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Chiarimenti nr. 3 e 4 - Prot. 689/p del 28/05/2020 
 

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA 
OGGETTO  PROCEDURA TELEMATICA - PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO - 

AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. n.50/2016 – DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI 
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   

CIG  8278575036   
Svolgimento 
della  
procedura 

 trattasi di procedura negoziata sopra soglia con le modalità dell’ PROCEDURA 
TELEMATICA - Affidamento mediante procedura negoziata con invito rivolto agli 
operatori economici che hanno manifestato interesse senza previa pubblicazione del 
bando, art.63 D.Lgs. 50/2016   con il criterio di aggiudicazione  minor prezzo unitario - 
art.95 c.4 lett.b) D.Lgs.50/2016 - derivante dal prezzo unitario a base di gara al netto 
del ribasso offerto e decurtato delle detrazioni previste nel foglio determinazione 
prezzo per il trasporto a distanza superiore a 50 km   

Durata 
dell’appalto 

 per mesi 6 dal 01/07/2020 al 31/12/2020 rinnovabile per un ulteriori mesi 6 alle 
medesime condizioni contrattuali dal 01/01/2021 al 30/06/2021   

proroga  NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma 
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016   

Impegno di 
spesa 
presunta 

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
importo del contratto messo a gara 460.350,00€   
oneri sicurezza da progetto -€                  
oneri sicurezza da interferenza -€                  

OLTRE IVA DI LEGGE

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti 184.140,00€   

Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso 

460.350,00€   

 
Rif. 
Regolamento 
interno 

art.12 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA  

A seguito dei seguenti questiti posti: 

3. Si chiede se un operatore economico in possesso di impianto idoneo al trattamento/smaltimento del 
rifiuto oggetto di gara, possa offrire l’effettuazione del servizio anche presso impianti di terzi, essendo 
in possesso di iscrizione ANGA Categoria 8 “intermediazione; 

4. Si chiede cortesemente se è possibile applicare alla cauzione le riduzioni di cui all’articolo 93 comma 
VII del D.Lgs. 50/2016; 
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si forniscono i seguenti chiarimenti. 

RISPOSTA 3 

L’intermediario iscritto alla categoria 8^ dell’A.N.G.A può concorrere alla gara d’appalto in tale veste. 

Al riguardo, occorre precisare che l’intermediario nella gestione dei rifiuti assiste il cliente (SO.GE.NU.S. SpA) 
e lo mette in relazione con una o più imprese autorizzate, senza che si determini tra loro alcun vincolo 
contrattuale ai sensi del Codice dell’Ambiente. 

Va da sé, quindi, che l’intermediario non esercita attività afferenti specificamente la gestione dei rifiuti, bensì 
svolge attività di intermediazione “pura”, finalizzata alla individuazione del soggetto che eseguirà le attività di 
trasporto e smaltimento del percolato. 

In tale prospettiva, peraltro, l’intermediario non pone in essere alcun rapporto di subappalto con gli attori 
principali della "gestione dei rifiuti", limitando la sua prestazione alla selezione dei soggetti qualificati allo 
svolgimento delle suindicate attività, in nome e per conto del committente. 

Dunque, l’operatore economico interessato potrà partecipare alla gara in qualità di intermediario, ma dovrà 
gioco-forza dimostrare il possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle proprie attività di 
intermediazione, fornendo altresì alla S.A. la dichiarazione e successiva comprova circa il possesso dei requisiti 
di qualificazione da parte degli operatori economici che saranno, dal medesimo, chiamati alla esecuzione 
diretta delle prestazioni, nonché tutte le garanzie prescritte sull’adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

RISPOSTA 4 

Si conferma la possibilità per gli operatori economici concorrenti di ridurre l’importo delle garanzie prestate 
in relazione all’appalto, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 93, comma 7, d.lgs. 50/16 così come previsto 
all’art. 7 ultimo capoverso del capitolato speciale d’appalto. 

 

 

     SO.GE.NU.S. S.p.A.  

Il R.U.P. Mauro Ragaini 

 

       


