
ALLEGATO 1

COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona
Area Servizi Tecnici

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEL PERCOLATO DALLA EX DISCARICA
DI VIA GANGALIA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA VIVASERVIZI 

IL DIRIGENTE

VISTA la propria Determinazione n. __ del __/__/202_ di approvazione del presente avviso;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- il Comune di Jesi – nel sito ex Discarica di Gangalia Alta di sua proprietà - produce percolato,
rifiuto speciale non pericoloso ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, codice CER 19 07 03;

- la rimozione e lo smaltimento del percolato sono attuati dal produttore, Comune di Jesi, per il
tramite di Ditte specializzate, in possesso di idonea Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali;

R E N D E  N O T O

che  la  Stazione  Appaltante  intende  espletare  una  indagine  di  mercato  con  manifestazione  di
interesse  per  procedere  all’affidamento  del  “SERVIZIO  PER  LA  RACCOLTA  ED  IL
TRASPORTO  DEL  PERCOLATO  DALLA  DISCARICA  DI  VIA  GANGALIA  ALL?
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA VIVASERVIZI" con  lo  scopo di  individuare,  nel
rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  concorrenza,  rotazione  e
trasparenza,  le  Ditte,  che  al  momento  della  indizione  della  gara  risultino  iscritti  al  MEPA,  da
invitare alla successiva procedura tramite RDO sul Mepa nel Bando “Servizi” Categoria “Servizi di
Gestione dei Rifiuti Speciali” ai fini dell’affidamento del servizio in parola ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Jesi con sede in Jesi in p.za Indipendenza, 1  - AREA SERVIZI
TECNICI  –  PEC:  protocollo.comune.jesi@legalmail.it  -  profilo  del  committente
www.comune.jesi.an.it.

http://www.comune.jesi.an.it/
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing.  Simone
Messersì (s.messersi@comune.jesi.an.it  - 0731538231).

1. Oggetto della prestazione di servizi 

La presente indagine di mercato è volta a verificare l'interesse da parte degli operatori economici ad
effettuare per il Comune di Jesi il servizio di raccolta del percolato prodotto nella ex Discarica di
Via  Gangalia  e  di  trasporto  dello  stesso  agli  impianti  di  depurazione  della  Viva  Servizi
(principalmente presso l'impianto di Jesi in via della Barchetta e presso l'impianto di Falconara
Marittima).

Il servizio  dovrà comprendere:

 controllo del livello di percolato nelle vasche ai fini del tempestivo prelievo del materiale e
trasporto all’impianto di trattamento  onde evitare dispersioni;

 raccolta del percolato presso la discarica e trasporto agli impianti di Viva servizi spa ogni
volta sia necessario a seguito delle verifiche di cui al punto precedente;

 programmazione ingressi per il conferimento del percolato raccolto al depuratore;
 corretta gestione della documentazione relativa al rifiuto trasportato (FIR) dove il Comune

di Jesi deve comparire come produttore del rifiuto;
 restituzione della IV copia dei FIR per la compilazione dei registri di carico/scarico e per la

predisposizione annuale del MUD.
Il servizio dovrà comunque essere garantito anche ogni volta sia ritenuto necessario a giudizio del
Comune di Jesi.

RILEVATO  che  sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l’esistenza  di  rischi  da
interferenza nell’esecuzione delle  prestazioni  in  oggetto e  che,  in  conformità  a  quanto previsto
dall'art.  26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,  l'Ente Appaltante non è tenuto alla redazione del
D.U.V.R.I., in quanto il servizio si svolge in area ex discarica non più in esercizio; 

Si informa che il percolato di discarica verrà conferito presso l’impianto della Vivaservizi spa in
virtù di convenzione vigente; per il conferimento del percolato presso gli impianti di depurazione
della Vivaservizi  spa è disponibile DUVRI ed il  futuro aggiudicatario procederà ad aderire alle
norme generali di comportamento per soggetti terzi in relazione ai rischi da interferenze  previste
dalla società Viva Servizi spa per l’accesso agli impianti.

2. Valore e durata della prestazione di servizi richiesta

Il servizio riguarda la raccolta ed il trasporto del percolato (CER 19 07 03) dalla discarica comunale
di Via Gangalia Alta agli impianti di depurazione della Viva Servizi spa così come indicato nella
Convenzione vigente per il conferimento ed il trattamento del percolato di discarica con la sopra
richiamata società. 
Il  quantitativo di percolato da gestire, in relazione ai dati  degli ultimi tre anni, è di circa 1200
t/anno. 
I viaggi dovranno essere effettuati secondo la reale necessità ed eventualmente verranno integrati in 
base alle condizioni atmosferiche.

Il  valore presunto del  servizio di raccolta e trasporto del percolato,  è stimato in € 10/t   IVA
esclusa.



Pertanto  il  valore  annuo  presunto  della  prestazione  posto  a  base  di  gara  è  stimato  in  €
12.000,00/anno.

La durata del contratto è di anni due per un importo complessivo di € 24.000,00.

Il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera
c) trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività.

3. Requisiti di partecipazione

Possono presentare istanza gli  operatori economici di cui all’art.  45 del Codice in possesso dei
requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sono  esclusi  dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono  cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli interessati dovranno inoltre essere in possesso di :

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 U.E., per la seguente categoria
e classe previste dal D.M. Ambiente n. 406/98 e ss.mm.ii. e dal D.M. 120/2014 e ss.mm.ii.:
Categoria: 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi” 

4. Presentazione delle domande

Le  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  gara  in  oggetto  dovranno  essere  inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.comune.jesi@legalmail.it  entro e non oltre
le ore _____ del giorno _______________

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso che andrà firmato digitalmente o con firma
autografa  dal legale rappresentante o procuratore legale allegando copia di documento di identità in
corso di validità.

Nell’oggetto  della  PEC  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  “MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI  RACCOLTA E TRASPORTO DEL
PERCOLATO  PRODOTTO  NELLA DISCARICA DI  VIA GANGALIA ALL'IMPIANTO  DI
DEPURAZIONE DELLA VIVA SERVIZI”.

Non saranno prese in considerazione:
- le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati;
- le domande prive o carenti della documentazione richiesta;
- le domande prive di firma

Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  il  seguente  numero  telefonico:
0731538218 (ref.  Ing. Francesca Piattella – f.piattella@comune.jesi.an.it)  o lo 0731538231 (ref.
Ing. Simone Messersì – f.piattella@comune.jesi.an.it).
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Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse ritenute idonee inferiori a 5 la
Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alle  ulteriori  fasi  della  procedura  di
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.

Nel caso non venga presentata nessuna manifestazione di interesse la Stazione appaltante si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando i concorrenti
da invitare.

Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  delle  candidature  non  genera  alcun  diritto  o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
La Stazione Appaltante  si  riserva in ogni caso la  facoltà  di  non procedere con la procedura di
aggiudicazione in argomento.

6. Ulteriori informazioni

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti  richiesti
per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato e/o documentato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.

7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 ss.mm. ii. e Regolamento europeo 2016/679 c.d. GDPR) (Tutela
trattamento  dati  personali)  il  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nella  domanda  di
partecipazione alla presente Manifestazione di interesse sarà improntato ai principi previsti dal D.
Lgs. 196/03 e dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni:

1.i  dati  forniti  da  ciascun  candidato  saranno  trattati  anche  con  strumenti  elettronici  per
procedere ai  necessari  adempimenti  e  verifiche,  finalizzati  alla  redazione dell’elenco dei
candidati  da invitare  per  la  specifica richiesta  alla  quale  è  riferita.  Ai sensi dell’art.  53,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse e
di quelli da invitare non saranno pubblicati;

2.il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione di cui al
presente Avviso Pubblico, l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione d’ufficio dalla procedura
selettiva;

3.il titolare del trattamento è il Comune di Jesi;

4.il responsabile della protezione dei dati è la ditta Morolabs s.r.l. ed il soggetto individuato
quale referente per il Comune di Jesi è: Avv. Stefania Giuliani Tel. 071-60615 e-mail:

avv.stefaniagiuliani@trianiassociati.it 
PEC:stefania.giuliani@pec-ordineavvocatiancona.it

Oltre a quanto sopra indicato si assicura altresì, ai sensi del Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali (2016/679), che tutti i trattamenti di dati saranno improntati ai principi
previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti,
all'utilizzo  dei  dati  per  finalità  determinate,  esplicite,  legittime,  in  modo  pertinente  rispetto  al
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trattamento,  rispettando  i  principi  di  minimizzazione  dei  dati,  esattezza,  limitazione  della
conservazione,  integrità  e  riservatezza,  responsabilizzazione  (ex  art.  5  del  Regolamento).      
I  soggetti  cui  si  riferiscono i  dati  personali,  nella  loro qualità  di  interessati,  hanno il  diritto  in
qualunque  momento  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  medesimi  dati  e  di
conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III
del  GDPR  (UE)  2016/679  (per  esempio  chiedere  al  titolare  del  trattamento:  l'accesso  ai  dati
personali  e  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi;  la  limitazione  del  trattamento  che  lo
riguardano;  di  opporsi  al  loro  trattamento,  oltre  al  diritto  alla  portabilità  dei  dati).
L'interessato  ha  inoltre,  in  ogni  momento,  sempre  il  diritto  di:
‐ Revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo
riguardano,  ferma  restando  l'utilizzazione  di  quelli  eventualmente  già  raccolti  per  determinare,
senza alterarli, i risultati della ricerca o di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano
riconducibili  a  una  persona  identificata  o  identificabile.
‐  Proporre  reclamo  a  una  autorità  di  controllo.
In merito all'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.

8. Pubblicazione avviso
Il presente avviso comprensivo del modello di domanda e della nota informativa sulla privacy è
pubblicato  fino al ______________:

- all'albo pretorio on-line del Comune di Jesi;
- sul profilo di committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi
di gara”;
- sul sito internet del Comune di Jesi nella sezione “Appalti, Bandi e Avvisi”.

Jesi, li 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
      Arch. Francesca Sorbatti

10/01/2022
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