
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERENZA,
DAI MEZZI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI JESI AI MEZZI
DEICATI AL TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) E DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI
(CER 20.03.01)  

 

Data di Pubblicazione: 05/07/2019
 Data di Scadenza: 22/07/2019
 Ufficio Responsabile: Jesiservizi Srl
 Importo a base d'asta: € 199.500,00 circa oltre I.V.A. 

SI RENDE NOTO 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto
del servizio di trasferenza dei rifiuti  biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20.01.08)  e rifiuti
indifferenziati  (CER 20.03.01) raccolti nel comune di Jesi al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. b),  D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo
quanto più specificamente indicato nella determina a contrarre n. 48 del     25.6.2019.

A tal  fine,  si invitano tutti  gli  operatori  economici  interessati,  a proporre la propria candidatura per il
servizio in argomento che costituirà, per la scrivente stazione appaltante, indagine di mercato sulla quale si
attiveranno le  procedure di  scelta  del  contraente  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2 lett.  b),  nelle  modalità
previste dalle linee guida anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

1_AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE  Stazione  Appaltante:  JESISERVIZI  SRL  con  sede
legale in Jesi in p.za Indipendenza, 1 -- PEC: jesiservizi@pec.it - 

2_ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile
Unico del Procedimento è Sergio Dolciotti, dipendente della Jesiservizi s.r.l. (jesiservizi@comune.jesi.an.it
-- 0731-538233) 

3_OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
DELL'APPALTO 

Oggetto del presente appalto è il servizio di trasferenza dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER
20.01.08)  e rifiuti indifferenziati  (CER 20.03.01), dai mezzi della raccolta dei rifiuti urbani del Comune
di Jesi ai mezzi dedicati al trasporto agli impianti di recupero/smaltimento 
Il servizio è suddiviso nei seguenti lotti:

- Lotto 1: Rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense (codice CER 20.01.08);
- Lotto 2: Rifiuti urbani indifferenziati (codice (CER 20.03.01),
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Il trasporto dei rifiuti dalla sede operativa della Jesiservizi, sita in Jesi, viale Don Minzoni 2 alla  stazione
di trasferenza è a carico della Jesiservizi S.r.l.. 
L’operatore economico dovrà indicare la stazione di trasferenza i cui costi di gestione risultano in tal caso
inclusi nel valore a base di gara, la cui collocazione sia in un raggio di 15 km dalla sede operativa della
Jesiservizi S.r.l. sita in Jesi (AN) viale Don Minzoni 2 

La durata del servizio è di 24 mesi. 
Importo stimato a base di gara sui quantitativi trattati negli anni 2017-2018:
 

Lotto Codice CER

Stima  quantitativi
annui  da  trattare
durante  il  periodo
contrattuale [t]

Stima
quantitativi
durante  l’intero
periodo
contrattuale
(24)

Importo
unitario [€/t]

Importo presunto a
base  di  gara  (IVA
esclusa)[€]

Lotto 1 CER 20 01 08 3.500,00 7000,00 9,50 66.500,00
Lotto 2 CER 20 03 01 7.000,00 14.000,00 9,50 133.000,00

4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La Jesiservizi  provvederà  a  sue  spese  al  trasporto  dei  rifiuti  presso  il  centro  di  trasferenza  indicato
dall’appaltatore. 
L’appaltatore dovrà provvedere affinché i rifiuti conferiti presso il centro di trasferenza vengano pesati, sia
in  entrata  (lordo),  che  in  uscita  (tara),  per  mezzo  di  pesa  regolarmente  autorizzata  e  provvista  delle
autorizzazioni  di  legge.  Le  quantità  nette  dovranno  essere  rendicontate  giornalmente  e  fatturate
mensilmente
Le  operazioni  di  riempimento  delle  vasche-bilico  e  il  prelievo  del  rifiuto  sono  totalmente  a  cura
dell’appaltatore, attraverso l’utilizzo di mezzi e personale proprio e dovranno essere svolte garantendo tutte
le necessarie precauzioni e accorgimenti atti a garantire l’incolumità del personale dell’appaltatore  ovvero
del personale del centro di trasferenza ovvero di qualsiasi altra ditta nonché dei mezzi e delle strutture e di
eventuali terzi che si dovessero trovare nell’area interessata dalle operazioni.

5 AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IMPIEGATE.

L’Impresa  aggiudicataria  dovrà  disporre,  sin  dal  momento  d’inizio  effettivo  del  servizio  oggetto
dell’appalto, di tutti gli automezzi ed attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio.
Tutte le attrezzature e gli automezzi utilizzati per l’espletamento dei servizi in oggetto dovranno essere
conformi  alle normative vigenti.
Inoltre,  i  veicoli  e  le  attrezzature  impiegate  per  la  realizzazione  del  servizio,  al  fine  di  evitare
problematiche di carattere igienico-sanitario ed odorigene, non dovranno stazionare in aree pubbliche (ad
es. parcheggi pubblici, strade, ecc).

6 STAZIONE DI TRASFERENZA

L’appaltatore, in sede di offerta tecnica, deve individuare un centro di trasferenza autorizzato e collocato
entro un raggio di 15 km dalla sede della Jesiservizi s.r.l.  per la ricezione di rifiuti dei singoli lotti  nei
quantitativi utili allo svolgimento ottimale del servizio.
La stazione di trasferenza dovrà garantire almeno il seguente orario di apertura:
da lunedì a venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 8:00
alle ore 13:00. Il prolungamento dell’orario di apertura sarà oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta
tecnica.
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La  stazione  di  trasferenza  dovrà  avere  una  piazzola  di  scarico  sufficientemente  larga  in  modo  da
permettere lo scarico e la manovra di due compattatori.
Il  centro dovrà essere abilitato  ad operare in conformità  con tutte  le  diposizioni  legislative vigenti  in
materia e dovranno necessariamente essere organizzato in modo da assicurare la tracciabilità dei rifiuti.
Pena  la  decadenza  dell’aggiudicazione  prima  della  stipula  del  contratto  dovrà  essere  presentato
dall’aggiudicatario copia delle certificazioni che attestino le autorizzazioni e la disponibilità del centro di
trasferenza per i quantitativi di rifiuti previsti per singolo lotto

7  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 
L’appalto  sarà aggiudicato  utilizzando il  criterio  dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa,  ai  sensi
dell’art. 95 comma 3, d.lgs. n. 50/2016.

8  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 . Requisiti di ordine generale: i
partecipanti  devono essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  ai  sensi  dell’art.80  del  D.Lgs.
50/2016. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 
Idoneità professionale:
-essere iscritti alla C.C.I.A.A. per voce relativa al servizio da prestare 

Idoneità economica - finanziaria:
· Uno dei due requisiti richiesti:
1. fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del presente avviso, almeno pari a
120.000,00;
oppure
2.  dichiarazioni  bancarie,  che  dovranno  essere  prodotte  solo  dopo  l'invito  alla  procedura  negoziata,
rilasciata da un istituto di credito o intermediari  autorizzati  ai sensi del decreto legislativo 1 settembre
1993,  n.  358,  operanti  negli  Stati  membri  U.E.  che  dichiarino,  l'idoneità  finanziaria  ed  economica
dell'impresa in relazione all'appalto;

Idoneità tecnico-professionale:
Aver  un centro di trasferenza autorizzato  per il deposito preliminare (D15) e la messa in riserva (R13) di
rifiuti urbani biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08)  e rifiuti indifferenziati  (CER 20.03.01),  

Sull’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare:
- Le proprie generalità;
- L’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura negoziata attraverso
piattaforma gt suam;
- La non possidenza di alcuno dei motivi ostativi previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione;

Procedura di scelta dei candidati

Gli Operatori Economici che in base all’indagine di mercato,  operata dalla Stazione appaltante, avranno
richiesto la partecipazione alla gara, saranno invitati alla procedura negoziata in essere.
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Qualora  il  numero  degli  aspiranti  concorrenti,  che  hanno  inviato  la  manifestazione  di  interesse,  sia
superiore a 10 unità, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli stessi per
sorteggio.
In tale ipotesi, il RUP, previo avviso pubblicato sul sito informatico del Committente (con preavviso di 3
giorni lavorativi), procederà al sorteggio (aperto al pubblico) di n. 10 ditte tra quelle che  avranno richiesto
di partecipare alla predetta procedura.

Il sorteggio pubblico verrà espletato il giorno 24/07/2019  alle ore 12,00 presso gli uffici amministrativi
della Jesiservizi s.r.l. 

Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  NON  GENERA  alcun  diritto  o
automatismo di partecipazione ad alcuna procedura di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

9  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Le manifestazioni di interesse
a  partecipare  alla  gara  in  oggetto  dovranno  essere  inviate  esclusivamente  a  mezzo  PEC all’indirizzo:
jesiservizi@pec.it  entro  e  non  oltre  il  giorno  di  scadenza  indicato  in  epigrafe.  La  manifestazione  di
interesse  dovrà  essere  presentata  utilizzando  l’apposito  modello  predisposto  dalla  Stazione  Appaltante
allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore. Dovrà essere allegata la documentazione necessaria a documentare il possesso dei requisiti di
cui ai punti 8

10  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
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. I dati raccolti
saranno  trattati  ai  sensi  delle  vigenti  normative  in  materia  di  privacy  (D.Lgs.  30/12/2003,  n.196  e
Regolamento UE 2016/679, cd.: GDPR), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Jesi, 05/07/2019 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Sergio Dolciotti
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