
 

 pag. 1 

 

Comunicazioni 
Maiolati Spontini lì 08/05/2020 – Prot. 610/p 

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA 
OGGETTO   Servizio di prelievo, trasporto a recupero e recupero presso impianti di recupero 

autorizzati R3 – riciclaggio/recupero - del rifiuto non triturato classificato con “C.E.R. 
20 02 01 – rifiuti biodegradabili”, comprensivo di selezione e cernita nonché 
smaltimento di eventuali frazioni inquinanti    

CIG   82739252E8    
Svolgimento 
della  
procedura 

 trattasi di procedura negoziata sotto soglia  con le modalità dell’  PROCEDURA 
TELEMATICA - Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 
5 operatori economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36  
D.Lgs. 50/2016    con il criterio di aggiudicazione   massimo ribasso offerto sull'importo 
posto a base dell'appalto - minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)    

Durata 
dell’appalto 

  per anni 1 dalla data di stipula del contratto, rinnovabile per un ulteriore anno alle 
medesime condizioni contrattuali    

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 182.000,00€   
oneri sicurezza da progetto -€                  
oneri sicurezza da interferenza -€                  

OLTRE IVA DI LEGGE

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti 72.800,00€     

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

182.000,00€   

 
Rif. 
Regolamento 
interno 

  art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA    

SI COMUNICA CHE  

Ai fini della qualificazione alla gara mediante procedura negoziata telematica, gli operatori economici 
concorrenti devono possedere i requisiti di idoneità professionale prescritti all’art. 8) della Lettera di invito 
e, in particolare, possedere l’iscrizione all’A.N.G.A. per la categoria e classifica richiesta (Classe I categoria D). 

Relativamente al possesso dell’Autorizzazione all’attività R3, si precisa che il requisito è attestato mediante 
produzione in sede di offerta del certificato rilasciato dal titolare/gestore dell’impianto, con il quale si 
impegna allo svolgimento dell’attività di smaltimento/recupero del rifiuto CER 20.02.01, per conto del 
concorrente alla gara. 

In alternativa, l’operatore economico qualificato per le attività di trasporto può assumere direttamente 
l’impegno in sede di offerta ad acquisire la disponibilità di un impianto autorizzato all’attività R3, e di 
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comprovarla entro 10 giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante, pena la revoca 
dell’aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore. 

Di conseguenza, non sono ammessi alla gara operatori economici sottoforma di RTI (trasportatori + 
smaltitori), al fine di non mortificare la più ampia concorrenzialità. 

 

FIRMA  


