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05-LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prot. n. 3069/2022 del 21/11/2022   

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA 

OGGETTO  SERVIZIO DI TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI NON 
DIFFERENZIATI” DALLA DISCARICA SO.GE.NU.S. S.P.A. DI MAIOLATI SPONTINI 
ALL’IMPIANTO TMB DI CIR33 SERVIZI S.R.L. A CORINALDO (AN)   

CIG  CIG: 950121282C – CPV: 90512000-9   

Svolgimento 
della  
procedura 

PROCEDURA TELEMATICA -  trattasi di procedura sotto soglia  con le modalità della  
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, art.63 c.6  D.Lgs. 
50/2016   con il criterio di aggiudicazione  minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 
lett.b) - massimo ribasso offerto sull'importo posto a base dell'appalto   

Durata 
dell’appalto 

 per anni 1 (uno) dal 11/02/2023 al 10/02/2024   

proroga  che è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza, a norma 
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare il nuovo operatore 
economico   

Impegno di 
spesa 
presunta 

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI

importo del contratto messo a gara 75.000,00€     

oneri sicurezza da progetto

oneri sicurezza da interferenza

OLTRE IVA DI LEGGE

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti 11.250,00€     

Importo soggetto a ribasso 75.000,00€     

 
Rif. 
Regolamento 
interno 

 art.11 del Regolamento Appalti approvato dal C.d.A. di SO.GE.NU.S. S.p.A. in data 
22/10/2021   

 

SPETT.LE DITTA 



 

Pag.	2	a	13	
Istruttore	/Redattore:	Ing.	Giuseppe	Dottori	‐	SARUP	

SO.GE.NU.S.	S.p.A. – Posta	certificata	Pec: amministrazione@pec.sogenus.com 
Sede	Legale	ed	Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An) 
Tel. 0731-703418 – Fax 0731.703419 – e-mail infoimpianto@sogenus.com 
Sede	Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An) 

Tel 0731.705088 – Fax 0731.705111 – e-mail amministrazione@sogenus.com 
Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – C.F./P.VA 01141940427 

REA ANCONA N. 111380 – CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. – WEB	www.sogenus.com 
 

preso atto della Determina a contrarre  N. 32 del 18/11/2022  con cui il R.U.P. ha deliberato di indire una 

procedura mediante   Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, art.63 c.6  D.Lgs. 

50/2016    

SI INVITA 

codesto Spettabile Operatore Economico, qualora in possesso dei requisiti di ammissibilità per la 

partecipazione alla procedura telematica in oggetto, a presentare apposita offerta formulando il ribasso sul 

prezzo posto a base di gara tramite il “Modello Offerta Economica” allegato alla presente., intendendosi, con 

l’avvenuta partecipazione, integralmente ed incondizionatamente riconosciute e accettate tutte le modalità, 

le indicazioni e le prescrizioni previste nei documenti di gara:  Lettera d'invito, Modello Offerta Economica, 

Foglio Determinazione Prezzo, Foglio Patti e Condizioni, Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di Contratto  

e negli allegati  A0, A, A1, B, D, F, G, H  . 

Fermo restando che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione 

committente può procedere all’esclusione del concorrente anche in ragione di cause ostative non rilevate 

durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

1) OGGETTO E LUOGO DEL CONTRATTO 

L’appalto ha per oggetto il  SERVIZIO DI TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI NON 

DIFFERENZIATI” DALLA DISCARICA SO.GE.NU.S. S.P.A. DI MAIOLATI SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DI CIR33 

SERVIZI S.R.L. A CORINALDO (AN)   . 

2) TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

I termini e le modalità di svolgimento dell’appalto, la misura delle penali ed i termini e modalità di 

pagamento, sono descritti nei seguenti documenti di gara:  Lettera d'invito, Modello Offerta Economica, 

Foglio Determinazione Prezzo, Foglio Patti e Condizioni, Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di Contratto  

e negli allegati  A0, A, A1, B, D, F, G, H   ai quali si formula espresso rinvio e che costituiscono parte integrante 

della procedura di gara. 

3) RISCHI DA INTERFERENZA E VALORE DELL’APPALTO 

La base d’asta e l’importo soggetto a ribasso detratto degli oneri di sicurezza, se presenti e non soggetti a 

ribasso, sono riportati nella seguente tabella; dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello 

svolgimento delle attività riguardanti l’appalto è emerso quanto segue: 
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VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI

importo del contratto messo a gara 75.000,00€     

oneri sicurezza da progetto

oneri sicurezza da interferenza

OLTRE IVA DI LEGGE

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti 11.250,00€     

Importo soggetto a ribasso 75.000,00€     

 

Da ciò deriva che il DUVRI specifico dovrà essere redatto solo nel caso in cui la tabella sopra riportata rilevi 

costi di interferenza.   

È obbligo del concorrente, pena risoluzione del contratto ai sensi dell’art.16 dello stesso, prendere visione a 

seguito di attenta lettura, del DUVRI generale, Piano di emergenza, Procedura 19.1 IST 01 istruzioni di 

sicurezza visitatori e addetti esterni, Codice Etico, Modello 231 e connesso piano anticorruzione e sistema 

disciplinare, Politica e organigramma avendoli acquisiti dal sito http://www.sogenus.com/allegati 

confermandolo con la stessa partecipazione alla procedura. L’O.E. affidatario si impegna, prima dell’inizio 

della prestazione, a discutere con l’RSPP della SO.GE.NU.S. S.p.A. eventuali possibili interferenze apportate 

dalla specifica organizzazione del lavoro e dei materiali in uso al fine di attuare tutte le misure di sicurezza 

per eliminare le interferenze. Si precisa che il contenuto, le indicazioni e le prescrizioni contenute nei 

documenti acquisiti dal sito http://www.sogenus.com/allegati debbono essere trasmessi al personale 

dell’appaltatore affinchè tutti siano edotti dei comportamenti da adottare. 

4) MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Stabilito che  il corrispettivo dell’appalto da contratto sarà pari all'importo a base di gara e AL NETTO DEL 

RIBASSO OFFERTO  lo stesso sarà liquidato dietro presentazione delle fatture corrispondenti all’importo 

derivante dalle contabilità maggiorato dell’I.V.A. di legge. 

Il pagamento delle fatture, rilasciate con le scadenze previste da contratto, verrà effettuato con bonifico 

bancario a 60 giorni data fattura fine mese su conto dedicato comunicato con le modalità e tempi previsti 

dalla legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. 

Non è prevista revisione prezzi. 

Stante le necessità di procedere alle verifiche di legge, il pagamento delle fatture emesse a fronte della 

prestazione svolta verrà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese. 

5) DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è prevista  per anni 1 (uno) dal 11/02/2023 al 10/02/2024  ; 
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si precisa che è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza, a norma dell’art. 106, 

comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare il nuovo operatore economico  . 

6) CONOSCENZA DEI LUOGHI. 

 Stante le caratteristiche della prestazione da espletare, non è reso obbligatorio il sopralluogo presso i luoghi 

oggetto del servizio; se richiesto dall’offerente, questo dovrà preventivamente contattare il D.E.C. Ing. 

Giuseppe Dottori tel. 339 2174402 per fissare un appuntamento   

7)  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Al fine di permettere a codesta ditta di formulare correttamente l’offerta, si trasmettono i seguenti 

documenti: gara  Lettera d'invito, Modello Offerta Economica, Foglio Determinazione Prezzo, Foglio Patti e 

Condizioni, Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di Contratto  e negli allegati  A0, A, A1, B, D, F, G, H  . 

L’Operatore Economico interessato a partecipare alla presente procedura per il successivo affidamento delle 

prestazioni oggetto della stessa dovrà far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 10:00 di 

Mercoledì 07/12/2022  secondo la seguente modalità.  

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’ operatore economico che intende partecipare alla gara 

dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo 

incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo 

software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

La documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere caricata, entro il termine perentorio di cui alla 

presente lettera di invito, tramite la piattaforma telematica della Stazione Appaltante, previa registrazione, 

e accessibile tramite il portale istituzionale della SO.GE.NU.S. S.p.A., nella sezione “ Albo Fornitori e Gare 

d’appalto. Indirizzo telematico : https://www.sogenus.com/ . 

L’intero procedimento della gara è telematico. La Ditta che intende partecipare alla gara dovrà caricare i 

documenti, di seguito meglio specificati, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando 

in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. 

La documentazione da caricare sulla piattaforma telematica sarà suddivisa come segue: 

A – Documentazione Amministrativa; 

B – Offerta economica. 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

1. “Documentazione Amministrativa”:  

− autocertificazioni attestanti i requisiti generali di cui all’art. 80 del codice e i requisiti specifici 

rilasciate riportando quanto contenuto negli allegati Modelli “A0, A, A1, B, D, F, G, H” oppure utilizzando e 

compilando gli stessi; 
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-  ai sensi del D.L. 76/2020 NON è richiesta la garanzia provvisoria nella misura del 2% dell’importo 

posto a base di gara ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs  50/2016 e s.m.i. E’ comunque richiesta una 

dichiarazione da parte di istituto bancario o assicurativo (fidejussore) di impegno al rilascio della garanzia 

definitiva ai sensi dell’art.103 del D. Lgs 50/2016    

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti 

sottoscrittori dei documenti. 

- relativamente al Documento“PASSOE”,  rilasciato dal servizio F.V.O.E. e ottenuto dal concorrente a 

seguito della registrazione al servizio medesimo, per la verifica del possesso dei requisiti del concorrente, in 

attuazione di quanto previsto dall’art. 81, comma 4, C.c.p. Si porta all’attenzione dei concorrenti che qualora 

interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al servizio F.V.O.E. accedendo 

all’apposita sezione sul portale www.anac.it (Servizi accesso riservato). Si precisa sin da ora che poiché i tempi 

di registrazione al servizio ed il successivo rilascio del “PASSOE” dipendono dal sistema operativo e non dalla 

volontà degli operatori economici, la mancata allegazione nella Busta A - “Documentazione Amministrativa” 

del PASSOE non costituirà causa di esclusione. In tale ipotesi, in alternativa al PASSOE il concorrente inserirà 

nella Busta A - “Documentazione Amministrativa” un’autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema 

F.V.O.E. e di impegno a produrre successivamente, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, lo stesso 

“PASSOE” una volta acquisito;    

L’ Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non 

veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà con ogni conseguenza 

prevista dalla legge. Trova applicazione l’art. 80, comma 12 del D. Lgs 50/2016 per le ipotesi di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione. 

Con la sottoscrizione della presente lettera di invito il legale rappresentante dichiara per sé e per l’azienda 

per cui formula l’offerta: 

- di essere esente dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, dalle cause interdittive 

antimafia di cui alla vigente normativa e dalla situazione di incapacità a contrarre con le PP.AA.; 

- di impegnarsi a rispettare quanto previso in merito alla “tracciabilità dei flussi finanziari” 

comunicando alla stazione appaltante, contestualmente alla stipula del contratto, gli estremi del conto 

corrente dedicato nonché gli estremi delle persone abilitate alla movimentazione del conto stesso; 

- di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento U.E. n.679/2016 e ss.mm.ii., i dati sopra riportati 

sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, che verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e per assolvere a tutti gli obblighi di legge e ne autorizza l’uso; 

- di ritenere l’offerta formulata congrua e remunerativa di ogni e qualsivoglia costo debba essere 

sostenuto per espletare l’incarico; 

- di accettare espressamente le modalità di pagamento; 
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- di accettare che, qualora Sogenus S.p.A. riterrà congrua l’offerta formulata alla presente richiesta, 

farà seguito apposito contratto; 

- di accettare, avendone presa conoscenza, quale motivo di risoluzione del contratto ogni ipotesi di 

violazione del DPR 62/2013, del Codice di Comportamento e Codice Etico  (http://www.sogenus.com/wp-

content/download/CODICE%20ETICO.pdf) nonché del Modello ex D. Lgs 231/01 ss.mm.ii. 

(http://www.sogenus.com/wp-content/download/Amministrazione%20trasparente/Mod%20%20231.pdf) 

e PTPCT vigenti per la SA e del connesso. Sistema disciplinare. 

- di accettare che Sogenus spa si riserva il diritto di non dare luogo alla procedura o al successivo 

affidamento della prestazione senza che l’offerente abbia nulla a pretendere per qualsivoglia motivo; 

 

BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 

“Offerta Economica”: 

- la propria offerta economica, redatta in conformità al modello allegato o con lo stesso modello 

compilato, allegando la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante sottoscrittore. 

L’offerta economica, da scaricare dalla piattaforma telematica e ricaricare nella apposita sezione dopo averla 

firmata digitalmente, dovrà contenere il ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere nelle modalità 

meglio specificate nel modello appositamente predisposto. 

L’offerta economica dovrà essere presentata con apposta marca da bollo da € 16,00; la marca dovrà essere 

annullata con sovrascritto codice CIG e data e il documento dovrà essere ricaricato sulla piattaforma 

telematica nella apposita sezione dopo essere stato firmato digitalmente, con le modalità ivi indicate. 

8) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ALLA GARA 

I criteri di selezione sono quelli previsti dall’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e riguardano esclusivamente i requisiti 

di idoneità morale e professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali. 

Ai fini del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 

83 del Codice, si richiede:  

1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, meglio esplicitati 

nella dichiarazione di cui agli allegati Modelli “A – A1 – B – B1”; 

2)  ISCRIZIONE C.C.I.A.A. – ISCRIZIONE WHITE LIST - Iscrizione Albo Traportatori Conto Terzi – 

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali - autotreni e/o autocarri, in possesso della ditta 

esecutrice in numero sufficiente ad eseguire il contratto, debitamente autorizzati al trasporto 

conto terzi ed iscritti presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 e la Classe D 

e condotti da personale in possesso di idonea patente di guida, formata in materia di sicurezza 

sul lavoro, ed in regola con il C.C.N.L.   
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SONO RICHIESTI requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 83 e 

dell’All. XVII Parte III del codice. 

Ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 

83 e dell’All. XVII Parte III del codice, viene richiesta la dimostrazione di aver realizzato  

 

75.000,00€           

per 3

ovvero 225.000,00€        al netto di IVA

comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali

fatturato globale nel settore di attività inerente l'oggetto di

contratto o analoga attività per gli ultimi tre esercizi

disponibili pari al valore stimato dell'appalto di

 

SONO RICHIESTI requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 83 e 

dell’All. XVII Parte II del Codice,  

 

Ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 

83 e dell’All. XVII Parte II del Codice, viene richiesto: 

 Elenco delle principali prestazioni analoghe effettuate negli ultimi tre anni antecedenti la data di spedizione 
della presente Lettera di Invito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, 
almeno per il valore stimato dell'appalto ovvero per un importo pari a € 75.000,00 , al netto di IVA: 
 

dal al Importo fatturato totale nel periodo non 
inferiore a € 75.000,00  

   

   

   

   

   

  

 

9) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE 

Il giorno di gara è fissato  alle ore 10:30 di Mercoledì 07/12/2022  presso l’ufficio gare Sogenus Spa via 

Petrarca 9, 60030 Maiolati Spontini.   

La commissione di gara, soggetto deputato all’espletamento della gara telematica, una volta abilitata ad 

accedere alla piattaforma telematica mediante l’inserimento di password personali nel giorno fissato per 
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l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 

presentate, procederà a: 

• verificare la correttezza formale dell’ offerta e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderla dalla gara fatta salva la possibilità di ricorrere, se ammesso, all’istituto del “soccorso istruttorio” 

con il quale il concorrente dovrà regolarizzare i documenti incompleti e/o irregolari entro  7 giorni  dalla 

richiesta del RUP; 

La stazione appaltante procede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella 

documentazione amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 

n. 80/2016 e ss.mm.ii. 

La commissione procede: 

• all’esclusione dalla gara del concorrente per il quale non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali ed alla comunicazione di quanto rilevato agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere 

all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’A.N.A.C. ai fini dell’adozione da parte 

della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 

materia di false dichiarazioni. 

a. Apertura delle offerte: 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura dell’ 

“offerta economica” presentata dal concorrente ammesso alla gara . 

b. La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio l’esibizione di 

tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione 

appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara. 

Ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici, in attuazione dell’art. 81, comma 

4, C.C.P., la S.A. fa presente che: 

a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed 

economico- finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati, avviene attraverso l'utilizzo della 

Banca Dati A.N.AC. e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale; 

b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - 

FVOE), secondo le istruzioni contenute. 

Inoltre: 

1) per operare sul FVOE, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel manuale 

utente pubblicato sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE); 

2) ai fini dell'utilizzo del FVOE, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del C1G sono integrati con 

quelli riguardanti i requisiti di partecipazione; 
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3) le SS.AA. nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti 

abilitati alla verifica dei requisiti; 

4) l'accesso al FVOE è consentito esclusivamente al Responsabile del procedimento e al soggetto 

abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG; 

5) il Responsabile del procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei 

requisiti al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione comunicata al sistema 

SIMOG. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all'indirizzo 

indicato dal Responsabile del procedimento, con l'invito a completare la fase di registrazione e 

acquisizione delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono 

comunicate dal Responsabile del procedimento, utilizzando le apposite funzionalità previste dal 

FVOE. 

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia. ATTENZIONE: qualora la Documentazione Amministrativa trasmessa a 

corredo dell’offerta risulti incompleta o irregolare, la procedura di gara verrà sospesa e non si procederà alla 

apertura della busta contenente l’“OFFERTA ECONOMICA”; l’ operatore economico che abbia presentato 

documentazione incompleta e/o irregolare dovrà regolarizzare i documenti entro  7 giorni  dalla data della 

richiesta che conterrà anche l’indicazione della nuova seduta di gara per l’apertura delle buste contenente 

l’offerta economica. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, 

formulata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, costituisce causa di esclusione dalla gara. 

Possono partecipare alle sedute pubbliche un legale rappresentante o suo delegato, munito di delega scritta 

e sottoscritta da legale rappresentante del concorrente con allegata fotocopia del documento di identità 

dello stesso in corso di validità, per ogni concorrente. La Stazione appaltante garantirà il rispetto delle misure 

di distanziamento sociale. 

Si precisa altresì che ai soli fini di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati 

dal concorrente saranno acquisiti da SO.GE.NU.S. S.p.A. senza che allo stesso spetti compenso alcuno per 

ogni e qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla gara. 

L’aggiudicazione della presente procedura di gara avverrà secondo il criterio del  minor prezzo di cui al 

D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.b) - massimo ribasso offerto sull'importo posto a base dell'appalto  . 

Con la formulazione dell’offerta, l’offerente dichiara ed accetta che la stessa remuneri ogni costo, nessuno 

escluso, per effettuare la prestazione di cui all’oggetto della presente lettera di invito. 

I prezzi rimarranno invariati per tutta la durata del contratto. 

La presente procedura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta presentata e ritenuta valida. 

 

10) SUBAPPALTO 
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 Relativamente alla possibilità per l’appaltatore di affidare a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni 

(subappalto), si precisa che è ammesso il subappalto secondo quanto previsto all'art.105 del D.Lgs.50/2016. 

Nel caso trovi applicazione il c.13 art.105, la S.A. provvederà al pagamento solo previo accertamento del 

diritto al pagamento e della regolarità della prestazione svolta e previo rilascio di nullaosta al pagamento da 

parte dell’appaltatore  . 

11) ALTRE INFORMAZIONI 

Adempimenti dell’Aggiudicatario. 

Alla ricezione della comunicazione di aggiudicazione efficace della gara ed entro il termine che nella stessa 

verrà fissato dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. ed al fine di pervenire alla stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà: 

a) Comunicare il nome del titolare/legale rappresentante che sottoscriverà il contratto; 

b) Rilasciare copia di Polizza assicurativa per la “responsabilità civile nei confronti di terzi ed operai”, 

con massimale complessivo d’indennizzo non inferiore a € 500.000,00   per ciascun sinistro, elevabile ai sensi 

della normativa nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna/inizio delle prestazioni. Non 

deve prevedere franchigie di sorta o esclusioni e limitazioni tali da rendere la polizza inutilizzabile o 

limitatamente utilizzabile in caso di effettivo sinistro. Si precisa sin d’ora che la polizza sarà attentamente 

valutata in tutti i suoi aspetti compresi i massimali, oggetto, esclusioni, norme generali e clausole per 

verificare la congruità e conseguente accettabilità della medesima. Qualora la polizza presenti aspetti tali da 

non garantire la stazione appaltante, questa non sarà accettata e verrà richiesta una nuova polizza conforme 

ai requisiti sopra indicati e tali da garantire effettivamente la SO.GE.NU.S. S.p.A. in caso di sinistro. Ove 

l’aggiudicatario provvisorio non provveda a sue cure e spese, in caso di richiesta, a presentare la nuova polizza 

RC.T./R.C.O., verrà escluso dalla procedura di gara. L’affidatario si impegna a rinnovare tale polizza per tutta 

la durata del contratto di affidamento ed a trasmetterne copia ad ogni rinnovo. La mancata trasmissione 

della nuova polizza e/o del rinnovo può essere motivo di rescissione unilaterale del contratto  

c) Trasmettere la dichiarazione, redatta nei modi di legge, contente gli estremi del conto dedicato 

presso cui la SO.GE.NU.S. S.p.A. effettuerà mediante bonifico i pagamenti dei corrispettivi. Ove 

l’aggiudicatario non provveda a presentare la dichiarazione nei tempi previsti da SO.GE.NU.S. S.p.A. si 

procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria. 

d) Procedere alla sottoscrizione del CONTRATTO. 

e) Effettuare la prestazione nei tempi previsti ed indicati nella presente lettera di invito. 

A garanzia degli impegni assunti, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva su base dell’importo 

contrattuale, ai sensi e per gli effetti e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs n.50/2016. 

L’ operatore economco affidatario dovrà considerare e accettare le seguenti condizioni che saranno riportate 

anche nel contratto e nel capitolato: 

1 – con comunicazione del 19/09/2022 acquisita al ns. protocollo con il numero 1284 di arrivo in data 

19/09/2022, l’A.T.A. ha comunicato che con la Delibera di Assemblea n. 7 del 06/04/2022 con la quale si 

individua il termine del 30/04/2023 come data di scadenza di svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto 
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dei R.S.U. nonché della raccolta differenziata, da parte degli attuali gestori e l’affidamento su scala d’ambito 

ad altro operatore unico; 

2 – il servizio attualmente in svolgimento e oggetto anche della presente procedura avrebbe una durata di 

12 mesi e pertanto nella procedura indetta dovrà essere prevista la possibilità del trasferimento del contratto 

ad altro Entre Appaltante per il periodo di valenza successivo alla data di cambio del committente; 

3 – l’affidatario della presente fornitura accetterà tale previsione contrattuale con la presentazione 

dell’offerta e la successiva sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio. 

 

13) AVVERTENZE GENERALI 

Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga 

a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerta relativa ad altro appalto, o varianti e/o offerte in rialzo. 

Nel merito delle offerte presentate, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in 

lettere prevarrà quanto risulti più vantaggioso per la S.A. salvo che non si tratti di mero errore materiale di 

assoluta evidenza. Si precisa altresì che in caso di indicazione di ulteriori cifre decimali oltre la seconda le 

stesse non saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta. 

La presentazione dell’offerta stessa è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria mentre lo 

sarà per la SO.GE.NU.S. S.p.A. solo con la stipula del contratto. 

La presente lettera di invito non vincola in alcun modo SO.GE.NU.S. S.p.A., la quale si riserva, a proprio 

insindacabile e motivato giudizio, di aggiudicare o meno la somministrazione in oggetto, o di stipulare o meno 

il contratto. Niente competerà alle ditte offerenti per aver rimesso offerta. 

La Ditta avrà diritto esclusivamente al compenso spettante per le forniture del servizio commissionate e 

realmente eseguite, con espressa esclusione di indennizzi di sorta. 

La procedura di gara avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta. 

Si precisa che il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla presentazione dell'offerta, comporta 

l'esclusione dalla procedura. 

Qualsiasi spesa, imposta o tassa inerente il contratto e/o consequenziale a questo, sarà ad esclusivo carico 

della ditta aggiudicataria. 

SO.GE.NU.S. S.p.A. autorizzerà la cessione di credito derivante dal corrispettivo contrattuale nei modi e nei 

tempi previsti del D.Lgs 50/2016. 

Per eventuali informazioni sul servizio potranno essere contattati:  
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Per chiarimenti relativi alla procedura di gara ed al contratto: il responsabile della seconda unità organizzativa 

– Ufficio Amministrativo della SO.GE.NU.S. S.p.A., rintracciabile negli orari d’ufficio al 0731/705088. 

 Direttore per l’Esecuzione del Contratto è l’Ing. Giuseppe Dottori rintracciabile al seguente recapito 

telefonico 339.2174402 . 

Gli uffici amministrativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. sono siti in Via Petrarca 19 a Moie di Maiolati Spontini (An) 

e sono aperti al pubblico tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore13.00. 

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs 

n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento U.E. n.679/16, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 

disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di 

accesso ai documenti ed alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 

partecipare alla gara in oggetto ovvero: I) accertamento dei concorrenti a partecipare alle procedure di 

affidamento di lavori, fornitura e servizi, nonché a contrarre con SO.GE.NU.S. S.p.A.; II) gestione del rapporto 

di fornitura (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovessero conseguire; III) adempimento di 

qualsiasi obbligo normativo connesso al medesimo rapporto contrattuale; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara 

e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo e con logiche strettamente 

correlate alle finalità stesse, ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena dell’esclusione dalla gara; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 

interno dell’Amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro 

soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il R.U.P. Dott. 

Mauro Ragaini, Direttore Generale SO.GE.NU.S. 

15) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n. 

136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Nello specifico è tenuto a utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi 

presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa 

oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 
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16) CONTROVERSIE  

Le vertenze che dovessero insorgere tra SO.GE.NU. S. S.p.a. e Ditta Aggiudicataria in dipendenza dell’appalto, 

quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto 

preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione della Stazione Appaltante che autorizzerà o meno la transazione. Per le controversie non 

definibili come sopra, foro competente è esclusivamente il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

con sede ad Ancona. E’ esclusa la procedura arbitrale. 

  

Il RUP 
Direttore Generale 

Dott. Mauro 
 

 

 

 

 


