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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:645601-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Ancona: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
2021/S 245-645601

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: AnconAmbiente SpA
Indirizzo postale: via del Commercio n. 27
Città: Ancona
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 60127
Paese: Italia
Persona di contatto: Cristiano Feliziani
E-mail: info@anconambiente.it 
Tel.:  +39 0712809828
Fax:  +39 0712809870
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.anconambiente.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.anconambiente.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://anconambiente.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
albofornitori.anconambiente.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani biodegradabili proveniente dalla raccolta 
differenziata dei Comuni gestiti dall’Anconambiente SpA –Codice CER 200108- CIG n. 90016425F8

II.1.2) Codice CPV principale
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero della frazione organica proveniente da rifiuti urbani biodegradabili 
dei territori del Comune di Ancona, del Comune di Fabriano e di altri Comuni della Provincia di Ancona, in 
conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.
La tipologia di rifiuti di che trattasi è classificata in conformità all’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e 
smi con il codice CER 200108.
L’aggiudicatario dovrà garantire il solo servizio relativo alle operazioni di recupero della frazione organica 
nell’impianto di “destinazione” autorizzato al recupero del CER 200108, accollandosi i relativi oneri di spesa.
L’attività di trasporto verrà effettuata dall’Anconambiente a proprie spese.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 650 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Luogo principale di esecuzione:
Ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero della frazione organica proveniente da rifiuti urbani biodegradabili 
dei territori del Comune di Ancona, del Comune di Fabriano e di altri Comuni della Provincia di Ancona, in 
conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.
La tipologia di rifiuti di che trattasi è classificata in conformità all’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e 
smi con il codice CER 200108.
L’aggiudicatario dovrà garantire il solo servizio relativo alle operazioni di recupero della frazione organica 
nell’impianto di “destinazione” autorizzato al recupero del CER 200108, accollandosi i relativi oneri di spesa.
L’attività di trasporto verrà effettuata dall’Anconambiente a proprie spese.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 650 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
AnconAmbiente si riserva di esercitare l’opzione di rinnovo del rapporto contrattuale per ulteriori periodi che 
cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 12 (dodici) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui 
all’originario contratto. E’ escluso il tacito rinnovo.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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AnconAmbiente si riserva di esercitare l’opzione di rinnovo del rapporto contrattuale per ulteriori periodi che 
cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 12 (dodici) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui 
all’originario contratto. E’ escluso il tacito rinnovo. Anconambiente si riserva la facoltà di ricorrere alle modifiche 
contrattuali di cui all’art. 106, commi 1, 2, 11 e 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e/o nelle condizioni di 
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in riferimento alla vigente normativa antimafia e/o non 
aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001;
b) siano in regola con quanto previsto dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con Legge 22.11.2002, n. 266, se 
ed in quanto applicabile;
c) siano iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad eventuali 
corrispondenti albi negli Stati di residenza per le Ditte straniere aventi sede in uno stato della CEE, alle 
condizioni previste all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
d) aver realizzato nell’anno 2020 un fatturato per servizi analoghi per l’importo almeno pari a quello posto a 
base di gara (€ 1.650.000,00);
Tale requisito viene richiesto in quanto rappresenta un parametro di affidabilità con cui possono essere 
selezionati i concorrenti tenendo conto dell’entità e della tipologia del servizio.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
e) essere titolare di una o più autorizzazioni alla gestione di impianti di compostaggio di rifiuti urbani 
biodegradabili (Codice CER 200108, operazione R3 dell'All. C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), per 
una di capacità autorizzata complessiva pari ad almeno 15.000 t/anno; si precisa che l’impianto di destinazione 
dovrà essere autorizzato ai sensi di quanto previsto al Capo IV, articoli 208 e 209, alle operazioni di recupero 
indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e smi, alle operazioni di recupero R3 e l’eventuale 
preventiva messa in riserva R13 delle quantità stimate di conferimento;
f) essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.M. 120/2014) per la Categoria 8, classe C 
o superiore, o ad un registro equivalente per le ditte avente sede in altro stato aderente alla UE.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedasi Foglio Patti e Condizioni

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/01/2022
Ora locale: 09:30

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/01/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Piattaforma telematica all'indirizzo http://albofornitori.anconambiente.it

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Ulteriori informazioni, soggetti ammessi alla partecipazione e modalità di presentazione documentazione 
eofferta: vedasi Disciplinare di Gara e Foglio Patti e Condizioni - parti integranti e sostanziali del presente bando 
di gara. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio con le modalità e condizioni di cui al Disciplinare 
di Gara. In conformità a quanto disposto dall'art. 69 del RD 827/1924 si potrà procedere all'aggiudicazione 
anche se sarà presentata una sola offerta valida purchè ritenuta conveniente e idonea. Verifica requisiti 
come indicato nel Disciplinare di Gara. Trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Cause di 
esclusione specificamente indicate nel Disciplinare di Gara. Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 e definitiva di 
cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale di almeno € 
500.000,00.Con riferimento alla fatturazione dovrà essere applicato lo "split payment". Finanziamento: fondi di 
bilancio dell'Anconambiente. Divieto di cessione del contratto. Cessione dei crediti nei limiti e con le modalità 
di cuiall'art.106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 52/1991. Versamento del contributo all'ANAC così 
come previsto con deliberazione n. 1121 del 29.12.2020. Subappalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 105 
del D.Lgs. 50/2016 e smi e del Disciplinare di Gara. Non sono previste prestazioni principali e secondarie. Il 
Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Rubegni, Amministratore Delegato dell’AnconAmbiente 
SpA. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR DELLE MARCHE
Indirizzo postale: VIA DELLA LOGGIA N. 24
Città: ANCONA
Codice postale: 60121
Paese: Italia
Tel.:  +39 071206946

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: AnconAmbiente SpA
Indirizzo postale: Via del Commercio n. 27
Città: Ancona
Codice postale: 60127
Paese: Italia
E-mail: info@anconambiente.it 
Tel.:  +39 0712809828
Fax:  +39 07128909870
Indirizzo Internet: www.anconambiente.it

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR DELLE MARCHE
Indirizzo postale: VIA DELLA LOGGIA N. 24
Città: ANCONA
Codice postale: 60121
Paese: Italia
Tel.:  +39 071206946

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/12/2021
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