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Oggetto:   Indagine di mercato telematica per l’affidamento del servizio di raccolta domiciliare di rifiuti 

ingombranti e beni durevoli. 
Lotto 1 - CIG ZC53761967 
Comuni di Legnago, Villa Bartolomea, Cerea e Sanguinetto 
Lotto 2 - CIG Z9737619C0 
Comuni di Albaredo d’Adige, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Cologna Veneta, Legnago (sinistra Adige), 
Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella 

 
S.I.VE indice indagine di mercato tramite procedura aperta telematica per dar corso all’affidamento del 
servizio annuale di raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti e beni durevoli suddiviso nei seguenti 2 lotti: 
 
 Lotto 1 - CIG ZC53761967 

Comuni di Legnago, Villa Bartolomea, Cerea e Sanguinetto 
 Lotto 2 - CIG Z9737619C0 

Comuni di Albaredo d’Adige, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Cologna Veneta, Legnago (sinistra Adige), 
Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella 

 
La partecipazione alla procedura di gara è riservata esclusivamente alle cooperative sociali di 

tipo B di cui alla legge 381/91. 

 
La documentazione di gara  è costituita da: 
 Modalità per la partecipazione e lo svolgimento dell’indagine di mercato telematica 
 Modello 1 - requisiti 
 Modello 2.1 - offerta economica lotto 1 
 Modello 2.2 - offerta economica lotto 2 
 Disciplinare del servizio 
 DUVRI 
ed in tali elaborati sono specificate le modalità di esecuzione del servizio, i requisiti richiesti per lo 
svolgimento nonché le modalità per la partecipazione e lo svolgimento della procedura aperta. 
 
La validità dell'offerta è subordinata al possesso dei requisiti tutti specificati nell’allegato modello 1. 
L’accertamento del mancato possesso o della perdita dei requisiti di cui al suddetto modello 1 costituisce 
motivo di annullamento del contratto con riserva di richiesta di risarcimento di eventuali danni patiti da 
S.I.VE. 
 
Durata del servizio: da ottobre 2022 a settembre 2023 
 
L’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) e art. 36 comma 
2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 
 

In ragione dell'interesse di S.I.VE. di stabilire rapporto contrattuale con due soggetti aventi titoli e capacità 

per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, l’aggiudicazione del LOTTO 2 non potrà essere disposta a 

favore dell’aggiudicatario del LOTTO 1. In presenza di unica offerta per entrambi i Lotti S.I.VE. potrà 

derogare a tale disposizione e disporre l’aggiudicazione di entrambi i Lotti al medesimo soggetto 

offerente. 
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Il prezzo totale offerto per singolo lotto non potrà essere superiore all’importo a base d’asta del lotto 
stesso definito per il Lotto 1 (CIG ZC53761967) in € 18.720 e per il Lotto 2 (CIG Z9737619C0) in € 12.896. 
 
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di un’unica offerta. 
 
Pagamento con bonifico bancario 60 giorni data fattura emessa mensilmente. 
Si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 136/2010). 
 
I soggetti interessati a presentare offerta devono trasmettere la seguente documentazione: 
 
a) autodichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale, da rendere tramite l’allegato 

Modello 1 

b) offerta economica da rendere tramite gli allegati modello 2.1 offerta economica lotto 1 e modello 2.2 

offerta economica lotto 2 
  

La presentazione dell’offerta è prevista esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la 
Piattaforma Appalti  https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/ (di seguito Piattaforma Appalti ): per le 
modalità di partecipazione alla procedura  negoziata telematica ed il suo svolgimento, si rimanda allo 
specifico documento allegato. 
 
La trasmissione dell’offerta con le modalità di cui sopra deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 
24/8/2022 alle ore 12:30. 
 
L’apertura delle offerte avrà luogo il 24/8/2022 alle ore 15:00 e gli offerenti potranno visualizzare le fasi di 
gara tramite collegamento alla propria AREA RISERVATA del Portale Appalti.  
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti attraverso la 
funzionalità di comunicazione messa a disposizione dalla Piattaforma Appalti. In particolare l’operatore 
economico dovrà accedere all’Area riservata dalla Piattaforma Appalti (previa registrazione), individuare 
la procedura di interesse, scorrere la pagina di dettaglio della procedura verso il basso sino alla sezione 
“Comunicazione riservate al concorrente”, cliccare su “Invia una nuova comunicazione”, compilare testo 
ed oggetto della richiesta o rinviare ad eventuale allegato. La notifica di trasmissione viene inviata 
all’operatore economico tramite mail/PEC . 
 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate tassativamente entro il 17/8/2022: non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, come pure eventuali integrazioni o rettifiche alla 
documentazione di gara, saranno pubblicate sulla Piattaforma Appalti e visibili sulla scheda di dettaglio 
della procedura di gara nella sezione “Comunicazioni della Stazione Appaltante” disposta sotto la 
documentazione di gara entro e non oltre il 19/8/2022. 
È esclusivo onere dei concorrenti consultare periodicamente la Piattaforma Appalti e mantenere 
aggiornati l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo PEC per tutta la durata della presente procedura di 
gara; in caso di mancato aggiornamento SIVE non sarà responsabile dell’avventa mancata comunicazione . 
 
S.I.VE. s.r.l. si riserva di non dar corso all'aggiudicazione e pertanto l'offerta è da intendersi vincolante 
esclusivamente per la ditta offerente, per un periodo di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine 
per la presentazione dell'offerta. 
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S.I.VE. s.r.l. ha adottato un “Codice etico e comportamentale dei dipendenti e collaboratori S.I.VE”, 
visionabile sul portale appalti congiuntamente alla documentazione di gara e la partecipazione alla 
presente indagine di mercato impegna l’offerente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto sottoscritto. 
 
Distinti saluti. 
 

Il Direttore Generale 

(Dott. Davide Avanzo) 
firmato digitalmente 

 


