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Avviso di consultazione preliminare di mercato 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) 

 
 
 

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. intende 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 sono invitati 

a voler partecipare alla consultazione preliminare, mediante compilazione della “Manifestazione di 

interesse”, secondo lo schema allegato, 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 è 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 è 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 è pertanto finalizzato all'affidamento di alcun contratto.  
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Requisiti per la partecipazione 

Alla consultazione sono 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. 

 

Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alla consultazione 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla stazione appaltante esclusivamente

attraverso la trasmissione via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: gare@pec.sogenus.com. 

 

Modalità di svolgimento della consultazione preliminare di mercato 

Il soggetto interessato dovrà 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). 

Il plico può altresì essere consegnato a mano presso la sede avente il medesimo indirizzo. 

Il plico dovrà recare sull'esterno: 

 in oggetto: “CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER GARA DI ACCORDO QUADRO

INERENTE FORNITURA DI TELI GEOCOMPOSITI PRESSO DISCARICA DI MAIOLATI SPONTINI

(AN) - SO.GE.NU.S. S.P.A. 

 la denominazione sociale 

 la sede legale del soggetto mittente 

Non sono previsti sopralluoghi. 

 

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 è 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 determina alcuna

aspettativa nei confronti della stazione appaltante. Gli interessati non possono 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 può 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. 

La stazione appaltante si riserva il diritto di sottoporre a tutti o ad alcuni partecipanti domande di

approfondimento. 

In ogni caso, la partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o 

rimborso.  

 

                                                                                              Il Direttore Generale 

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

                                                                                              Dott. Mauro Ragaini 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Caratteristiche generali per la consultazione preliminare di mercato 

Allegato 2 – Manifestazione di interesse 

 


