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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Procedura telematica disponibile su piattaforma digitale previa iscrizione 
all’Albo Fornitori di SO.GE.NU.S. S.p.A. 

https://sogenus.acquistitelematici.it 
 
 
PROT. N. 537/P/RM DEL 20/04/2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO - AI SENSI DELL’ART. 63 DEL 
D.LGS. n.50/2016 – DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTODI QUOTA PARTE DEL PERCOLATO 
DI DISCARICA – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA 
QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02”-PRODOTTO DALL’IMPIANTO SO.GE.NU.S. S.p.A. 
DI MAIOLATI SPONTINI 

 
Codice C.I.G.:    8278575036 
Tipo di procedura: Procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 63 

del D.Lgs n.50/2016 
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo determinato dal massimo ribasso offerto ai sensi 

dell’art. 95 c.4 lett.b) 
Impegno di spesa presunta: € 460.350,00 (euro quattrocentosessantamilatrecentocinquanta/00) 

al netto di I.V.A. 
Durata presunta dell’appalto: Mesi 6 (sei)dal 01/07/2020 al 31/12/2020 
  Contratto rinnovabile alle stesse condizioni per ulteriori mesi 6 dal 

01/01/2021 al 30/06/2021 nel caso ricorrano le condizioni 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI 

 
Considerato che con Determina Dirigenziale prot. n. 536/P/RM del 20/04/2020 è stata indetta la 
procedura negoziata con la quale si è stabilito che: 
 

• si rende necessario provvedere all’affidamento del SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL 
PERCOLATO DI DISCARICA PER UN QUANTITATIVO DI CIRCA 22.500 M³ = 22.500 T – CODICE 
C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02” 
- PRODOTTO DALL’IMPIANTO DI DISCARICA DI MAIOLATI SPONTINI – SO.GE.NU.S. S.p.A.; 

• lo svolgimento del servizio dovrà avvenire per MESI 6 (sei) a partire dal 01/07/2020 fino al 
31/12/2020; 

• il contratto potrà essere rinnovato alle stesse condizioni per ulteriori mesi 6 dal 01/01/2021 
al 30/06/2021 nel caso ne ricorrano le condizioni; 
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• il corrispettivo d’appalto per lo svolgimento del servizio di smaltimento del percolato viene 
determinato considerando i costi delle identiche prestazioni ricevute negli ultimi anni, per un 
prezzo unitario di € 20,46 (ventivirgolaquarantasei) a tonnellata, per cui la cifra complessiva 
per il periodo suddetto è stimata di € 460.350,00 (euro quattrocentosessantamila-
trecentocinquanta/00) al netto di I.V.A. ed è derivante dal prodotto del quantitativo da 
smaltire, previsto nel presente contratto di 22.500 m³ = 22.500 t per il prezzo unitario di 
smaltimento; 

• il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo determinato dal massimo ribasso 
offerto ai sensi dell’art. 95 c.4 lett.b) trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate 
e con condizioni definite dal mercato; 

• il prezzo unitario, quale corrispettivo al netto del ribasso offerto, sarà decurtato 
dell’incidenza del costo del trasporto, stabilito con il valore espresso in €/t e riferito ai 
chilometri superiori ai 50 di distanza del depuratore dall’impianto di discarica SO.GE.NU.S. 
Per i primi 50 km di distanza, il costo del trasporto resta a carico della S.A. Il valore è 
riportato nell’allegato Foglio Tariffe (attualmente vigente per il trasporto da parte di ditte 
terze) in funzione dei chilometri oltre i 50 e del prezzo del carburante desunto dalla media del 
costo nel mese precedente a quello in cui avviene il trasporto (COSTO DEL GASOLIO AL LITRO - 

MSE (link) );  

 
RENDE NOTO 

 

 che SO.GE.NU.S. S.p.A. ha la necessità di selezionare operatori economici qualificati, 
interessati ad essere invitati a successiva procedura negoziata su piattaforma telematica, per 
l’affidamento del servizio, e che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati; 

 che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo determinato dal massimo 
ribasso offerto ai sensi dell’art. 95 c.4 lett.b) trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate 
e con condizioni definite dal mercato; 

 che il prezzo unitario, quale corrispettivo al netto del ribasso offerto, sarà decurtato 
dell’incidenza del costo del trasporto, stabilito con il valore espresso in €/t e riferito ai chilometri 
superiori ai 50 di distanza del depuratore dall’impianto di discarica SO.GE.NU.S. Per i primi 50 km di 
distanza, il costo del trasporto resta a carico della S.A. Il suddetto valore è riportato nell’allegato 
foglio tariffe (attualmente vigente per il trasporto da parte di ditte terze) in funzione dei chilometri 
oltre i 50 e del prezzo del carburante desunto dalla media del costo nel mese precedente a quello in 
cui avviene il trasporto COSTO DEL GASOLIO AL LITRO - MSE (link); 

 che la ditta concorrente deve essere autorizzata allo smaltimento (D9 – D8) di rifiuti speciali 
liquidi non pericolosi presso propri impianti di trattamento rifiuti con Autorizzazioni Integrate 
Ambientali in corso di validità fino alla data di scadenza del contratto; 

 che il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali dovrà essere svolto in 
osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti attualmente in materia, nonché 
di quelle che saranno emanate in futuro sia in campo nazionale che regionale; 

 che la ditta dovrà produrre autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 e di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lett.a) del d.Lgs 50/2016; 

 che SO.GE.NU.S. S.p.A. darà seguito alla procedura negoziata anche in presenza di una sola 

http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp
http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp
http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp
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manifestazione di interesse. 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare la propria manifestazione di 
interesse tramite piattaforma telematica previa iscrizione Albo Fornitori di SO.GE.NU.S. S.p.A. 
all’indirizzo https://sogenus.acquistitelematici.it entro le ore 10:00 di martedì 12/05/2020, utilizzando 
preferibilmente il modello “Manifestazione di 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 
e15:00÷17:00 con l’ufficio gare ai seguenti recapiti amministrazione@pec.sogenus.com o 
gare@pec.sogenus.com   -  Tel. 0731705088 - Fax 0731705111 
 

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 

 
Requisiti di idoneitàprofessionale: 
1. iscrizione Registro C.C.I.A.A. 
2. iscrizione alla White-List; 
3. autorizzazione allo smaltimento (D9 – D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi 

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

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.Lgs196/2003 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”, sulla G.U.R.I. e su due quotidiani 
a diffusione regionale. 
 
Allegato: 
Modulo per Manifestazione d'interesse 
Foglio Tariffe 
 

Il R.U.P. 
Direttore Generale 
Dott. Mauro Ragaini 
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