
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO
DI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (CODICE EER
20.02.01)  E  DI  RIFIUTI  PROVENIENTI  DA SPAZZAMENTO STRADALE (CODICE EER
20.03.03),  SUDDIVISO  IN  DUE  LOTTI  -  LOTTO  1  CIG  87440591C2  -  LOTTO  2  CIG
87441447E5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE PARTECIPANTI - 

DETERMINAZIONE 
N. 87  DEL 28/06/2021

Richiamati 

-lo statuto della Jesiservizi s.r.l.
 -il contratto di servizio stipulato tra la Jesiservizi s.r.l. ed il Comune di Jesi rep. 613 del 3/08/2018 per
l’affidamento in house del servizio di igiene urbana e servizi complementari; 
- la determina a contrarre con la quale è stato dato avvio alla gara europea per l’affidamento in appalto
del servizio di trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili provenienti  da giardini e parchi (Codice
EER 20.02.01) e di rifiuti provenienti da spazzamento stradale (Codice EER 20.03.03), suddiviso in due
lotti - lotto 1 87440591c2 - lotto 2 87441447e5 

Visto  il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad oggetto: “Codice dei contratti
pubblici”;

Dato atto  che la presente procedura si è svolta mediante piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 58,
d.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che il termine ultimo assegnato per la presentazione delle offerte è stato il giorno martedì 10
giugno 2021 alle ore 12:00;

Dato atto che spetta al RUP ai sensi sia dell’art. 31, d.lgs. n. 50/2016, sia delle linee guida ANAC n. 3,
sia del disciplinare di gara, la gestione della procedura dall’apertura dei plichi al completamento della
verifica in ordine all’ammissibilità degli operatori economici partecipanti a seguito della verifica della
documentazione amministrativa presentata; 

Dato atto che l’utilizzo del portale garantisce la corretta conservazione, il corretto accesso da parte della
stazione appaltante e l’inalterabilità delle offerte;

Dato atto che il Rup, in data 15/06/2021 ore 15:15, ha proceduto allo svolgimento delle operazioni di
gara  dopo aver  effettuato  il  collegamento  alla  piattaforma  telematica,  procedendo  subito  dopo  con
l’acquisizione delle offerte da portale e, altresì,  che sono risultate  presentate  nei termini  le seguenti
offerte che vengono numerate automaticamente dal portale:

N.pl
Rag.sociale ditta Data pres. offerta Ora N.prot. Data 

prot.
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N.pl
Rag.sociale ditta Data pres. offerta Ora N.prot. Data 

prot.
  

 
2 AUTOSPURGHI CM SRL 09/06/2021 14:21:34  

 
3 trasporti ecologici cirioni arduino srl 10/06/2021 10:12:24  

Dato atto che nella seduta pubblica del 15/06/2021 all’esame della documentazione amministrativa Mst
srl societa' unipersonale di Mangialardo Simone, essa risulta regolare;

Dato atto  che  nella  seduta pubblica del 15/06/2021  all’esame della  documentazione  amministrativa
della ditta Trasporti ecologici Cirioni Arduino srl con sede in Macerata  (MC), il RUP riscontra che tale
ditta al punto 7 dell’Allegato 3 non ha specificato l’importo dell’appalto affidato dalla POLISERVICE
S.P.A., società dei Comuni della Val Vibrata;

Dato atto che Il RUP, dopo aver verificato il disciplinare di gara, ritiene che la suddetta mancanza
rientri  tra  quelle  per  cui,  ai  sensi  dell’art.  83,  comma 9,  del  d.lgs.  50/2016,  è  possibile  richiedere
l’integrazione  e  che,  dunque,  sia  necessario  avviare  il  soccorso  istruttorio,  pur  se,  la  ditta  può,
comunque, inviare il documento richiesto tramite il soccorso se lo ritiene opportuno;

Dato atto che il  RUP,  nella  seduta pubblica  del  28 giugno 2021,  alle  ore 9:20,  ha proceduto allo
svolgimento delle operazioni di gara dopo aver effettuato il collegamento alla piattaforma telematica e
anche mediante modalità di videoconferenza tramite piattaforma Zoom Meeting;

Dato atto che:
- il Rup, nella seduta del 28/06/2021, all’esame della documentazione amministrativa integrativa della

ditta Autospurghi CM s.r.l., con sede a Jesi a (AN), ha riscontrato che tale ditta non ha presentato nel
rispetto dell’art.  7.4 del disciplinare di gara un atto che comprovi la disponibilità di un impianto
finale di recupero intendendosi, per tale, un impianto di trattamento e recupero, con data antecedente
o contestuale al termine di presentazione delle offerte;

- il Rup durante le sedute pubbliche del 15/06/2021 e del 28/06/2021 ha inoltre evidenziato come la
richiesta  di  disponibilità  di  un  impianto  finale  di  recupero  fosse  ravvisabile  dal  contenuto
complessivo degli atti di gara con particolare riferimento alle modalità di esecuzione del servizio;

- è  stato  ritenuto  inoltre doveroso  precisare sia  nelle  sedute  pubbliche  del  15/06/2021  e  del
28/06/2021,  sia nella  comunicazione  di  soccorso  istruttorio  che in  merito  alla  documentazione
presentata dalla ditta Autospurghi C.M. s.r.l., l’autorizzazione a compiere operazioni in R13 (Messa
in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) si riferisce
ad un’autorizzazione limitata allo svolgimento di operazioni preliminari a quelle di recupero finale a
cui devono essere destinati i rifiuti prodotti dal Comune di Jesi, e a cui si riferisce il Lotto 2. Il fatto
che  con  la  dimostrazione  della  disponibilità  impiantistica  richiesta  si  intendesse  un  impianto
autorizzato  allo  svolgimento  di  operazioni  di  trattamento  e  recupero,  si  ritiene  fosse desumibile
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anche dal fatto che nel bando non sia stato fatto riferimento, ad esempio, a convenzioni in corso fra
la Jesiservizi S.r.l. ed impianti per il recupero finale, non rendendo pertanto sufficiente limitarsi alla
dimostrazione  della  disponibilità  di  un impianto  autorizzato  per operazioni  di  trasferenza.  In tal
senso, si rinvia anche al dettaglio delle voci di costo del quadro economico dal quale, con specifico
riferimento al “costo unitario recupero rifiuti €/ton”, si può evincere come lo stesso non sia stato
parametrato considerando un impianto che faccia solo operazioni di recupero in R13 e, pertanto, di
messa in riserva, ma bensì un’attività di trattamento e recupero;

Dato atto che il  RUP visionata  la  documentazione amministrativa integrativa presentata  dalla  ditta
“Trasporti  Ecologici  Cirioni  Arduino srl”  ha ritenuto  di  accogliere  in  quanto  ha sanato  l’omissione
indicata;

Dato atto che il  RUP, visionata la documentazione amministrativa integrativa presentata dalla ditta
“Autospurghi CM s.r.l.”, ha ritenuto di non accoglierla non avendo la ditta appena indicata presentato,
nel rispetto dell’art.  7.4 del disciplinare di gara, un atto comprovante la disponibilità di un impianto
finale di recupero intendendosi, per tale, un impianto di trattamento e recupero;

Visti i   verbali delle operazioni  svolte  nelle  sedute del 15/06/2021 e 28/06/2021;

Ritenuto di dover approvare i verbali appena indicati;

Dato atto che il   presente atto costituisce provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni 

dalla procedura di affidamento all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 

motivi di esclusione di cui all'art. 80  del Dlgs  50/2016 e ssmi, nonché la sussistenza dei requisiti 

economico finanziari e tecnico professionali;

Dato atto che:
- ai  sensi  dell’art.  29,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  tutti  gli  atti  delle  amministrazioni

aggiudicatrici  relativi  alle  procedure  di  affidamento  ivi  indicate  devono  essere  pubblicati  ed
aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  "Amministrazione  trasparente",  con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- ai  sensi  dell’art.  76 comma 2 bis,  d.lgs.  n.  50/2016,  deve essere dato avviso ai  concorrenti  del
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura;

Visti:

- il   D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nuovo Codice dei contratti pubblici);

- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità a cui si devono 

conformare le pubbliche amministrazioni;
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DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare i verbali  delle  operazioni nelle sedute del 15/06/2021 e 28/06/2021, del Rup e del

Segretario Verbalizzante in relazione alla presente procedura di gara;
3. di dichiarare ammessi i seguenti partecipanti:

- MST Srl Società Unipersonale di Mangialardo Simone;
- Trasporti Ecologici Cirioni Arduino S.r.l.;  

4. di escludere dalla procedura la Ditta Autospurghi CM S.r.l. per le motivazioni sopra richiamate;

5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs.
50/2016;

6. di procedere alle comunicazioni ai concorrenti ai sensi dell'art 76 comma 2 bis - D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. - del presente provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura;

7.di  dare  atto  che,  ai  sensi  della  suddetta  disposizione,  il  termine  per  l'impugnativa  del  presente
provvedimento ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, decorre dal
momento in cui lo stesso è reso in concreto disponibile;

8. di dare  atto che responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016  e succ.mm.ii. è
Sergio Dolciotti;

9 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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