
OGGETTO:  PROCEDURA  ORDINARIA  DI  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  SERVIZI  DI
TRASPORTO  E  RECUPERO  DI  RIFIUTI  BIODEGRADABILI  DI  CUCINE  E  MENSE,
OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (CER 20 01 08), DEI
RIFIUTI  DI  LEGNO  (CER  20  01  38)  E  TRASPORTO  DEI  RIFIUTI  URBANI
INDIFFERENZIATI  ALL’IMPIANTO  TMB  DI  CORINALDO  (AN)  (CER  20  03  01)  -
SUDDIVISO IN TRE LOTTI - PER LA DURATA DI 24 MESI - LOTTO 1 CIG  8531204C3E  -
LOTTO 2 CIG 8531209062 - LOTTO 3 CIG 85312133AE - AGGIUDICAZIONE.

DETERMINAZIONE 

N. 14 del 29/01/2021

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 n. 54 del 13/07/2018 con la quale si dava avvio alla procedura ad evidenza pubblica per
l’aggiudicazione del servizio di trasporto e recupero di rifiuti da spazzamento stradale (cer 20.03.03), di
rifiuti biodegradabili di cucine e mense, oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (cer 20.01.08)
e di rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e parchi (cer 20.02.01).n. gara 7147935; - la Determina
n. 80 del 09/10/2018 di aggiudicazione della gara dalla quale si evince che il lotto n. 2, consistente
nell’aggiudicazione del servizio di trasporto e di recupero dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense
(cer 20 02 08) non veniva aggiudicato; 
- la determina a contrarre di codesta stazione appaltante n. 66 del 25/11/2020 con la quale si dava avvio
alla procedura di affidamento in appalto servizi di trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine
e mense, oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (cer 20 01 08), dei rifiuti di legno (cer 20 01
38) e  trasporto dei  rifiuti  urbani  indifferenziati  all’impianto  tmb di  corinaldo (an) (cer 20 03 01) -
suddiviso in tre lotti - per la durata di 24 mesi – avvio nuova procedura aperta a seguito di annullamento
di precedente procedura - lotto 1 cig  8531204c3e  - lotto 2 cig 8531209062 - lotto 3 cig 85312133ae;

Premesso  che con  la  determina  n.  74  del  28/12/2020  sono  stati  ammessi  alla  gara  4    operatori
economici:

1 AUTOSPURGHI CM SRL
2 MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL
3 CAVALLARI SRL
4 costituenda ati S.E.S.A. S.P.A. (CAPOGRUPPO)- ING.AM. S.R.L.

Premesso che nella seduta di gara del 17 dicembre 2020 sono state aperte le offerte economiche relative
ai lotti 2 e 3,  in cui per il lotto 2 risultano pervenute due offerte economiche di PAVONI ROSSANO
SRL e da CAVALLARI SRL ma ammissibile  solamente  l’offerta  della  ditta  CAVALLARI SRL
(ribasso offerto sull’importo unitario riferito ad ogni tonnellata di rifiuto ritirata e conferita:  5,70%;
Costi di sicurezza aziendali: € 4.000,00; Costi della manodopera: € 15.000,00), mentre per il lotto 3
risultano pervenute due offerte economiche, entrambe ammissibili, da parte di  AUTOSPURGHI CM
SRL (ribasso offerto sull’importo unitario riferito ad ogni tonnellata di rifiuto ritirata: 3,15%; Costi di
sicurezza aziendali:  € 800,00;  Costi  della  manodopera:  € 31.500,00) e di  MASSIMI AURELIO E
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FIGLI SRL (ribasso offerto sull’importo unitario riferito ad ogni tonnellata di rifiuto ritirata:  1,97%;
Costi di sicurezza aziendali: € 300,00; Costi della manodopera: € 24.711,00);

Premesso che nella seduta di gara del 23 dicembre 2020 sono state aperte le offerte economiche relative
al lotto 1 in cui risultano pervenute l’ offerta della ditta  AUTOSPURGHI CM SRL (ribasso offerto
sull’importo unitario riferito ad ogni tonnellata di rifiuto ritirata e conferita: 2,55%; Costi di sicurezza
aziendali: € 5.520,00; Costi della manodopera: € 53.400,00), l’offerta della ditta MASSIMI AURELIO
E FIGLI  SRL (ribasso  offerto  sull’importo  unitario  riferito  ad  ogni  tonnellata  di  rifiuto  ritirata  e
conferita:  1,97%;  Costi  di  sicurezza  aziendali:  €  500,00; Costi  della  manodopera:  €  41.612,00)  e
l’offerta della costituenda ATI S.E.S.A. S.P.A. (CAPOGRUPPO)- ING.AM. S.R.L. (MANDANTE)
(Ribasso offerto sull’importo unitario riferito ad ogni tonnellata di rifiuto ritirata e conferita:  14,89%;
Costi di sicurezza aziendali: € 1.076,29;Costi della manodopera: € 88.098,61);

Premesso  che il  Rup,  dopo  aver  confrontato  l’offerta  della  costituenda  ATI  S.E.S.A.  S.P.A.
(CAPOGRUPPO)- ING.AM. S.R.L. (MANDANTE) con quella delle altre due ditte partecipanti e con
le stime effettuate  per la determinazione dell’importo a base di gara,  ha ritenuto che l’offerta della
costituenda ATI contenga degli elementi che la fanno apparire anormalmente bassa, considerato che il
ribasso offerto è molto elevato e superiore a quello formulato dalla altre due ditte in gara (2,55% e
1,97%) ed  il  costo annuale  della  manodopera  (€ 88.098,61)  molto  superiore  a  quello  stimato  dalla
stazione appaltante ed anche rispetto a quello indicato dalle altre ditte in gara;

Premesso che il  Rup pertanto  ha stabilito  di  procedere,  per  le  ragioni  appena richiamate,  ai  sensi
dell’art.  97,  comma  6,  ultimo  periodo  del  d.lgs.  50/2016,  alla  verifica  della  congruità  dell’offerta
presentata dalla costituenda ATI secondo le modalità stabilite dall’art.97, commi 5, 6, e 7 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, chiedendo di presentare le giustificazioni relative all’offerta presentata;

Premesso che il  Rup, in seguito alla  verifica delle giustificazioni  presentate  dalla  costituenda ATI
S.E.S.A. S.P.A. (CAPOGRUPPO)- ING.AM. S.R.L. (MANDANTE),  ha ritenuto congrua l’offerta
presentata dalla medesima ATI, come da verbale del 20/01/2021;

Considerato che il RUP ha proposto di aggiudicare il lotto 1 alla  costituenda ATI S.E.S.A. S.P.A.
(CAPOGRUPPO)- ING.AM. S.R.L. (MANDANTE), il lotto 2 alla ditta Cavallari srl e il lotto 3 alla
ditta Autospurghi CM srl;

Visto il buon esito delle verifiche di cui all’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in ordine al
possesso dei requisiti di carattere generale  ex art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e tecnico-professionale,  ex art.
83, d.lgs. n. 50/2016 da parte della  costituenda ATI S.E.S.A. S.P.A. (CAPOGRUPPO)- ING.AM.
S.R.L. (MANDANTE), della ditta Cavallari srl e della ditta Autospurghi CM srl;

Ritenuto pertanto: 
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il lotto 1 alla costituenda
ATI S.E.S.A. S.P.A. (CAPOGRUPPO)- ING.AM. S.R.L. (MANDANTE) che ha offerto sull’importo
unitario riferito ad ogni tonnellata di rifiuto ritirata e conferita un ribasso pari al 14,89% comprensivo
dei Costi di sicurezza aziendali pari a € 1.076,29 e dei Costi della manodopera pari a € 88.098,61; il
lotto 2 alla ditta CAVALLARI S.R.L. che ha offerto sull’importo unitario riferito ad ogni tonnellata di
rifiuto ritirata e conferita un ribasso del 5,70%, comprensivo dei Costi di sicurezza aziendali pari a  €
4.000,00 e dei Costi della manodopera pari a € 15.000,00; il lotto 3 alla ditta AUTOSPURGHI CM SRL
che ha offerto sull’importo unitario riferito ad ogni tonnellata di rifiuto ritirata un ribasso pari a 3,15%,
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comprensivo dei Costi di sicurezza aziendali  pari a € 800,00 e dei Costi della manodopera pari a €
31.500,00;
- di dover procedere con la pubblicazione dei risultati della presente procedura di affidamento secondo
quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché con l’invio delle comunicazioni di
cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:
- il Responsabile unico del procedimento è Sergio Dolciotti;
- il codice CIG assegnato dall’ANAC è LOTTO 1 CIG  8531204C3E  - LOTTO 2 CIG 8531209062 - 
LOTTO 3 CIG 85312133AE;
-  il  contraente  si  assumerà  tutti  gli  obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui
all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegnerà a dare immediata comunicazione alla
stazione  ed  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Ancona  della  notizia
dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di
tracciabilità finanziaria;

Visto l’art. 8 del D.L. 76/2020;

Ritenuto di dover dare esecuzione al presente contratto di appalto di servizi in via d’urgenza prima della
formale stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8, d.lgs. n. 50/2016, in quanto i tempi necessari
per  la  stipulazione  del  contratto,  prolungati  in  forza  dell’emergenza  sanitaria  Covid-19,
pregiudicherebbero la celere esecuzione del servizio essenziale in oggetto;

Visto l’art. 32 comma 14, d.lgs. n. 50/2016;

         DETERMINA

1) la  premessa narrativa  forma parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  intende qui
richiamata;

2) di  prendere  atto  delle  risultanze  di  gara,  approvando  conseguentemente  i  verbali  stilati  e
depositati agli atti d’ufficio e relativi sia alle sedute di gara del 17/12/2020 e del 23/12/2020, sia
alla valutazione della congruità dell’offerta del 20/01/2021;

3) di aggiudicare l’appalto servizi di trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense,
oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (cer 20 01 08), dei rifiuti di legno (cer 20 01
38) e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati all’impianto tmb di corinaldo (an) (cer 20 03 01),
ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il lotto 1 alla costituenda ATI
S.E.S.A. S.P.A. (CAPOGRUPPO)- ING.AM. S.R.L. (MANDANTE) che ha offerto sull’importo
unitario  riferito  ad  ogni  tonnellata  di  rifiuto  ritirata  e  conferita  un  ribasso  pari  al  14,89%
comprensivo dei Costi di sicurezza aziendali pari a € 1.076,29 e dei Costi della manodopera pari
a € 88.098,61; per il lotto 2 alla ditta CAVALLARI S.R.L. che ha offerto sull’importo unitario
riferito ad ogni tonnellata di rifiuto ritirata e conferita un ribasso del 5,70%, comprensivo dei
Costi di sicurezza aziendali pari a  € 4.000,00 e dei Costi della manodopera pari a € 15.000,00;
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per il lotto 3 alla ditta AUTOSPURGHI CM SRL che ha offerto sull’importo unitario riferito ad
ogni tonnellata di rifiuto ritirata un ribasso pari a 3,15%, comprensivo dei Costi di sicurezza
aziendali pari a € 800,00 e dei Costi della manodopera pari a € 31.500,00;

4) di dare atto  del buon esito  dei controlli  previsti  dall’art.  32 comma 7 del  D.Lgs.  50/2016 e
ss.mm.ii. in ordine al possesso dei prescritti requisiti da parte dell’aggiudicatario dei servizi di
cui trattasi così come risulta dalla documentazione depositata agli atti d’ufficio e di dare atto che,
pertanto, la presente aggiudicazione è immediatamente efficacie ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016;

5) di disporre l’avvio immediato dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della sua
formale stipula ai sensi dell’art. 32 comma 8, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 del D.L. 76/2020;

6) di dare inoltre atto che:
-  il  codice  CIG assegnato  dall’ANAC è   LOTTO 1 CIG  8531204C3E  -  LOTTO 2 CIG
8531209062 - LOTTO 3 CIG 85312133AE;
- il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo  3  della  Legge   n.  136/2010  e  ss.mm.ii.  e  si  impegnerà  a  dare  immediata
comunicazione alla stazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- la stipula del contratto avverrà attraverso scrittura privata ai sensi dell’art., 32 comma 14, d.lgs.
n. 50/2016;

7) di procedere con la pubblicazione dei risultati della presente procedura di affidamento secondo
quanto  previsto  dall’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  nonché  con  l’invio  delle
comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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