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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337517-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Jesi: Servizi di raccolta di rifiuti
2018/S 147-337517

Bando di concessione

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Jesi
Piazza Indipendenza 1
Jesi
60035
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Barbara Calcagni
Tel.:  +39 07315381
E-mail: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 
Fax:  +39 0731538328
Codice NUTS: ITI32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.jesi.an.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.jesi.an.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati
e accessori di abbigliamento codice CER 20.01.10-20.01.11
Numero di riferimento: CIG 758535729E

II.1.2) Codice CPV principale
90511000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati e accessori di abbigliamento codice CER
20.01.10-20.01.11, attuato mediante conferimento in raccoglitori collocati sul territorio del Comune di Jesi.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 225 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di Jesi.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La concessione ha ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti e altri manufatti
tessili mediante la collocazione di idonei contenitori stradali, e loro trasporto presso impianti di recupero
e/o smaltimento regolarmente autorizzati, da comunicare preventivamente al Comune di Jesi al fine di
migliorare la tracciabilità della filiera. Il Comune mette a disposizione dell’aggiudicatario i siti necessari e
idonei al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata permanente di abiti usati, su suolo
pubblico o soggetto a uso pubblico o in luoghi che saranno indicati in relazione a richieste degli utenti.
L’aggiudicatario deve fornire a propria cura e spese i contenitori da posizionare in luoghi pubblici o aperti al
pubblico da concordare con l’Ufficio Tecnico comunale e aventi le caratteristiche di cui al capitolato speciale.
I contenitori da posizionare sul territorio sono forniti e rimangono di proprietà dell’aggiudicatario e pertanto
il loro posizionamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la pulizia dei contenitori è a carico
dello stesso aggiudicatario. È altresì a carico dell'aggiudicatario il versamento dell'imposta per l'occupazione
del suolo pubblico. L’aggiudicatario corrisponderà al Comune un canone annuo per un importo minimo di 90
EUR a contenitore. L’aggiudicatario si impegna, con proprio personale, per tutta la durata della concessione,
a effettuare lo svuotamento dei contenitori secondo la frequenza minima indicata nel capitolato. È a carico
dell’aggiudicatario il trasporto degli indumenti presso gli impianti di recupero nonché lo smaltimento di eventuali
rifiuti diversi dagli indumenti rinvenuti all’interno dei contenitori. Il concessionario dovrà conferire al Comune
alcuni cambi completi da predisporre e consegnare a un addetto del Comune stesso, secondo quanto previsto
nel capitolato speciale e nell’offerta tecnica presentata.
Il Comune di Jesi concede all’aggiudicatario il diritto di godere funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio oggetto del presente capitolato.
Il valore contrattuale di 112 500,00 EUR per l'intera durata di anni 3 è al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a 0 EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: Offerta tecnica
• Criteri: Offerta sociale
• Criteri: Offerta economica

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 225 000.00 EUR
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II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 36

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara;
b) iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali come disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 o analogo registro per
le ditte aventi sede in altri Stati membri UE, per la seguente categoria e classe previste dal D.M. Ambiente
n. 406/98 e s.m.i. e dal D.M. 120/2014 e s.m.i.: categoria: 1 «Raccolta e trasporto rifiuti urbani» — eventuale
sottocategoria D2 — classe «D» inferiore a 50 000 abitanti e superiore o uguale a 20 000 abitanti;
c) iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori conto terzi o conto proprio ai sensi di legge.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, co. 3, del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 07/09/2018
Ora locale: 13:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Alla prima scadenza contrattuale.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici



GU/S S147
02/08/2018
337517-2018-IT

- - Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione 4 / 4

02/08/2018 S147
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 4

VI.3) Informazioni complementari:
I criteri e subcriteri di selezione delle offerte sono dettagliatamente descritti nel Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60100
Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si veda art. 120 del D.Lgs. 140/2010 (Codice del processo amministrativo).

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/07/2018

http://www.giustizia-amministrativa.it

