SOGEPU S.p.A
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO DEL
PERCOLATO - CER 19 07 03 - PRODOTTO DALL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO SITUATO IN VOC.
BELLADANZA, 06012 CITTÀ DI CASTELLO E RELATIVO TRASPORTO ALL’IMPIANTO DI
TRATTAMENTO SITUATO IN LOCALITÀ CANONICA, SEMPRE NEL COMUNE DI CITTÀ DI
CASTELLO" . APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA
Settore: ACQUISTI – TECNICO
Istruttoria: MAURIZIO CRISTINI
Responsabile Procedimento: LUCA GIANNINI
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.12.2016
Risultano presenti/assenti
Consiglio di Amministrazione
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

Presenti

Assenti

CRISTIAN GORACCI
SABRINA CIACCIOLI
IVO TADI
Collegio Sindacale

PRESIDENTE
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO EFFETTIVO

PAOLO TANZI
BISTARELLI ANNA MARIA
FIORUCCI MICAELA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Richiamata la propria deliberazione del 28.12.2015 avente per oggetto il PROGRAMMA ACQUISIZIONI
BENI E SERVIZI ANNO 2016;
• Vista la necessità, come programmato con la sopracitata delibera, di effettuare una procedura di gara per
l’affidamento del servizio di carico e trasporto percolato prodotto da impianto voc. Belladanza - Città di
Castello all’impianto di trattamento di Umbra Acque sempre a Città di Castello;
• Valutato di procedere all’affidamento del servizio per un periodo di 2 (due) anni decorrente dalla data della
stipula del contratto;
• tenuto conto che il valore dell’appalto a base gara è pertanto stimato in complessivi €77.500,00, oltre IVA;
• visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, il quale dispone che per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
• Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 50/16, approvate da ANAC con delibera 1097 del 26/10/16;
• Considerato che per Sogepu non sono al momento attivi elenchi di operatori economici relativi alla categoria
merceologica, costituiti ai sensi del suddetto articolo 36 e che, pertanto, si dovrà procedere ad un’Indagine di
mercato finalizzata a conoscere gli operatori interessati;
• Che l’indagine di mercato, cui verrà assicurata l’opportuna pubblicità mediante avviso sul profilo di Sogepu
web (sezione “Società Trasparente/bandi e contratti”), condotta nel rispetto dei principi di pari opportunità,
correttezza e trasparenza, sarà seguita dal confronto competitivo invitando tutti gli operatori interessati
potenzialmente idonei, compreso eventualmente il contraente uscente per il grado di soddisfazione maturato a
conclusione del rapporto contrattuale;
• Dato atto pertanto che la procedura di gara condotta secondo la procedura semplificata di cui all’art. 36
comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non
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discriminazione e nel contempo consente di effettuare il processo in termini di economicità, semplificazione,
efficacia e tempestività;
• ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del servizio mediante procedura negoziata di cui all’art. 36
comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, preceduta da indagine di mercato con Avviso sul profilo web per la
ricerca di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura;
• Esaminati in proposito l’Avviso, il Capitolato Speciale d’appalto e Disciplinare di gara, sinteticamente di
seguito riportati:
OGGETTO DELL’APPALTO: Il servizio riguarda l’effettuazione del carico del percolato - CER 19 07 03
- prodotto dall’impianto di smaltimento situato in voc. Belladanza, 06012 Città di Castello e relativo
trasporto all’impianto di trattamento situato in località Canonica, sempre nel Comune di Città di Castello.
Il servizio consiste in un numero settimanale di carichi/trasporto variabile da 10 a 2, per un massimo di n.3
conferimenti/giorno. E’ stimato un numero di conferimenti di carico e trasporto pari a 250 anno. Tali
previsioni non sono tuttavia vincolanti per la Società e non costituiscono fondamento per i concorrenti e
per l’aggiudicatario a qualsivoglia richiesta.Il servizio deve essere effettuato con cisterna da almeno 30 mc
dotata di pompa..
IMPORTO: Il valore dell’appalto a base gara è stimato in complessivi €77.500,00, oltre IVA. Tale valore
presunto è indicato esclusivamente ai fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti di
servizi e non è vincolante per Sogepu spa, né costituisce fondamento per i concorrenti e per
l’aggiudicatario a qualsivoglia richiesta..
DURATA E TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: l’appalto avrà durata di 2 (due) anni
dalla data della sottoscrizione del contratto d’appalto.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.b)
del D.Lgs. 50/2016, aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b e c)
del D.Lgs. 50/2016, essendo servizio con caratteristiche standardizzate e caratterizzato da ripetitività;
FORMA DEL CONTRATTO: Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico o mediante scrittura privata. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché
le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto, sono a
totale carico dell’impresa aggiudicataria.
REQUISITI DI AMMISSIONE: Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti singoli e
appositamente raggruppati indicati all'artt. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso a pena di esclusione dei
seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
•

assenza delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

•
assenza delle situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interessi ex art 42 del D.Lgs.
50/2016;
REQUISITI DI CAPACITÀ PROFESSIONALE
•

iscrizione alla Camera di Commercio per il ramo di attività oggetto del presente appalto;
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•
operatore economico autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e regolarmente iscritto all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali in Cat.4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi” CER 19
07 03;
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA
•
disponibilità di mezzi adeguati per l'esecuzione del servizio specificatamente indicati
nell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti (Albo Nazionale Gestori Ambientali), dotati di cisterna da
almeno 30 mc dotata di pompa;
•
aver svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio 2013 – 2014 – 2015 un servizio analogo a
quello oggetto di procedura
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
•
Possesso di idonea copertura assicurativa RC rischi professionali per almeno €2.500.000,00 di
massimali.
• Ritenuto quindi opportuno di provvedere in merito;
• con voto unanime;
Delibera
1. La premessa è parte integrante del provvedimento;
2. di indire la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento per due anni
del servizio di carico del percolato - cer 19 07 03 - prodotto dall’impianto di smaltimento situato in voc.
belladanza, 06012 Città di Castello e relativo trasporto all’impianto di trattamento situato in località
Canonica, sempre nel Comune di Città di Castello", per un importo stimato di €77.500,00 oltre IVA;
3. di prenotare detta spesa sui bilanci 2017 e 18, dando atto che la presente costituisce prenotazione di spesa da
annotare sul Budget;
4. di dare atto che la gara condotta secondo la procedura semplificata di cui al suddetto articolo art. 36, comma
2, lett. b) avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e nel contempo
consente di effettuare il processo in termini di economicità, semplificazione, efficacia, e tempestività;
5. Di approvare i seguenti elementi essenziali della procedura:
- si procederà all’acquisizione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagine di mercato con Avviso sul profilo web (sezione “Società Trasparente/bandi
e contratti”) per la ricerca di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura;
- l’indagine di mercato sarà seguita dal confronto competitivo invitando tutti gli operatori interessati
potenzialmente idonei, compreso eventualmente il contraente uscente per il grado di soddisfazione maturato a
conclusione del rapporto contrattuale; il RUP provvede secondo il suddetto criterio di selezione alla
formalizzazione dei risultati dell’indagine di mercato e all’invito degli operatori idonei al confronto
competitivo;
Il Presidente

Il Segretario
3/4

SOGEPU S.p.A
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.12.2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO DEL
PERCOLATO - CER 19 07 03 - PRODOTTO DALL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO SITUATO IN VOC.
BELLADANZA, 06012 CITTÀ DI CASTELLO E RELATIVO TRASPORTO ALL’IMPIANTO DI
TRATTAMENTO SITUATO IN LOCALITÀ CANONICA, SEMPRE NEL COMUNE DI CITTÀ DI
CASTELLO" . APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA.
__________________________________________________________________________________________________________

- si procederà all’aggiudicazione alla migliore offerta, anche se unica, determinata mediante il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b e c) del D.Lgs. 50/2016, essendo servizio con caratteristiche
standardizzate e caratterizzato da ripetitività;
6. di approvare i relativi elaborati di gara: l’Avviso di indagine di mercato, il Capitolato Speciale d’Appalto e
disciplinare di gara ed allegati;
7. di dare atto che alla procedura è assegnato il Codice CIG 6915947402;
8. di procedere all’aggiudicazione con successivo atto e di riservarsi, qualora se ne ravvisassero i motivi di cui
all’art.32 comma 8 del D.lgs 50/2016, di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza;
9. a tal proposito considerata l’urgenza, qualora il CdA non si riunisse in tempi compatibili con quelli
dell’acquisizione, di delegare l’Amministratore Delegato all’aggiudicazione ratificandone fin da ora
l’operato;
10. di designare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Acquisti, ing. Luca Giannini.
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