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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245013-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Ancona: Servizi di riciclo dei rifiuti
2018/S 107-245013

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2
Strada di Passo Varano n. 19/A
All'attenzione di: Ing. Massimo Stella
60131 Ancona
Italia
Telefono:  +39 0731-200969
Posta elettronica: stella@atarifiuti.an.it 
Fax:  +39 0731-221630
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.provincia.ps.it
Indirizzo del profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.pu.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Assemblea Territoriale d'Ambito

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Altro: Gestione rifiuti

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di trasporto e recupero rifiuti urbani ed assimilati da spazzamento stradale (CER 20 03 03),
biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08), e di rifiuti biodegradabili da giardini e parchi (CER 20 02 01)
per il periodo dall'1.9.2018 al 31.8.2021

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

mailto:stella@atarifiuti.an.it
www.provincia.ps.it
www.appalticontratti.provincia.pu.it
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Codice NUTS ITI32

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto e recupero di rifiuti urbani ed assimilati da
spazzamento stradale, biodegradabili di cucine e mense e di rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e

parchi ripartiti in no 3 (tre) Lotti come di seguito indicati per il periodo dall’01/09/2018 al 31.8.2021 con eventuale
rinnovo per anni 1 (uno) e opzione di proroga tecnica per mesi 6 (sei).
1) servizio di trasporto e recupero rifiuti urbani ed assimilati da spazzamento stradale — Codice CER 20 03
03;
2) servizio trasporto e recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense — Codice CER 20 01 08;
3) Servizio trasporto e recupero rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e parchi — Codice CER 20 02 01.
Il servizio suddetto verrà svolto a favore dei Comuni.
Per maggiori dettagli si rinvia negli Allegati 1, 2 e 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Limitatamente ai Comuni di San Lorenzo in Campo (PU) e Terre Roveresche (PU) appartenenti all’ATO1-

Pesaro e Urbino – il servizio in questione relativo al Lotto no2, verrà svolto in via temporanea in attesa di
riorganizzazione a livello di ATO di riferimento e pertanto potrebbe cessare nel caso in cui intervenisse un
affidamento di analogo servizio nell’ATO 1 Pesaro e Urbino.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90514000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore globale dell’appalto è stimato in 11 821 870,98 EUR, IVA esclusa. Esso è stato calcolato per la durata
del contratto di anni tre oltre all’eventuale anno di rinnovo ed ai 6 mesi di eventuale proroga tecnica.
Valore stimato, IVA esclusa: 11 821 870,98 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e di mesi sei per la eventuale proroga
tecnica
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 18 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Servizio di trasporto e recupero di rifiuti urbani ed assimilati da spazzamento stradale (CER 20 03 03)
per il periodo dall'1.9.2018 al 31.8.2021 — CIG: 7487626870
1) Breve descrizione

Servizio di trasporto e recupero di rifiuti urbani ed assimilati da spazzamento stradale (CER 20 03 03)

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90514000

3) Quantitativo o entità
4164931.98
Valore stimato, IVA esclusa: 4 164 931,98 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 54 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Servizio di trasporto e recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08) per il periodo
dall'1.9.2018 al 31.8.2021 — CIG: 748763932C
1) Breve descrizione

Lotto n°2 — Servizio di trasporto e recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08)

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90514000

3) Quantitativo o entità
7234510.95
Valore stimato, IVA esclusa: 7 234 510,95 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 54 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Servizio di trasporto e recupero rifiuti biodegradabili da giardini e parchi (CER 20 02 01) per il periodo
dall'1.9.2018 al 31.8.2021 — CIG: 7487657207
1) Breve descrizione

Servizio di trasporto e recupero rifiuti biodegradabili da giardini e parchi (CER 20 02 01)

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90514000

3) Quantitativo o entità
422428.05
Valore stimato, IVA esclusa: 422 428,05 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 54 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria, singola e distinta per ogni lotto, pari al 2 % del valore del prezzo base di ogni singolo
lotto per cui si presenta offerta, pena l’esclusione, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente,
predisposta secondo le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
— Lotto 1 — garanzia provvisoria pari a 55 532,43 EUR,
— Lotto 2 — garanzia provvisoria pari a 96 460,15 EUR,
— Lotto 3 — garanzia provvisoria pari a 5 632,37 EUR.
Per maggiori informazioni si rinvia al punto 13) del Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
La spesa è finanziata come indicato nella determinazione a contrarre n. 65 del 21.5.2018 del Direttore
dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 di Ancona (AN)

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla presente
gara gli operatori economici di cui all’art.3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n.50/2016 nonché gli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che
in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione
oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del
D.Lgs. n.50/2016.
Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti indicati nell’art.45, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 (consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed
e), del D.Lgs. n.50/2016 (raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti), anche se non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno
i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti.
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Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si rinvia a quanto stabilito
dall’art.48 del D.Lgs. n.50/2016.
È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art.48 del D.Lgs.
n.50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali
divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti
riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
Alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.48 del medesimo decreto.
Requisiti di carattere generale (da dichiarare nella parte III^ del DGUE).

Mancanza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. no50/2016.
Criteri di selezione (da dichiarare nella parte IV^ Sezione A, Sezione B6 e Sezione C1b e 13 del DGUE.
L’operatore economico deve soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell’art.83 del D.Lgs. n.50/2016.
In particolare, ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale (parte IV^ sezione A del DGUE), i
concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono:
1. essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività oggetto
di gara;
2. essere iscritta nella «White List» pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o
di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziante o aderenti al contratto di
rete ogni soggetto economico deve essere in possesso di tale requisito. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come
esecutrici;
3. essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Decreto 3
giugno 2014 n. 120) per le seguenti categorie e classi:
* Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) Classe B o superiore (oppure attestazioni equivalenti per le
imprese appartenenti alla Comunità Europea);
4. essere in possesso della Certificazione di Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme europee della
Serie UNI EN ISO 9001, per i servizi oggetto della gara;
5. essere in possesso della Certificazione sistema di gestione ambientale EMAS oppure certificazione UNI EN
ISO 14001, per i servizi oggetto della gara.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi, GEIE i requisiti generali e speciali sopra riportati devono
essere posseduti da tutte le imprese.
Se l’operatore economico è una Cooperativa Sociale, il concorrente deve essere iscritto:
a) nell’Albo Nazionale della Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli

Uffici delle Camere di Commercio (D.M. 23.6.2004 attuativo del D. Lgs. no6/2003)

b) all’Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla L. no381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B)
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato
decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
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In caso di raggruppamento, Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 co 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e
GEIE, tale requisito, non frazionabile, dovrà essere posseduto dall’insieme del raggruppamento; per i Consorzi
di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal Consorzio.
b) Dichiarazione con la quale l’Impresa si impegna a garantire la disponibilità, per ogni singolo lotto e per tutta
la durata del servizio, di uno o più centri di trasferenza debitamente autorizzati (o in corso di autorizzazione)
a ricevere i rifiuti di cui agli specifici codici CER oggetto della gara. Qualora l’Impresa si impegni a garantire la
disponibilità di un solo centro di trasferenza, questo dovrà essere autorizzato a ricevere un quantitativo pari
almeno a:
— 15 000 t/anno per il lotto 1,
— 15 000 t/anno per il lotto 2,
— 2 000 t/anno per il lotto 3.
I centri di trasferenza dovranno quindi essere ubicati necessariamente nel territorio degli Enti per i quali si
svolge il servizio corrispondente al lotto aggiudicato (ad esclusione dei comuni di San Lorenzo in Campo e Terre
Roveresche) ovvero in un territorio di un altro Ente ad essi confinante purché all’interno del territorio dell’ATO2
— Ancona.
Tale requisito dovrà essere comprovato dall’operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del
contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, presentando copia delle autorizzazioni relative al/i centro/
i di trasferenza e le attestazioni, quali Convenzione/i o Lettera/e di accettazione rilasciate dal/dai centro/i di
trasferenza indicato/i in sede di gara, che certifichino il possesso o la disponibilità del centro/i per i quantitativi di
rifiuti previsti dal singolo lotto;
c) Dichiarazione con la quale l’Impresa si impegna a garantire la disponibilità, per tutta la durata del servizio:
Relativamente al lotto 1, di almeno n. 1 impianto di trattamento e recupero.
Autorizzato a ricevere i codici CER 20.03.03 (residui della pulizia stradale) con capacità di trattamento/recupero
non inferiore a 15 000 t/annue;
Relativamente al lotti 2, di almeno n. 2 impianti di trattamento e recupero autorizzati a ricevere il codice CER
20.01.08 con capacità di trattamento/recupero non inferiore a 15 000 t/annue per singolo impianto;
Relativamente al lotti 3, di almeno n. 1 impianto di trattamento e recupero autorizzati a ricevere il codice CER
20.02.01 con capacità di trattamento/recupero non inferiore a 2 000 t/annue.
Tale requisito dovrà essere comprovato dall’operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del
contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, presentando copia delle autorizzazioni relative all’impianto/
i di trattamento e recupero e le attestazioni, quali Convenzione/i o Lettera/e di accettazione rilasciate dal/
dai impianti di trattamento/recupero indicato/i in sede di gara, che certifichino il possesso o la disponibilità
dell’impianto di trattamento/recupero per i quantitativi di rifiuti previsti dal singolo lotto;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai fini della sussistenza dei requisiti di
carattere economico-finanziario, (parte IV^ sezione B) n<FT TYPE="SUP">o</FT>6 del DGUE) i concorrenti,
se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono aver conseguito negli ultimi tre esercizi
(2015-2016-2107) un fatturato globale non inferiore all’importo complessivo stimato del singolo Lotto.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità tecnica e professionale dovranno:
a) Aver svolto nel triennio precedente (2015-2016-2017) il ser vizio di trasporto rifiuti per un quantitativo totale
non inferiore per ogni anno del triennio a:
8.000 t/a per il Lotto 1
10.000 t/a per il Lotto 2
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1.000 t/a per il Lotto 3
Per la dimostrazione del requisito dovrà essere allegata una certificazione con indicazione dei rispettivi
quantitativi, date e destinatari, pubblici o privati.
In caso di raggruppamento, Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 co 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e
GEIE, tale requisito, non frazionabile, dovrà essere posseduto dall’insieme del raggruppamento; per i Consorzi
di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal Consorzio.
b) Dichiarazione con la quale l’Impresa si impegna a garantire la disponibilità, per ogni singolo lotto e per tutta
la durata del servizio, di uno o più centri di trasferenza debitamente autorizzati (o in corso di autorizzazione)
a ricevere i rifiuti di cui agli specifici codici CER oggetto della gara. Qualora l’Impresa si impegni a garantire la
disponibilità di un solo centro di trasferenza, questo dovrà essere autorizzato a ricevere un quantitativo pari
almeno a:
15.000 t/anno per il lotto 1;
15.000 t/anno per il lotto 2;
2.000 t/anno per il lotto 3.
I centri di trasferenza dovranno quindi essere ubicati necessariamente nel territorio degli Enti per i quali si
svolge il servizio corrispondente al lotto aggiudicato (ad esclusione dei comuni di San Lorenzo in Campo e Terre
Roveresche) ovvero in un territorio di un altro Ente ad essi confinante purché all’interno del territorio dell’ATO2 -
Ancona.
Tale requisito dovrà essere comprovato dall’operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del
contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, presentando copia delle autorizzazioni relative al/i centro/
i di trasferenza e le attestazioni, quali Convenzione/i o Lettera/e di accettazione rilasciate dal/dai centro/i di
trasferenza indicato/i in sede di gara, che certifichino il possesso o la disponibilità del centro/i per i quantitativi di
rifiuti previsti dal singolo lotto;
c) Dichiarazione con la quale l’Impresa si impegna a garantire la disponibilità, per tutta la durata del servizio:
Relativamente al lotto 1, di almeno n. 1 impianto di trattamento e recupero.
Autorizzato a ricevere i codici CER 20.03.03 (residui della pulizia stradale) con capacità di trattamento/recupero
non inferiore a 15.000 t/annue;
Relativamente al lotti 2, di almeno n. 2 impianti di trattamento e recupero autorizzati a ricevere il codice CER
20.01.08 con capacità di trattamento/recupero non inferiore a 15.000 t/annue per singolo impianto;
Relativamente al lotti 3, di almeno n. 1 impianto di trattamento e recupero autorizzati a ricevere il codice CER
20.02.01 con capacità di trattamento/recupero non inferiore a 2.000 t/annue.
Tale requisito dovrà essere comprovato dall’operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del
contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, presentando.
Copia delle autorizzazioni relative all’impianto/i di trattamento e recupero e le attestazioni, quali Convenzione/
i o Lettera/e di accettazione rilasciate dal/dai impianti di trattamento/recupero indicato/i in sede di gara, che
certifichino il possesso o la disponibilità dell’impianto di trattamento/recupero per i quantitativi di rifiuti previsti dal
singolo lotto;
c) Dichiarazione con la quale l’Impresa si impegna a garantire la disponibilità, per tutta la durata del servizio:
Relativamente al lotto 1, di almeno n. 1 impianto di trattamento e recupero.
Autorizzato a ricevere i codici CER 20.03.03 (residui della pulizia stradale) con capacità di trattamento/recupero
non inferiore a 15.000 t/annue;
Relativamente al lotti 2, di almeno n. 2 impianti di trattamento e recupero autorizzati a ricevere il codice CER
20.01.08 con capacità di trattamento/recupero non inferiore a 15.000 t/annue per singolo impianto;
Relativamente al lotti 3, di almeno n. 1 impianto di trattamento e recupero autorizzati a ricevere il codice CER
20.02.01 con capacità di trattamento/recupero non inferiore a 2.000 t/annue.
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Tale requisito dovrà essere comprovato dall’operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del
contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, presentando.
Copia delle autorizzazioni relative all’impianto/i di trattamento e recupero e le attestazioni, quali Convenzione/
i o Lettera/e di accettazione rilasciate dal/dai impianti di trattamento/recupero indicato/i in sede di gara, che
certifichino il possesso o la disponibilità dell’impianto di trattamento/recupero per i quantitativi di rifiuti previsti dal
singolo lotto;

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Essere iscritti
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Decreto 3 giugno 2014 n. 120)
per le seguenti categorie e classi:
* Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) Classe B o superiore (oppure attestazioni equivalenti per le
imprese appartenenti alla Comunità Europea);
Di essere in possesso della Certificazione di Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme europee della
Serie UNI EN ISO 9001, per i servizi oggetto della gara;
Di essere in possesso della Certificazione sistema di gestione ambientale EMAS oppure certificazione UNI EN
ISO 14001, per i servizi oggetto della gara;

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Classifica 002-13 fascicolo 2018-31-0 Nr. gara SIMOG ANAC 7082011

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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17.7.2018 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24.7.2018 - 09:00
Luogo:
Provincia di Pesaro e urbino - Viale Gramsci n<FT TYPE="SUP">o</FT>4 - 61121 - PESARO (PU) presso la
Sala "Giuseppe Mari"
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno
partecipare tutti i soggetti interessati.
Tuttavia per ciascun operatore economico concorrente (inteso quale soggetto singolo o R.T.I. o Consorzio)
verrà dato atto nel verbale di gara della presenza di un solo rappresentante, il quale, a seguito di esibizione
del documento di identità e degli atti a comprova della propria qualifica, avrà diritto di parola e potrà chiedere
di verbalizzare le proprie osservazioni. Si specifica che per rappresentante si intende il titolare (se ditta
individuale) o il legale rappresentante (se società o cooperativa) o il direttore tecnico o il soggetto che esibisca
una procura o una delega idonee a comprovare la propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del
concorrente.
Gli altri soggetti interessati potranno presenziare senza diritto di parola.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
La presente procedura di gara è stata indetta dalla Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di Stazione
Unica Appaltante incaricata dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs.
50/2016, con determinazione a contratte del direttore n<FT TYPE="SUP">o</FT>65 del 21-5-2018 e secondo
le modalità stabilite nella Convenzione sottoscritta in data 30/4/2015. Il Responsabile Unico del Procedimento
l'Ing. Stella Massimo, Funzionario Responsabile del Servizio Pianificazione e Progettazione dell’ATO2-
Ancona. Per ogni altra informazione si rinvia al disciplinare di gara, scaricabile dal profilo di committente
www.appalticontratti.provincia.ps.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Via della Loggia n. 24
60121 Ancona
Italia
Telefono:  +39 071206946
Fax:  +39 071203853

www.appalticontratti.provincia.ps.it
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: l bando di gara e tutta la relativa documentazione,
ai sensi del combinato disposto dell’art.204 D.Lgs. n.50/2016 e degli artt. 119 e 120 D.Lgs. n.104/2010, possono
essere impugnati unicamente mediante ricorso al T.A.R. Marche, corrente in Ancona via della Loggia n.24, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. n<FT TYPE="SUP">o</FT>67 dell’11-06-2018.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
5.6.2018


