
Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di carico,  trasporto e scarico del 
percolato  (Codice CER 19.07.03.), per 12 mesi,  prodotto dalla discarica comunale di Monte 
Umbriano -  Ancona,  mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul MePA. - CIG 89756268E2;

DISCIPLINARE DI GARA 
In attuazione della determina a contrarre del Dirigente della Direzione Ambiente Verde Pubblico, 
n. .............. del....................... , il Comune di Ancona  avvia la procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett. b)   del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. mediante richiesta d'offerta (RDO) sul MePA per l'appalto 
del servizio in oggetto.

1.Stazione Appaltante
Comune di Ancona - Largo XXIV Maggio,1 - 60121 - Ancona-  Partita IVA: 00351040423- 
Centralino: 071 222 1 - URP: 071 2224343 - Numero Verde 800 653 413
PEC: comune.ancona@emarche.it
Direzione Ambiente Verde Pubblico
Dirigente:  Arch. Roberto Panariello
RUP :  Arch. Roberto Panariello; mail : roberto.panariello@comune.ancona.it; 

2.Oggetto della RDO e descrizione sommaria del servizio 
La richiesta di offerta (RDO) ha per oggetto l’appalto per il servizio di carico, trasporto e scarico del 
percolato (rifiuto non pericoloso codice CER 19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui 
alla voce 19.07.02) proviente dalla ex discarica Monte Umbriano Ancona, le cui caratteristiche sono 
indicate nelle Condizioni particolari di contratto.

3. Luogo di esecuzione del servizio 
Comune di Ancona  - Via Fioretti 28.

4.  Informazioni tecniche
Si precisa che tutti i files allegati e/o costituenti l’offerta devono essere in formato pdf  o secondo 
quanto  previsto  dalla  stazione  appaltante;  files  in  formati  diversi  saranno  ammessi  solo  previa 
autorizzazione.   In  merito  al  funzionamento  tecnico  del  Portale  MePA,  comprese  tra  l’altro,  la 
dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale MePA e la visualizzazione delle pagine e 
relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla Consip in qualità di gestore del sistema.

5. Importo complessivo presunto del servizio 
L'importo  complessivo  presunto  dell'appalto,  calcolato  ai  sensi  dell'art.  35  del  D.Lgs.50/2016 
ss.mm.ii., è di euro 55.370,00 oltre IVA al 10%, di cui euro 255,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, come calcolato all'art. 4  delle Condizioni particolari di contratto.  
Il concorrente  dovrà offrire un ribasso unico percentuale da applicare sui seguenti  prezzi  unitari,  
meglio descritti nell'art. 4 delle Condizioni particolari di contratto : 
servizio A: prezzo a base di gara euro 5,19 
servizio B.1 : prezzo a base di gara euro 30,19
servizio B.2:   prezzo a base di gara euro 33,34
Il costo della manodopera è di euro 19.380,00 come indicato nell'art. 4 delle Condizioni particolari di 
contratto (pari al 35% dell'importo)

6. Oneri per la sicurezza
L'importo degli oneri per la sicurezza è pari ad euro 255,00 come indicato nell'art. 4 delle Condizioni 
particolari di contratto.
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7. Soggetti ammessi alla RDO
Sono ammessi alla RDO tutti gli operatori economici abilitati nella piattaforma MePA alla data di 
scadenza della presente gara e che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati : 
- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonchè dei requisiti di 
seguito indicati:

Requisiti  di capacità tecniche  e professionali: 
- iscrizione all'Albo Nazionale  delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 
406/98 con iscrizione alla categoria 4, classe C;
- aver svolto, nel triennio precedente  (2018-2020),  il servizio di trasporto rifiuti, analogo al servizio  
oggetto del presente affidamento, per un quantitativo totale annuo non inferiore a 6.000 tonnellate 
sia in favore di enti pubblici sia in favore di privati;

- di aver acquisito, al momento della presentazione dell'offerta, lettera di accettazione, quale forma di 
impegno, di almeno un impianto di smaltimento autorizzato per il codice CER oggetto di gara e per 
una  capacità  di  400 tonnellate  da  accogliere  in  7  giorni,  anche  consecutivi;  tale  impianto  per 
l’esercizio straordinario (cfr. Allegato A Condizioni particolari di contratto) dovrà essere ubicato, nel 
rispetto dei principi di prossimità ed economicità, entro e non oltre il raggio di 50 km (distanza  
considerata: dal sito di produzione del percolato - vasche di via Fioretti 28 Ancona -  al centro di 
smaltimento individuato).

8. Richieste di chiarimenti
Gli operatori economici interessati potranno inoltrare richieste di chiarimenti esclusivamente tramite 
piattaforma telematica MePA.
La stazione appaltante renderà disponibili le risposte ai chiarimenti richiesti in tempo utile per la 
presentazione dell'offerta sulla piattaforma MePA.
Eventuali  chiarimenti  e/o  quesiti  attinenti  la  fase  di  presentazione  delle  offerte  devono  essere 
presentati  entro  5  giorni  dalla  data  di  scadenza  dell’invito  direttamente  attraverso  il  sito
www.acquistinretepa.it,  deve  essere  utilizzata  l’apposita  funzione  presente  nella  piattaforma.  Le 
risposte ad eventuali  quesiti in relazione alla presente procedura saranno rese disponibili  entro 2 
giorni dalla data di scadenza all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto.
Il concorrente ha l'obbligo di visitare il sito MePA per informarsi.

9. Finanziamento
La fornitura è finanziata con fondi del bilancio di previsione 2022 e 2023.

10. Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 
In presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque, si procederà, ai sensi di  
quanto previsto dall'art.97,  comma 8, del D.lgs. n.50/2016, alla esclusione automatica dalla gara 
delle  offerte  che  presentino  un  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  secondo  le 
metodologie individuate dall'articolo 97 comma 2 , 2 bis e 2 ter.
Non si  procederà all’esclusione automatica se il  numero delle  offerte  ammesse fosse inferiore a 
cinque ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
In  presenza  di  un  numero  di  offerte  ammesse  inferiore  a  cinque,   risulterà  miglior  offerente  il 
concorrente  che  avrà  offerto  il  ribasso  più  conveniente  per  l'Amministrazione  e  si  procederà  a 
trasmettere al RUP le risultanze/ graduatoria di gara al fine dei successivi adempimenti in materia di 
verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui  sopra verrà svolta dal RUP 
eventualmente con il supporto dei  suoi  uffici. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si 
procederà a verificare eventuali ulteriori offerte .  
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Nel caso di miglior offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 
n.50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta  risulti  conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto.

11. Documentazione richiesta di partecipazione alla gara tramite RDO sul MePA
In  aggiunta  a  quanto  previsto  dalle  regole  del  sistema  di  e-procurement  della  pubblica 
amministrazione, il concorrente deve inserire sul sistema MePA la seguente documentazione:

11.1. Documentazione amministrativa

- a pena di esclusione: Condizioni particolari di contratto, predisposte dal Comune e allegate alla 
RDO (Allegato A), firmate digitalmente, per accettazione, dal legale rappresentante.

- a pena di esclusione: modulo dichiarazione integrative a quelle fornite per l'abilitazione al MePA 
utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione comunale o in conformità ad esso (Allegato 
C) compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante.

- a pena di esclusione: lettera di accettazione, resa nelle forme di  dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’impegno, di almeno un 
impianto di smaltimento autorizzato per il codice CER oggetto di gara e  per una capacità di 
400  tonnellate  da  accogliere  in  7  giorni,  anche  consecutivi;  tale  impianto per  l’esercizio  
straordinario (cfr.  Allegato  A -  Condizioni  particolari  di  contratto)  dovrà  essere  ubicato,  nel 
rispetto dei principi di prossimità ed economicità, entro e non oltre il raggio di 50 km  (distanza 
considerata: dal sito di produzione del percolato - vasche di via Fioretti 28 Ancona -  al centro di 
smaltimento individuato).

11.2 Documentazione economica (Offerta economica)
Con riferimento all’offerta economica, l’operatore economico deve indicare:
-  il  ribasso  percentuale  offerto  sull'importo  posto  a  base  di  gara  nel  Modulo  offerta  economica 
generato in automatico dal sistema e messo a disposizione nella piattaforma MePA che deve essere 
obbligatoriamente compilato in ogni sua parte e allegato. Il Modulo offerta economica deve, a pena 
di esclusione, essere sottoscritto digitalmente da tutti i concorrenti legittimati.
- il numero massimo di cifre decimali previsto per l’offerta economica è pari a 2.
Si precisa, a pena di esclusione, che l’operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi 
previsti come obbligatori all’interno del sistema MePA.

L'offerta economica deve contenere a pena di esclusione:
1) l'indicazione specifica dei costi di sicurezza interni/aziendali, ai sensi dell'art.95, comma 10, del 
D.lgs. 50/2016, in relazione alla propria organizzazione produttiva e al  tipo di offerta formulata. 
L'indicazione dei costi di sicurezza interni /aziendali è richiesta a pena di esclusione dalla gara. Sarà 
escluso il concorrente che indichi costi di sicurezza pari a 0 (zero).
2) l'indicazione specifica del costo della manodopera. L'indicazione del costo della manodopera è 
richiesta a pena di esclusione dalla gara.

11.2.1 Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
- l’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di 
tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
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-  l’offerta  è  onnicomprensiva  di  tutti  i  costi  necessari  allo  svolgimento  delle  forniture  e  servizi 
connessi elencati nelle "Condizioni Particolari di Contratto" tutto incluso e nulla escluso;
- la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di  
presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, 
ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa quanto segue:
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 del 
Dlgs 50/2016:
a)  la  documentazione  amministrativa,  l’offerta  tecnica  e  l’offerta  economica  devono,  a  pena  di 
esclusione, essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del 
raggruppamento;
b) nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, il Sistema MePA gestisce sia le 
firme parallele sia le firme nidificate;
In caso di consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 48 del Dlgs 50/2016
a)  la  documentazione  amministrativa,  l’offerta  tecnica  e  l’offerta  economica  devono,  a  pena  di 
esclusione, essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio

11.3. Documentazione tecnica
- a pena di esclusione: DUVRI , predisposto dal Comune e allegato alla RDO (Allegato B), firmato 
digitalmente, per accettazione, dal legale rappresentante.

12. Soccorso istruttorio
Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti.
L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove  non  si  accompagni  ad  una  carenza  sostanziale  del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La  successiva  correzione  o  integrazione  documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di  attestare 
l’esistenza  di  circostanze  preesistenti,  vale  a  dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine  pari a due 
giorni lavorativi  perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è  facoltà della  
stazione appaltante invitare, se necessario , i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. Termine e modalità per la presentazione delle offerte
Per  partecipare  alla  gara  i  concorrenti  devono  rendere  disponibile  sulla  piattaforma  MePA la 
documentazione prevista dalla Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e 
dal presente disciplinare, entro le ore 12:00 del ...............2021 (come da indicazioni inserite nella 
successiva RDO su piattaforma MePA)..
Il termine suddetto per la presentazione delle offerte ha carattere perentorio, oltre il quale l'operatore
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economico partecipante non potrà più essere ammesso alla gara.
Il  recapito  tempestivo  attraverso  il  portale  MePA (www.acquistinretepa.it)  rimane  ad  esclusivo 
rischio degli operatori economici. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Ancona 
ove  per  disguidi  tecnici,  compresi  gli  eventuali  malfunzionamenti  del  sistema MePA,  o di  altra 
natura, l'offerta non sia disponibile sulla piattaforma MePA entro il termine di scadenza fissato per la 
presentazione delle offerte.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema di acquisto telematico 
non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti dal sistema per procedere all’invio dell’offerta;

14. Procedura di aggiudicazione
Il giorno fissato per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica telematica è  il giorno ...../..../2021 alle 
ore ......... presso la sede del Comune di Ancona che verrà comunicata tramite piattaforma MePA.

Trattandosi di procedura telematica non possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti 
e/o loro delegati potendo, gli operatori economici, seguire da remoto le fasi della presente procedura 
di gara.
In tale sessione il Presidente del seggio di gara procederà:
-  a prendere visione delle offerte pervenute;
-  ad  accertare  eventuali  cause  d'incompatibilità  e/o  conflitto  d'interesse  all'espletamento  della 
funzione di Presidente da parte del soggetto ad essa deputato ai sensi dell'art. 1, co. 41 e 46 della L. 
190/12 e ss.mm.ii., dell'art. 6 bis della L. 241/90 e del Codice di Comportamento delle Pubbliche 
Amministrazioni ;
- all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- all'esame della documentazione amministrativa;
- all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti alla successiva fase o all'attivazione della procedura 
del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
Nella  stessa  seduta   o  in  eventuali  successive  sedute  comunicate  tramite  MePA,  in  sezione 
"comunicazione con i fornitori", il Presidente di seggio  procederà:
- alla verifica della documentazione integrativa e all'ammissione o esclusione alla successiva fase di 
gara (nel caso di soccorso istruttorio);
- all'apertura delle buste delle offerte economiche;
-  alla  verifica  delle  irregolarità  delle  offerte  economiche  e  all'esclusione  o  ammissione  dei 
concorrenti; 
-  all'individuazione  della  migliore  offerta,  alla  formulazione  della  graduatoria  e  alla  proposta  di 
aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.  
Di tutte le sedute del seggio di gara si provvederà a redigere e sottoscrivere appositi verbali.
L'Amministrazione procederà d'ufficio alla verifica dei requisiti di ordine generale.

15. Aggiudicazione definitiva
L’Amministrazione, previa verifica dei requisiti di ordine generale in capo all’operatore economico 
aggiudicatario, provvederà all’aggiudicazione definitiva mediante determinazione dirigenziale.
In caso di esito negativo della verifica dei suddetti requisiti in capo al concorrente che ha presentato 
la migliore offerta, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare i concorrenti in graduatoria.

16. Precisazioni
Non saranno evase richieste di invio di file in formato diverso da quello dei file allegati alla RDO.
Ai fini dell’aggiudicazione il ribasso offerto e le medie calcolate saranno troncate alla terza cifra 
decimale, senza arrotondamento.
L'offerta vincola il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione.
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L'Amministrazione è vincolata solo con la stipula del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà incondizionata di non dar corso alla procedura di gara e 
comunque di non concludere il contratto.
L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida che 
risulti idonea e conveniente.
Le spese di stipula del contratto saranno poste a carico dell'aggiudicatario.

17. Subappalto
Il subappalto è consentito nei limiti di legge e con le specifiche modalità previste dall'articolo 105 
comma 14 del D.Lgs.50/2016 "Il  subappaltatore,  per le  prestazioni  affidate in  subappalto,  deve  
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere  
ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il  
contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,  
qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto  
ovvero  riguardino  le  lavorazioni  relative  alle  categorie  prevalenti  e  siano  incluse  nell’oggetto  
sociale  del  contraente  principale.  L'affidatario  corrisponde  i  costi  della  sicurezza  e  della  
manodopera,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici  senza  
alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in  
fase  di  esecuzione,  ovvero  il  direttore  dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva  
applicazione  della  presente  disposizione.  L'affidatario  è  solidalmente  responsabile  con  il  
subappaltatore degli adempimenti,  da parte di questo ultimo, degli  obblighi di sicurezza previsti  
dalla  normativa  vigente.
(comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021) ".

18. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del presente procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs 50/2016, è 
l'Arch. Roberto Panariello dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico .
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