DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Prot. 1130/P/RM del 10/09/2020

Oggetto: Indizione di consultazione preliminare di mercato mediante avviso pubblico ai fini della
preparazione di un Accordo Quadro con operatori economici per fornitura di teli
geocompositi drenanti e bontonitici idonei alla ricopertura finale di aree della Discarica
di Maiolati Spontini (AN) gestita da SO.GE.NU.S. S.p.A. (art. 66 D.Lgs n. 50/2016)

Il sottoscritto Dott. 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., in base a
quanto stabilito dall’articolo 22 del vigente statuto sociale e quanto deliberato in data 27/01/2014 al
punto 4 dell’O.d.G. Aggiuntivo del Consiglio di Amministrazione di SO.GE.NU.S. S.p.A., tenuto conto
del Regolamento per gli Appalti di Servizi e Forniture di Beni (approvato dal C.d.A. il 08/11/17 come
successivamente modificato a seguito del correttivo al codice), premesso quanto segue,

-

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. Per tale motivo gli affidamenti di forniture, servizi e lavori, vista la loro
valenza commerciale ed imprenditoriale, sono soggetti al disposto del D. Lgs 50/2016;

-

l’oggetto sociale di SO.GE.NU.S. S.p.A. è l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e di gestione
della fase post-operativa della discarica sita a Maiolati Spontini (AN), Via Cornacchia 12;

-

SO.GE.NU.S. S.p.A. deve procedere alla ricopertura finale della discarica mediante la fornitura e
posa in opera di teli geocompositi drenanti e bentonitici aventi le caratteristiche tecniche previste
nelle voci di elenco prezzi della Variante al Progetto di Ampliamento della discarica IV° Stralcio 4°
Lotto e 5° Lotto;

-

allo stato attuale delle ricerche svolte in merito alla disponibilità sul mercato di tale tipologia di teli
potrebbe verificarsi che esista un solo produttore per ciascuna tipologia e che pertanto, stante
l’importo delle forniture, non sarebbe possibile indire una procedura aperta sopra soglia poiché non
verrebbe garantita la più ampia partecipazione di operatori economici e la necessaria concorrenza
tra di essi;
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per tutti questi motivi assume la presente determinazione dirigenziale al fine di instaurare una
consultazione preliminare di mercato con operatori economici del settore per l’individuazione di materiali
con specifiche tecniche equivalenti o superiori a quelle riportate nella documentazione tecnica allegata,
ai fini della ricopertura finale di ampie aree della discarica (circa 10 ha).
Pertanto, ai sensi dell’ art. 66 del D.Lgs n. 50/2016, tutti gli operatori economici interessati, a seguito di
adeguata pubblicità, saranno invitati a partecipare alla consultazione preliminare, mediante
“Manifestazione di interesse”, finalizzata a verificare la presenza sul mercato di ditte che producono teli
geocompostiti della stessa tipologia di quella prevista ed aventi caratteristiche tecniche con valori dei
parametri elencati, che siano equivalenti o superiori per i valori minimi, o inferiori per i valori massimi,
rispetto a quelli descritti nell’”Allegato 1 – Schede Tecniche”, ovvero, in sintesi, che presentino
caratteristiche prestazionali maggiori per tutti i parametri elencati, senza modificare la tipologia
costruttiva.
La consultazione preliminare di mercato sarà volta quindi a sperimentare una fase preparatoria della
successiva procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alla soglia comunitaria, mediante
Accordo Quadro. La consultazione preliminare di mercato sarà propedeutica quindi a confrontare ed
acquisire conoscenze tecniche sui vari materiali in commercio, al fine di una migliore predisposizione e
redazione degli atti di gara, conciliando le esigenze della stazione appaltante con l’offerta del mercato.
Il confronto tecnico non sarà pertanto finalizzato all'affidamento di alcun contratto.
Alla consultazione saranno ammessi: imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee,
organismi di ricerca (università, centri di ricerca, ecc.), liberi professionisti, portatori di interessi collettivi
e diffusi, utorità indipendenti, che abbiamo presentato manifestazione interesse nei tempi e con le
modalità di seguito descritte.
I soggetti interessato dovranno far pervenire un plico contenente la documentazione prescritta negli
allegati al presente invito entro il termine di VENERDI’ 2 OTTOBRE ORE 11:00, recapitando la
documentazione richiesta al seguente indirizzo: SO.GE.NU.S. S.p.A. – Via Petrarca 19 – 60030 Maiolati
Spontini (AN).
I singoli partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della documentazione tecnica
presentata coperte da segreto tecnico – commerciale: la stazione appaltante non condividerà né
divulgherà i contenuti della documentazione segretata. I partecipanti dovranno inoltre indicare ogni altra
eventuale informazione circa la posizione del soggetto sul mercato e la competenza del soggetto nel
campo di attività di cui alla consultazione.
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La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato sarà ininfluente rispetto alla partecipazione
successiva alla gara di Accordo Quadro, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno
circa il prosieguo della procedura.
In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determinerà alcuna
aspettativa nei confronti della stazione appaltante. Gli interessati non potranno rivendicare alcun diritto
al riguardo e la stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione
preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di Accordo Quadro, nei
limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre “a condizione che non comportino una
violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.
La stazione appaltante potrà interrompere, modificare, prorogare, sospendere o revocare la
consultazione preliminare di mercato, in qualsiasi momento, consentendo, a richiesta dei soggetti
intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa
costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
In ogni caso, la partecipazione alla consultazione preliminare non darà diritto ad alcun compenso e/o
rimborso.

Il Direttore Generale
SO.GE.NU.S. S.p.A.
Dott. Mauro Ragaini
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