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BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE 

ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI MESI 12 (art.54 D. Lgs 50/2016) DEI SERVIZI INERENTI 

RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI 

DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL’AMBITO DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS 

CIG: 91310447E0 

C.P.V. prevalente: 90512000-9 

C.P.V. secondario: 90513000-6  

 

PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA DIGITALE 

 

Preso atto della Determina di Indizione del Direttore Generale Prot. n. 406/P/RM del 08/03/2022 viene 

indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, da svolgersi su piattaforma digitale, 

per l’AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA 

DI MESI 12 (art.54 D. Lgs 50/2016) DEI SERVIZI INERENTI RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E 

SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL’AMBITO DEI 

TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS. 

 

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1) Denominazione Ufficiale della Società e Dati di Riferimento 

SO.GE.NU.S. S.p.a. – GESTIONE POST-OPERATIVA IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI 

DISCARICA CORNACCHIA SITA IN MAIOLATI SPONTINI - AN – IT – RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia n.12 - 60030 Maiolati Spontini (AN) – Italia – Tel. +39 0731 

703418 – Fax +39 0731 703419 
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Sede Amministrativa: Via Petrarca n. 5-7-9 - 60030 Maiolati Spontini (AN) – Italia – Tel. +39 0731 705088 – 

Fax +39 0731 705111 

Riferimenti per rapporti con l’A.A.: Ufficio Amministrativo – Tel. +39 0731 705088 – Fax +39 0731 705111- 

Posta elettronica: amministrazione@sogenus.com - Posta elettronica certificata: 

amministrazione@pec.sogenus.com – gare@pec.sogenus.com - Indirizzo elettronico Amministrazione 

Aggiudicatrice (URL): www.sogenus.com. Ulteriori informazioni sono contenute nei seguenti documenti: 

Allegato A – Determina di Indizione; Allegato B -- Disciplinare di Gara; Allegato C – Capitolato Speciale 

d’Appalto, Allegato D - Elenco Prezzi Unitari – Foglio Determinazione Prezzo; Allegato E - Modello Offerta 

Economica; Allegato F – Schema di Contratto; Allegato G – Modelli Autocertificazioni; Allegato H - Modello 

1 – Domanda di Partecipazione; Allegato I – Modello 2 - Dichiarazioni. 

Gli elaborati sono disponibili presso i riferimenti di contatto sopra indicati. 

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 

SO.GE.NU.S. S.p.A. è società a capitale interamente pubblico in house-providing ed in quanto tale, è 

soggetta, da parte dei Soci, a controllo analogo a quello esercitato dagli stessi soci nei confronti dei propri 

organi societari. 

L’oggetto sociale di SO.GE.NU.S. S.p.A. è l’attività di gestione post-operativa dell’Impianto di Discarica 

Cornacchia a Maiolati Spontini (AN) e la raccolta e il trasporto dei rifiuti. 

L'amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. 

 

SEZIONE 2: OGGETTO DELL'APPALTO 

2.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice nella documentazione di gara:  

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE ACCORDO 

QUADRO DELLA DURATA DI MESI 12 (art.54 D. Lgs 50/2016) DEI SERVIZI INERENTI RACCOLTA TRASPORTO 

RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI 

NELL’AMBITO DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS”. 

La documentazione di gara comprende: 

• Bando di Gara 

• Determina di Indizione del D.G. (All.A) 

mailto:amministrazione@pec.sogenus.com
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• Disciplinare di Gara (All.B) 

• Capitolato Speciale D’Appalto (All.C) 

• Elenco Prezzi Unitari – Foglio Determinazione Prezzo (All.D) 

• Modello Offerta Economica (All.E) 

• Schema di Contratto (All.F) 

• Modelli Autocertificazioni (All.G) 

• Modello 1 – Domanda di Partecipazione (All.H) 

• Modello 2 – Dichiarazioni (All.I) 

2.2) Codice Identificativo di gara: 

CIG: 91310447E0 - C.P.V. prevalente: 90512000-9 - C.P.V. secondario: 90513000-6  

2.3) Tipo di appalto 

Accordo Quadro della durata di mesi 12 (dodici) da stipulare con unico (1) operatore economico risultante 

primo nella graduatoria finale redatta secondo l’ordine decrescente del ribasso percentuale offerto, 

essendo il criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, secondo quanto stabilito all’art.95 c.4 lett.b) 

del D. Lgs 50/2016 trattandosi di “servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite 

dal mercato“. 

Servizi di cui all’Elenco Codici CPV: 90512000-9 Servizio di trasporto di rifiuti e 90513000-6 Servizio 

trattamento e smaltimento. 

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, giudicata valida e conveniente, ad 

insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A. 

2.4) Quantità dei servizi da prestare 

La quantità dei servizi da prestare è riportata nell’Elenco Prezzi - Foglio Determinazione Prezzo nel quale 

l’importo dell’appalto viene valutato, sulla base delle prestazioni svolte negli anni scorsi, nel seguente 

modo: per i servizi di cui ai punti 2 e 3 è stato previsto un quantitativo di 3.120 ore al prezzo orario unitario 

di € 41,00 per un importo parziale di € 127.920,00 e per i servizi di cui al punto 4 è previsto un quantitativo 

di rifiuti di 260 Tonnellate al prezzo unitario di € 160,00 per un importo parziale di € 41.600,00. 

Nel complesso il valore dell’appalto ammonta a € 169.520,00. 
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L’Accordo Quadro non prevede una suddivisione in lotti del servizio, che sarà affidato al primo operatore 

economico risultante dalla graduatoria finale, redatta secondo l’ordine decrescente dei ribassi percentuali 

offerti. 

SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà, tramite un proprio addetto, alla redazione di un calendario dei servizi da 

espletare sulla base delle prenotazioni effettuate dai cittadini dei Comuni del CIS; lo stesso verrà fornito in 

anticipo alla ditta affidataria ai fini dell’organizzazione della propria attività inerente il servizio. 

Gli importi a corrispettivo della prestazione, come risultanti dalle modalità sopra descritte, non si 

intendono quali corrispettivi certi del contratto, ma quale stima presunta e approssimativa derivante dal 

potenziale fabbisogno. Qualora il quantitativo delle prestazioni come misurate risulti inferiore a quanto 

stimato nella presente procedura e l’importo derivante risulti inferiore a quanto previsto, nulla sarà dovuto 

ai contraenti per tali minori corrispettivi. SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva di affidare un quantitativo di 

prestazioni maggiore rispetto a quanto stimato nella presente procedura, nelle more dell’espletamento 

della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/16. 

In tal caso, il corrispettivo spettante per tale maggiore servizio sarà determinato alle medesime condizioni 

contrattuali. 

 

2.5) Importo complessivo a base di gara e durata dell’A.Q. 

L’importo complessivo per l’intero Accordo Quadro, della durata di mesi 12 (dodici) dalla data del Verbale 

di Consegna del servizio, viene fissato pari a € 169.520,00 (euro centosessantanovemilacinquecento-

venti/00) IVA esclusa. Esso risulta dalla stima effettuata sui quantitativi di servizi svolti negli ultimi anni ai 

quali sono stati applicati i costi unitari previsti nell’Elenco Prezzi Unitari. L’importo previsto costituisce il 

plafond massimo di spesa a disposizione di SO.GE.NU.S. S.p.A. Pertanto, qualora alla scadenza del contratto 

di A.Q. il corrispettivo contrattuale non sia stato utilizzato, l’azienda affidataria non potrà pretendere alcun 

compenso aggiuntivo o risarcimento di sorta per tale minor corrispettivo. L’importo a base dell’affidamento 

costituirà il riferimento per la formulazione delle offerte di ribasso da parte dei concorrenti, essendo stati 

valutati pari a € 0,00 (zero/00) gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, posto che per il servizio non 

si ravvisano rischi di interferenza con le attività di impianto. Gli oneri della sicurezza compresi nei prezzi e 

soggetti a ribasso ammontano a € 5.100,00. 
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L’incidenza della manodopera è stata valutata pari a € 64.400,00 (euro 

sessantaquattromilaquattrocento/00). 

Si riporta qui di seguito lo schema dell’importo complessivo della gara: 

 

 

2.6) Luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 

Luogo di esecuzione dei servizi: Territori dei Comuni del C.I.S. quali Castelbellino, Castelplanio, 

Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Montecarotto, Poggio San Marcello, Rosora, San 

Paolo di Jesi, Serra S. Quirico, Staffolo. 

 

SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

3.1) Cauzioni e garanzie richieste 

L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo a base di gara 

stabilito pari a € 169.520,00 (euro centosessantanovemilacinquecentoventi/00) IVA esclusa. La garanzia 

dovrà essere prestata secondo quanto previsto all’art.93 del D. Lgs 50/2016. I requisiti della stessa sono 

quelli previsti al medesimo art.93 del D. Lgs 50/2016. 

All’atto dell’aggiudicazione del servizio, l’affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva nella misura e 

con le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016. 

Il concorrente aggiudicatario dovrà inoltre possedere una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile 

verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria 

attività nel corso dell’A.Q. e con l’estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti, 

con massimale, per anno e per sinistro, per l’intero servizio affidato, di Euro 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00). L’aggiudicatario del servizio, inoltre, dovrà presentare una polizza assicurativa che 

Importo dei 
servizi 

Oneri della sicurezza 
soggetti a ribasso 

Oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso 

Incidenza della 
manodopera 

Totale 
a base d’appalto 

soggetto a ribasso 
€ 169.520,00 € 5.100,00 € 0 € 64.400,00 € 169.520,00 
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preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi da inquinamento con un massimale 

non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00). 

Le polizze assicurative non devono prevedere franchigie di sorta o esclusioni e limitazioni tali da renderle 

inutilizzabili o limitatamente utilizzabili in caso di effettivo sinistro. Si precisa sin d’ora che le polizze 

saranno attentamente valutate in tutti gli aspetti, massimali, oggetto, esclusioni, norme generali e clausole 

per verificare la congruità e conseguente accettabilità delle medesime. Qualora presentino aspetti tali da 

non garantire la stazione appaltante, non saranno accettate e verranno richieste nuove polizze conformi ai 

requisiti sopra indicati e tali da garantire effettivamente la SO.GE.NU.S. S.p.A. in caso di sinistro. Ove 

l’aggiudicatario non provveda, a sue cure e spese, in caso di richiesta, a presentare nuove polizze 

RC.T./R.C.O., si procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e il concorrente verrà escluso dalla 

procedura di gara. 

3.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento 

Il servizio oggetto dell’Accordo Quadro sarà finanziato con fondi del Bilancio corrente e sarà a carico di 

SO.GE.NU.S. S.P.A. 

I corrispettivi delle prestazioni, valutati in base a quanto previsto nel Foglio Determinazione Prezzo (Elenco 

Prezzi), saranno fatturati mensilmente a consuntivo del quantitativo di servizi prestati nel corso dell’intero 

mese di esecuzione. 

Le fatture, previe verifiche di legge, verranno liquidate entro 60 giorni data fattura fine mese.  

3.3) Soggetti affidatari del servizio in oggetto 

I soggetti ammessi a partecipare alla procedura, cui potrà essere affidato il servizio oggetto del presente 

Bando di Gara, sono quelli previsti dall’art. 45 del D. Lgs 50/2016. I concorrenti dovranno possedere i 

requisiti richiesti nel Disciplinare di Gara, cui si rinvia espressamente. 

3.4) Requisiti di idoneità professionale - Capacità economica e finanziaria – Capacità tecnica e 

organizzativa 

La dimostrazione della idoneità professionale, della capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa 

dei concorrenti potrà essere fornita secondo quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs 50/21 e dal Disciplinare 

di Gara, cui si rinvia espressamente.  

3.5) Verifica dei requisiti 
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

avverrà, ai sensi dell'art. 213 del D. Lgs 50/2016 e della Delibera attuativa dell’A.N.A.C. n.111 del 20 

dicembre 2012 e ss.mm.ii. attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa.  

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all'apposito link su Portale AVCPass (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni 

ivi contenute, e comunicare a SO.GE.NU.S. il PassOE rilasciato dall’A.N.A.C. 

Tutta la documentazione a comprova dei requisiti non prevista dal sistema AVCPass sarà richiesta e fornita 

dagli offerenti in modalità telematica, come previsto dalla procedura. 

Per gli operatori stranieri i requisiti non saranno comprovati con il sistema AVCPass. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito al funzionamento del Sistema, si rimanda alla Delibera 

ANAC n.111 del 20 dicembre 2012 e al call-center dell'A.N.A.C. n. tel. 800896336. 

Per completezza di informazioni, si evidenzia altresì che la mancata indicazione del PassOE, da parte del 

concorrente alla gara, non comporterà l’immediata esclusione del medesimo, bensì l’applicazione della 

procedura di “soccorso istruttorio”, espressamente contemplata dall’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii. 

Ai sensi della Legge 180/11, la verifica sul possesso dei requisiti autodichiarati in fase di gara, stante 

l’urgenza, sarà effettuata solo in capo all’ aggiudicatario provvisorio dell’A.Q. 

 

SEZIONE 4: PROCEDURA 

4.1) Tipo di procedura: 

Procedura Aperta con modalità telematica su piattaforma digitale DigitalPA. 

4.2) Criterio di Aggiudicazione: 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, secondo quanto stabilito all’art.95 c.4 lett. b) del D. 

Lgs 50/2016 trattandosi “di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato“. 

L’azienda affidataria dovrà rimettere la propria offerta di ribasso percentuale (unico ed incondizionato) 

sull’Elenco Prezzi posto a base di gara. L’offerta deve altresì indicare, ai sensi del c. 10 dell’art.95 del Codice 
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dei Contratti, i rispettivi costi interni della sicurezza aziendale ed il costo del personale stimati dal 

concorrente per l’espletamento del servizio in oggetto. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L.76/20, convertito in L. 120/20, si applica il meccanismo di esclusione 

automatica delle offerte anomale, sulla base della soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-

bis e 8 dell’art. 97 del D. Lgs 50/16. Il meccanismo di esclusione automatica si applica qualora il numero 

delle offerte valide ammesse in gara sia pari o superiore a 5 (cinque). In difetto, la Committente 

aggiudicherà la gara all’offerta recante il minor prezzo, salva l’eventuale verifica di congruità, ai sensi del 

citato art. 97, comma 6, D. Lgs 50/16.  

Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Committente. 

Gli affidamenti verranno effettuati secondo quanto riportato al precedente punto 2.4) del presente Bando. 

4.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno GIOVEDI’ 14/04/2022 ore 10:00. 

4.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:  

La lingua da utilizzare per la presentazione delle offerte e della documentazione a corredo è esclusivamente 

l’italiano, pena l’esclusione dalla procedura. 

4.5) Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. 

4.6) Modalità di espletamento delle sedute di gara: 

La prima seduta pubblica di gara, da svolgersi su piattaforma digitale, è fissata per il giorno GIOVEDI’ 

14/04/2022 con inizio alle ore 10:30. 

In tale giorno si procederà, come meglio specificato nel disciplinare di gara, nell’ordine: 

- alla verifica dell’inserimento della documentazione di gara richiesta sulla piattaforma digitale;  

- all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e alla verifica della completezza del 

relativo contenuto; 

- alla verifica della regolarità delle dichiarazioni e/o dei documenti rilasciati dai concorrenti ai sensi delle 

prescrizioni di gara; 
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- alla eventuale richiesta, rivolta ai partecipanti, per i quali la documentazione presentata risulti carente, di 

integrazione documentale nei termini della procedura di soccorso istruttorio. 

La data della eventuale seconda seduta di gara verrà comunicata nei modi di legge, come previsto dal 

disciplinare di gara. In tale seduta si procederà nell’ordine: 

- alla eventuale verifica delle integrazioni prodotte a seguito delle eventuali richieste di regolarizzazione 

delle offerte carenti sotto il profilo documentale, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche per i concorrenti ammessi alla gara; 

- alla redazione della graduatoria provvisoria di gara; 

- alla trasmissione della graduatoria provvisoria al Responsabile del Procedimento per la eventuale 

valutazione delle offerte anomale. 

4.7) Luogo di svolgimento delle operazioni di espletamento della gara: 

Piattaforma Digitale in seduta pubblica gestita presso Ufficio Amministrativo SO.GE.NU.S. S.p.A. – Via 

Petrarca n. 9 – Moie - Maiolati Spontini. 

4.8) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: 

Possono partecipare alle sedute pubbliche un legale rappresentante o suo delegato, munito di delega 

scritta e sottoscritta dallo stesso legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del 

documento di identità in corso di validità, per ogni concorrente, nel rispetto delle misure di distanziamento 

sociale. Trattandosi di procedura telematica da svolgersi su piattaforma digitale, i partecipanti potranno 

assistere alle sedute di gara in modalità on-line sulla stessa piattaforma. 

 

SEZIONE 5: ALTRE INFORMAZIONI 

5.1) Informazioni sull’appalto: 

Trattasi di Accordo Quadro non connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. 

5.2) Informazioni complementari: 

L’A.Q. verrà aggiudicato in favore di 1 (uno) operatore economico qualificato, anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida e congrua. In caso di migliori offerte uguali si procederà mediante sorteggio 

pubblico. Il concorrente - singolo o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
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requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro 

soggetto, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 89 del D. Lgs 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03 e del Regolamento U.E. n. 679/16, i dati raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

Ogni altra prescrizione ed informazione dettagliata per la partecipazione al presente A.Q. è contenuta nel 

Disciplinare di Gara e nei suoi allegati, che formano parte integrante del presente Bando di Gara, cui si fa 

esplicito rinvio. 

II Disciplinare di Gara, con la modulistica ad esso allegata, necessaria per la partecipazione alla procedura, 

nonché il Capitolato Speciale e suoi allegati, sono scaricabili dal sito Internet della Società SO.GE.NU.S. 

S.P.A. www.sogenus.com oppure sono in visione presso lo stesso Ufficio Amministrativo. 

I partecipanti potranno scaricare l’intera documentazione di gara accedendo alla piattaforma digitale sulla 

quale si svolgerà la procedura telematica, gestita per conto della S.A. da DigitalPA, accedendovi dal 

seguente link: https://sogenus.acquistitelematici.it . 

5.3) Responsabile del procedimento: 

Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di SO.GE.NU.S. S.p.A. Dott. Mauro Ragaini. 

5.4) Organismo responsabile procedure di ricorso: 

TAR per le Marche – 60100 – Ancona 

Per eventuali informazioni in merito alla procedura di gara potrà essere contattato il responsabile della 

prima unità organizzativa della SO.GE.NU.S. S.p.A., Rag. Giaccaglia Stefano, rintracciabile telefonicamente al 

numero 0731.703418 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.30.  

Gli uffici amministrativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. sono siti in Via Petrarca 19 a Moie di Maiolati Spontini (An) 

e sono aperti al pubblico tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore13.00. 

 

 

        Il R.U.P. 

 Direttore Generale 

Dott. Mauro Ragaini 
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