
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  CONCLUSIONE
ACCORDO  QUADRO  DEL SERVIZIO  DI  RIMOZIONE  E  AVVIO  A RECUPERO  O
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RINVENUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI JESI

IL DIRIGENTE

VISTA la propria Determinazione n. 723 del 03/06/2019 di approvazione del presente avviso;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:
-  sul  territorio  del  Comune  di  Jesi  è  frequente  il  rinvenimento  di  rifiuti  abbandonati  e  che  la
normativa  prevede  che  il  Comune  di  Jesi,  qualora  non  venga  individuato  il  responsabile
dell’abbandono o non possa essere imputata tale violazione, a titolo di dolo o colpa, al proprietario
o ai titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, deve procedere alla loro rimozione e al
loro avvio a recupero o smaltimento, per il tramite di Ditte specializzate, in possesso di idonea
Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali;

- nel corso degli anni sono stati riscontrati abbandoni di rifiuti di diverse tipologie, che però si
possono ricondurre alle seguenti macrocategorie:

 rifiuti dalle operazioni di costruzione e demolizione (CER 17 09 04 – 17 01 07 - 17 08 02 –
17 06 04);

 rifiuti contenenti amianto (CER 17 06 05*);
 altri rifiuti (CER 15 01 10*);

R E N D E  N O T O

che  la  Stazione  Appaltante  intende  espletare  una  indagine  di  mercato  con  manifestazione  di
interesse  per  la  stipula  dell’accordo  quadro  del  “SERVIZIO DI  RIMOZIONE E  AVVIO A
RECUPERO  O  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  RINVENUTI  ABBANDONATI  NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI JESI” 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. 54 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@legalmai.it  -  profilo  del  committente
www.comune.jesi.an.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'Ing.
Francesca Piattella (f.piattella@comune.jesi.an.it  - 0731538218).

1. Oggetto della prestazione di servizi 

La presente indagine di mercato è volta a verificare l'interesse da parte degli operatori economici da
parte degli operatori economici qualificati a partecipare alla procedura di gare per la conclusione di
accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di rimozione e avvio a
recupero o smaltimento dei rifiuti rinvenuti abbandonati nel territorio del Comune di Jesi. 

Il servizio  dovrà comprendere:

 sopralluogo da effettuare in sito entro 24 ore dalla richiesta;
 rimozione dei rifiuti abbandonati entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, ferme restando

eventuali tempistiche diverse legate alle relative norme applicabili o alle condizioni meteo
sfavorevoli;

 corretta gestione dei rifiuti  rimossi con invio degli  stessi  a recupero/smaltimento presso
impianti di Ditte autorizzate;

 predisposizione idonea documentazione per la rimozione di materiali contenenti amianto;
 corretta gestione della documentazione relativa al rifiuto trasportato (FIR) dove il Comune

di Jesi deve essere indicato come produttore del rifiuto oppure dove nelle annotazioni venga
indicato che il Comune di Jesi ha affidato il servizio ai sensi della D.D. n.___ del ____);

 restituzione della I e IV copia dei FIR per la compilazione dei registri di carico/scarico e per
la predisposizione annuale del MUD oppure invio della scansione della IV copia del FIR
attestante l’avvenuto recupero/smaltimento.

Nel caso in cui sul sito interessato dall’abbandono incontrollato di rifiuti si rilevi la presenza di
materiali  probabilmente  contenenti  amianto,  nelle  more  dell’effettuazione  delle  analisi  o  della
stesura dell’idonea documentazione da trasmettere all’ASUR competente, la Ditta iscritta all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali in Categoria 10 dovrà procedere alla copertura del materiale con
telo in plastica o similare.

Il valore presunto del servizio di raccolta e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati è stimato
in:
€   10.000  IVA esclusa per l’anno 2019;  
€   12.000 IVA esclusa per l’anno 2020;  
€   12.000 IVA esclusa per l’anno 2021.  

Pertanto il valore presunto della prestazione posto a base di gara è stimato in € 34.000,00 IVA
esclusa. 

Nell’accordo  quadro  verranno  individuati  i  seguenti  lotti  in  funzione  della  tipologia  di  rifiuto
abbandonato:

http://www.comune.jesi.an.it/


 Lotto 1: 17 09 04 – “rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli
di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03” e 17 01 07 – “miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06”

 Lotto 2: 17 06 04 – “materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03”
 Lotto 3: 17 06 05* - “materiali da costruzione contenenti amianto”
 Lotto 4: 17 08 02 – “materiali da costruzione a base di gessi diversi da quelli di cui alla voce

17 08 01”
 Lotto 5: 15 01 10* - “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da

tali sostanze”

L’offerta dovrà essere presentata in €/tonn per ciascuna tipologia di CER, ipotizzando come sito di
abbandono un’area limitrofa alla carreggiata o comunque facilmente raggiungibile.

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.

L’Amministrazione si riserva di riaprire la negoziazione in caso di:
- particolari condizioni al contorno per l’esecuzione dei lavori (abbandono in un sito difficilmente
accessibile  (scarpata,  vegetazione  folta,  necessità  di  mezzi  idonei,  etc…)  o  per  altre  situazioni
particolari e/o imprevedibili…)
- diverse tipologie di rifiuto.

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 al di fuori della sede operativa del Comune di Jesi.

2. 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.

Requisiti di idoneità professionale

Gli interessati dovranno inoltre essere in possesso di :

 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;

 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” e/o Categoria 5 “raccolta
e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”;

 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 10: bonifica dei beni contenenti amianto (Cat. 10A o 10B);



 Iscrizione all’Albo Nazionale degli autotrasportatori conto terzi o conto proprio ai sensi di
legge.

Si applica l’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alla possibilità di avvalimento.

3. 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 13:00 del giorno 19/06/2019.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando l’apposito modello predisposto
dalla  Stazione  Appaltante  allegato al  presente  avviso che andrà firmato digitalmente 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 CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E
AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RINVENUTI ABBANDONATI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI JESI”.

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:
0731/538218 (RUP Ing. Francesca Piattella) o tramite mail: f.piattella@comune.jesi.an.it.

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.

4. 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.

5. Trattamento dei dati personali



I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del regolamento
UE n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara.

6. Pubblicazione avviso
Il presente avviso comprensivo del modello di domanda  e della nota informativa sulla privacy è
pubblicato  fino al 19/06/2019:

- 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 04/06/2019

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
    F.to Arch. Francesca Sorbatti
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