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VERBALE ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Prot. 1.251/p del 02/10/2020 

 
 

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 seduta riservata, ed 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. 

1. In considerazione della determinazione dirigenziale prot. 1.130/p del 10/09/2020 assunta 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), stante il motivo per cui 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, visto 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. 

2. Tenuto conto dell’avviso di consultazione preliminare di mercato pubblicato: 

a. In data 10/09/2020 sul sito aziendale www.sogenus.com ; 

b. In data 14/09/2020 sulla G.U.U.E.; 

c. In data 16/09/2020 sulla G.U.R.I.; 

d. In data 18/09/2020 sul quotidiano Corriere della Sera; 

e. In data  19/09/2020 sul quotidiano La Repubblica; 

con il quale, ai sensi dell’ art. 66 del D.Lgs n. 50/2016, tutti gli operatori economici interessati, a 

seguito di adeguata pubblicità, sono stati 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 
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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. 

3. Inoltre tenuto conto che  le manifestazioni di interesse dovevano perveniere entro le ore 11:00 di 

venerdì 2 ottobre 2020, tramite un plico contenente la documentazione prescritta negli allegati 

all’invito a formulare la manifestazione di interesse. 

 

Tutto quanto sopra premesso alle ore 11:00 del 2 ottobre 2020 il Dottor Mauro Ragaini,  in qualità di 

Direttore Generale nonché Responsabile Unico del Procedimento e Legale Rappresentante di 

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

DISPONE 

L’avvio della procedura di apertura dei nr. 9 plichi pervenuti nei termini e nei modi previsti nell’avviso di 

consultazione preliminare, di seguito numerati ed elencati in ordine di arrivo e attribuzione del 

protocollo; 

nr ragione sociale Sede legale Data di arrivo Nr. prot. 

1 
LAVIOSA CHIMICA 

MINERARIA S.P.A. 

Via Leonardo da Vinci 21 – 57123 

Livorno 
24/09/2020 1.288/a 

2 TEMA S.R.L. 
Via dell’industria, 21 –  

31029 Vittorio Veneto (Tv) 
30/09/2020 1.318/a 

3 MACKO S.R.L. 
Via Circonvallazione 1 –  

28060 Comignago (No) 
30/09/2020 1.323/a 

4 

AGRU 

ENVIRONNEMENT 

FRANCE 

Avenue Jean Jaures 304 – 

690007 Lyon – France 
30/09/2020 1.324/a 

5 
OFFICINE MACCAFERRI 

ITALIA S.R.L. 

Via Kennedy 10 

40069 Zola Predosa (Bo) 
30/09/2020 1.325/a 

6 ITAL PROGRAM S.R.L. 
Via Amendola 13 

81055 S. Maria C. V. (Ce) 
30/09/2020 1.326/a 

7 TENAX S.P.A. 
Via Dell’Industria 17  

23897 Viganò (Lc) 
30/09/2020 1.327/a 

8 DE MARE S.R.L.  
Via Mario Pagano nr. 1 

85047 Moliterno (Pz) 

02/10/2020 

Ore 08:00 
1.329/a 

9 EUROBENT Sp. z o. o. 
Kliczkowska 42, 58-100 

Swidnica (Polonia 

02/10/2020 

Ore 09:55 
1.333/a 
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A seguito della apertura dei plichi si rileva quanto segue. 

 

1. Ditta LAVIOSA CHIMICA MINERARIA S.P.A.: 

la documentazione contenuta nel plico consiste in: 

a. Lettera di presentazione, 

b. Manifestazione di interesse, 

c. Scheda tecnica prodotto “MODULO GEOBENT XP5.5/520, 

d. Certificato ISO 9001:2015. 

2. Ditta TEMA S.R.L.; 

la documentazione contenuta nel plico consiste in: 

a. Manifestazione di interesse, 

b. Scheda Tecnica prodotto “BARRIER BENTO 4”, 

c. Scheda Tecnica prodotto “T DRAIN 3F 8 130 14F”, 

d. Certificato ISO 9001:2015. 

3. Ditta MACKO S.R.L.: 

la documentazione contenuta nel plico consiste in: 

a. Manifestazione di interesse con allegata visura camerale; 

non sono presenti le richieste schede tecniche . 

4. Ditta AGRU ENVIRONNEMENT FRANCE : 

la documentazione contenuta nel plico consiste in: 

a. Manifestazione di interesse con allegata visura camerale; 

non sono presenti le richieste schede tecniche. 

5. Ditta OFFICINE MACCAFERRI ITALIA S.R.L.: 

la documentazione contenuta nel plico consiste in: 

a. Nota esplicativa dei prodotti presentati, 

b. Manifestazione di interesse, 

c. Scheda Tecnica prodotto “MACDRAIN W 1071”, 

d. Scheda Tecnica prodotto “MACLINE GCLW23”. 

6. Ditta ITAL PROGRAM S.R.L.: 

la documentazione contenuta nel plico consiste in: 

a. Manifestazione di interesse, 

b. Visura camerale, 

c. Attestato SOA. 

non sono presenti le richieste schede tecniche 
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7. Ditta TENAX S.P.A.: 

la documentazione contenuta nel plico consiste in: 

a. Nota esplicativa dei prodotti presentati,  

b. Manifestazione di interesse, 

c. Scheda Tecnica prodotto “TENAX TENDRAIN 1300/2”, 

d. Scheda Tecnica prodotto “TENAX HD Tipo 4/160/2”. 

8. Ditta DE MARE S.R.L.: 

la documentazione contenuta nel plico consiste in: 

a. Manifestazione di interesse, 

b. Scheda Tecnica prodotto “MODULO GEOBENT XP5/520” della ditta Lavosa S.p.A., 

c. Scheda Tecnica prodotto “MODULO GEOBENT XP5/570” della ditta Lavosa S.p.A. 

d. Scheda Tecnica prodotto “EUROBENT 5000” della ditta Izobil  

e. Scheda Tecnica prodotto “TENAX TENDRAIN 1300/2”, della ditta Tenax s.p.a., 

f. Scheda Tecnica prodotto “TENAX HD Tipo 4/160/2”, della ditta Tenax s.p.a., 

g. Scheda Tecnica Prodotto “E’DRAIN” della ditta Polyfabrics, 

h. Scheda Tecnica prodotto “GSE TRXNET 7.6 mm Geocomposite” della dita GSE Composite, . 

9.  Ditta EUROBENT Sp. z o. o.: 

la documentazione contenuta nel plico consiste in: 

a. Manifestazione di interesse con allegata visura camerale; 

non sono presenti le richieste schede tecniche. 

Al termine delle operazioni di apertura delle buste e di verifica del loro contenuto, il dottor Mauro Ragaini, in 

forza delle sue qualifiche, rimette tutta la documentazione ed il presente verbale al protocollo aziendale, per 

le successive valutazioni da parte dell’Ingegnere Giuseppe Dottori quale Direttore Tecnico di cantiere, il quale 

entro breve termine dovrà redigere e consegnare a SO.GE.NU.S. S.p.A.,  una relazione tecnica propedeutica 

alle successive fasi di espletamento della procedura di gara per “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. ai sensi dell’art. 66 D.Lgs n. 50/2016)”. 

 

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


