
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL 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 CORNALDO (AN) (CER 20 03
01)  -  SUDDIVISO  IN  TRE  LOTTI  -  PER  LA  DURATA  DI  24  MESI  -
PROCEDURA  APERTA  -  LOTTO  1  84678968D5  -  LOTTO  2  8467959CD1  -
LOTTO 3 8467982FCB – ANNULLAMENTO D’UFFICIO ATTI DI GARA

DETERMINAZIONE 

N. 65 del 24/11/2020

Richiamata la  determina  a  contrarre  n.  53  del  9/10/2020 attraverso  la  quale  è  stata
indetta  la  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  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 cornaldo (an) (cer 20 03 01) - suddiviso in tre lotti - per la durata di
24  mesi  -  procedura  aperta  -  lotto  1  84678968D5  -  lotto  2  8467959CD1  -  lotto  3
8467982FCB e sono stati approvati gli atti di gara;

Rilevato  il  Rup nella  prima  seduta  pubblica  di  verifica  della  documentazione
amministrativa  che  gli  importi  unitari  a  base  di  gara  indicati  nel  capitolato  e  nel
disciplinare per il  Lotto 1 (132 €/t)  ed il  Lotto 2 (90€/t) della procedura ad evidenza
pubblica in oggetto risultano divergenti rispetto agli importi unitari a base di gara indicati
nel prospetto economico per il Lotto 1 (135 €/t) ed il Lotto 2 (95€/t);

Considerato l’errore materiale sopra indicato che potrebbe aver ingenerato confusione
degli  operatori  economici  nella  presentazione  delle  offerte  non avendo un parametro
certo sulla base del quale formulare l’offerta economica;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-
nonies,  l.  n.  241/1990,  di  tutti  gli  atti  della  gara  in  oggetto  (bando,  disciplinare,
capitolato,  i  suoi  allegati  e  la  determina  a  contrarre  n.  53  del  9/10/2020)  al  fine  di
rimuovere la  contraddittorietà  sopra richiamata tra  disciplinare,  capitolato e  prospetto
economico in relazione agli importi unitari a base di gara; 

JESISERVIZI S.R.L. – Sede Legale Piazza Indipendenza, 1 - Sede Amministrativa: Piazza Della Repubblica, 1/a - 60035 JESI (AN)

Tel.0731.538233-Fax 0731.204380-Cod. Fisc. P.IVA 02204580423-Cap.Soc. 434.000,00 int. vers.-R.E.A. 169135 - Reg.Impr.delle Marche n. 02204580423

Direzione e Coordinamento Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c.



Visto l’art. 30, d.lgs. n. 50/2016, comma 8, secondo cui “Per quanto non espressamente
previsto nel presente codice e negli atti attuavi, alle procedure di affidamento e alle altre
attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento
degli en del Terzo settore previste dal tolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del
contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”;

Visto l’art. 21 – nonies, l. n. 241/1990;

DETERMINA

1. di  approvare  le  premesse  della  presente  determinazione  che  si  intendono  qui
integralmente riportate;

2. di annullare d’ufficio  ai sensi dell’art. 21-nonies, l. n. 241/1990, la determinazione
a contrarre n. 53 del 9/10/2020 e tutti i documenti di gara approvati con la stessa
determinazione:  bando,  disciplinare, capitolato e i suoi allegati, con i  quali è stata
indetta  procedura  aperta  di  affidamento  del  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 cornaldo (an) (cer 20 03 01) - suddiviso in tre
lotti - per la durata di 24 mesi - procedura aperta - lotto 1 84678968D5 - lotto 2
8467959CD1 - lotto 3 8467982FCB;

3. di approvare il  verbale della prima seduta pubblica per  la verifica  dei  requisiti
amministrativi del 24/11/2020 relativi alla gara in oggetto, dal quale risulta che,
riscontrata  la  discordanza  di  cui  in  premessa,  si  è  stabilito  di  non  procedere
all’acquisizione delle ditte partecipanti e delle offerte da esse presentate sul portale
di gara; 

4. di  dare  atto  che  con  separata  determinazione  si  provvederà  ad  indire  nuova
procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto; 

5. di dare atto che il Rup è il sig. Sergio Dolciotti;
6. di procedere alla pubblicazione del  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  29,  d.lgs.  n.

50/2016;
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