. 9 – Maiolati Spontini (AN) -Tel. 0731/705088, Fax 0731/705111 
 

INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA: D.E.C. e S.A.R.U.P. Ing. Giuseppe Dottori – Via Petrarca n. 9 – 

Maiolati Spontini (AN) -Tel. 0731/705088, Fax 0731/705111- PEC: gare@sogenus.com  
 

INFORMAZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA: UFFICIO GARE SO.GE.NU.S. S.p.A. - Via Petrarca n. 9 - 
Maiolati Spontini (AN) - Tel. 0731/705088, Fax 0731/705111- PEC: gare@sogenus.com 
 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso di bando sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dovranno essere rimborsati 

dall'aggiudicatario/i a SO.GE.NU.S. S.p.A., entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

 

 

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