Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

DECRETO N. -^25 /2022

DeiDUlfìBl2Q22
Procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 2 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affìdamento del
"SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE, PIAZZALI E BANCHINE
COMPRESE NELL'AMBITO PORTUALE DI ANCONA PER LA DURATA DI ANNI l (UNO)
CON OPZIONE DI PROSECUZIONE SINO AD l (UNO) ULTERIORE ANNO-PORTO DI
ANCONA"
CIG: 9052699B88

IL PRESffiENTE

VISTA

la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia
portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, commal, lettera f) della legge
7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del
31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale
sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di
autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;

CONSffiERATO

che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di
Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella

circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia,
esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a
55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
VISTO

il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastnitture e della Mobilità sostenibili

notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente
dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
VISTA

la Delibera del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Centrale n. 276 del 29/12/2021con cui si è proceduto ad indire la procedura ad
evidenza pubblica volta all'affidamento del "Servizio di spazzamento e pulizia delle
strade, piazzali e banchine comprese nell'ambito portuale di ancona per la durata di anni
l (uno) con opzione di prosecuzione sino ad l (uno) ulteriore anno-porto di Ancona" cig:
9052699B88
TENUTO CONTO

che nella citata delibera si è provveduto a stabilire che l'aggiudicazione in appalto del
servizio sarebbe avvenuta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo;
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VISTO

il Bando di gara pubblicato presso la Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea GU/S S 15
21/01/2022 34249-2022-1T e presso la GURI n. 10 del 24/01/2022;

PRESO ATTO

che il valore stimato del servizio per l'intera durata dello stesso, ivi compresa l'opzione di
prosecuzione e, quindi per un totale di 2 (due) anni, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma
4 del Codice, è pari a euro 1.116.931,44 (diconsi
unmilionecentosedicinovecentotrentuno/44 Euro), I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art.
9-1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., giusta anche sentenza della cassazione
civile sezione tributaria n.5798 del 19 aprile 2001, di cui:
- euro l 084 399,46 per prestazioni a corpo e misura;
- euro 32 531,98 per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a
ribasso.

I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 9-1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.,
giusta anche sentenza della cassazione civile sezione tributaria n.5798 del 19 aprile 2001.
RISCONTRATO

che, in particolare, il valore per il primo anno di contratto (12 mesi) è pari a euro
558.465,72, suddiviso in:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Prestazioni a corpo
Prestazioni a misura

euro 509.964,40

Importo totale soggetto a ribasso d'asta

Oneri speciali per la salute e la sicurezza fisica
Importo totale dell'appalto
DATO ATTO

euro 32.235,33
euro 542.199,73
euro 16.265,99
euro 558.465,72

che il valore stimato relativo all'eventuale opzione di prosecuzione fino ad un massimo di
12 mesi è pari a euro 558.465,72 suddiviso in:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Prestazioni a corpo

euro 509.964,40

Prestazioni a misura

euro 32.235,33

Importo totale soggetto a ribasso d'asta
Oneri speciali per la salute e la sicurezza fìsica
Importo totale dell'appalto

euro 542.199,73
euro 16.265,99
euro 558.465,72

VISTO

il documento istruttoria redatto dal R.U.P. in data 04/08/2022, allegato al presente decreto
che, dello stesso, fa parte integrante;

DATO ATTO

che con Delibera Commissariale n. 40 dell'01/03/2022 si è proceduto a nominare la
commissione di gara ai fini dell'esame della documentazione amministrativa presente
nelle offerte pervenute e con Decreto Presidenziale n. 23 del 05/05/2022 si è proceduto a
nominare la Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta tecnica ed
economica presentata dai concorrenti ammessi alla presente procedura;

VISTA

la Determina del RUP del 04/03/2022 relativa ai concorrenti ammessi alla presente
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procedura;
VISTO

il processo verbale di aggiudicazione (sedute di gara del 03 marzo 2022 - 22 giugno 2022
- 24 giugno 2022), a termine del quale, in base alla graduatoria di gara scaturita, è risultato
primo classificato l'operatore economico Etambiente s.p.a. con sede legale in Firenze, Via
Rocca Tebalda n. 435 (C.F. e P.I. 06870020481);

CONSIDERATO

che ad esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta esperito a seguito
dell'esame delle giustificazioni trasmesse dal suindicato operatore economico, così come
da documento istruttoria del 01/08/2022 e da verbale di comunicazione verifica anomalia

dell'offerta anomala del 03/08/2022, veniva valutata la congruità dell'offerta presentata
dall'operatore economico Etambiente S.p.a.;
PRESO ATTO

ai sensi delle risultanze contenute nel documento istruttoria allegato alla presente, del
possesso, da parte dell'operatore economico Etambiente S.p.a., dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnica previsti ai fini della partecipazione alla presente procedura
di gara, nonché dell'esito delle verifiche documentali effettuate per la veridicità delle
dichiarazioni e delle documentazioni autocertifìcate in sede di gara dal concorrente
Etambiente S.p.A., che hanno attestato il possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di
ordine generale e speciale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

RISCONTRATO

ai sensi del suindicato processo verbale di aggiudicazione e del Documento Istruttoria del
RUP, così come allegato alla presente, ai sensi dei quali si propone, ad esito della
procedura esperita ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, l'affìdamento del servizio
indicate in epigrafe, al predetto operatore, per un importo (per la durata di un anno)
complessivo di euro 422.915,79, ivi compresi euro 16.265,99 a titolo di oneri speciali per
la salute e la sicurezza fisica. IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 9-1° comma del
D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., giusta anche sentenza della cassazione civile sezione
tributaria n.5798 del 19 aprile 2001, conseguente ad un ribasso complessivo offerto del
25,00 %;

DATO ATTO

che, alla luce del predetto ribasso, il valore relativo all'opzione di prosecuzione fino ad l
(uno) ulteriore anno (esclusivamente ove dovesse essere esercitata) è pari ad euro
422.915,79, ivi compresi euro 16.265,99 a titolo di oneri speciali per la salute e la sicurezza
fisica. IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 9-1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm.
ii., giusta anche sentenza della cassazione civile sezione tributaria n.5798 del 19 aprile
2001;

RITENUTO

per le motivazioni esplicitate nel suindicato documento istruttoria e che vengono condivise
nella loro totalità, di adottare il presente atto;

VISTA

la proposta di aggiudicazione del servizio in questione formulata nei confronti
dell'Impresa Etambiente S.p.A., conseguente al punteggio tecnico ed economico
conseguito come da processo verbale di aggiudicazione relativo alle sedute di gara del 03
marzo 2022 - 22 giugno 2022 - 24 giugno 2022);

VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", ed in
particolare la parte normativa che disciplina l'affidamento di appalti pubblici di rilevanza
comunitaria, nonché il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 259.

VISTI

gli atti d'uffìcio;
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DECRETA
Art. 1

Alla luce delle risultanze presenti nel processo verbale di aggiudicazione, relativo alle sedute di gara del 03 marzo
2022 - 22 giugno 2022 - 24 giugno 2022, ad esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta esperito
a seguito dell'esame delle giustificazioni trasmesse dal suindicato operatore economico, così come da documento

istruttorio del 01/08/2022 e da verbale di comunicazione verifica anomalia dell'offerta anomala del 03/08/2022 e

delle risultanze del documento istruttoria del RUP, redatto in data 04/08/2022, con cui si propone l'aggiudicazione
riferita all'appalto di cui trattasi, viene disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, del Servizio
di spazzamento e pulizia delle strade, piazzali e banchine comprese nell'ambito portuale di ancona per la durata
di anni l (uno) con opzione di prosecuzione sino ad l (uno) ulteriore anno-porto di Ancona" cig: 9052699B88 alla
società Etambiente s.p.a. con sede legale in Firenze, Via Rocca Tebalda n. 435 (C.F. e P.L 06870020481), per
un importo (per la durata di un anno) complessivo di euro 422.915,79, ivi compresi euro 16.265,99 a titolo di oneri
speciali per la salute e la sicurezza fìsica. IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 9 -1 ° comma del D.P.R. n. 633/1972
ss. mm. ii., giusta anche sentenza della cassazione civile sezione tributaria n.5798 del 19 aprile 2001,conseguente
ad un ribasso complessivo offerto del 25,00 %.

Art. 2

Alla luce del predetto ribasso, il valore relativo all'opzione di prosecuzione fino ad l (uno) ulteriore anno
(esclusivamente ove dovesse essere esercitata) è pari ad euro 422.915,79, ivi compresi euro 16.265,99 a titolo di
oneri speciali per la salute e la sicurezza fisica. IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 9-1° comma del D.P.R. n.
633/1972 ss. mm. ii., giusta anche sentenza della cassazione civile sezione tributaria n.5798 del 19 aprile 2001.
Art. 3

Viene approvato il quadro economico definitivo allegato al presente decreto, ammontante ad euro 1.130.863,10 di
cui:

Importo contrattuale per la durata di anni l (uno), pari ad euro 422.915,79, IVA non imponibile, ai sensi
dell'art. 9-1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., giusta anche sentenza della cassazione civile

sezione tributaria n.5798 del 19 aprile 2001)

valore relativo all'opzione di prosecuzione fino ad l (uno) ulteriore anno (esclusivamente ove dovesse
essere esercitata) pari ad euro 422.915,79, IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 9-1° comma del D.P.R.
n. 633/1972 ss. mm. ii., giusta anche sentenza della cassazione civile sezione tributaria n.5798 del 19 aprile

2001).

Somme a disposizione dell'amministrazione pari ad euro 285.031,52
Art. 4

Tutti gli oneri relativi all'espletamento del servizio da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario
troveranno copertura nel Cap. n. 121/10 alla voce 1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria di beni immobili" del

bilancio preventivo per l'esercizio finanziario di competenza.

Art. 5

Viene conferita delega al Dirigente Tecnico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ing.

Gianluca Pellegrini, al fine di procedere alla stipula del contrattQjli^appalto relativo al servizio di che trattasi.
IL PRESII NT
G
f
Ing. yincepzo G
r
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL 04/08/2022

Procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 2 D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del
"SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE, PIAZZALI E BANCHINE

COMPRESE NELL'AMBITO PORTUALE DI ANCONA PER LA DURATA DI ANNI l (UNO)
CON OPZIONE DI PROSECUZIONE SINO AD l (UNO) ULTERIORE ANNO-PORTO DI
ANCONA"
CIG: 9052699B88

Verifica requisiti di partecipazione speciali e generali in capo all'operatore
primo classificato.

Lo scrivente, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, premesso quanto segue:
Che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con Bando di gara pubblicato, presso

la Gazzetta ufficiale dell'Unioae Europea GU/S S 15 21/01/2022 34249-2022-1T e presso la CURI n. 10 del
24/01/2022 ha indetto una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 per
l'affìdamento del "Servizio di spazzamento e pulizia delle strade, piazzali e banchine comprese nell'ambito
portuale di Ancona per la durata di anni l (uno) con opzione di prosecuzione sino ad l (uno) ulteriore anno-

porto di Ancona" CIG: 9052699B88

Che il valore stimato del servizio per l'intera durata dello stesso, ivi compresa l'opzione di
prosecuzione e, quindi per un totale di 2 (due) anni, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, è pari
a euro l. 116.931,44 (diconsi unmilionecentosedicinovecentotrentuno/44 Euro), I.V.A. non imponibile ai sensi
dell'art. 9-1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., giusta anche sentenza della cassazione civile sezione
tributaria n.5798 del 19 aprile 2001,di cui:
- euro l 084 399,46 per prestazioni a corpo e misura;

- euro 32 531,98 per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenza - non soggetti a ribasso.
I.V.A. nonjmBonibile^ai sensi dell'art. 9-1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., giusta anche sentenza
della cassazione civile sezione tributaria n.5798 del 19 aprile 2001.

Che, in particolare, il valore per il primo anno di contratto (12 mesi) è pari a euro 558.465,72, suddiviso
m:

DESCRIZIONE

IMPORTO

Prestazioni a corpo
Prestazioni a misura

euro 509.964,40
euro 32.235,33
euro 542.199,73

Importo totale soggetto a ribasso d'asta
Oneri speciali per la salute e la sicurezza fìsica
Importo totale dell'appalto

euro 16.265,99
euro 558.465,72

Il predetto importo comprende i costi della manodapera che la stazione appaltante ha stimato in euro

265.296,79.

Il valore stimato relativo all'eventuale opzione di prosecuzione fino ad un massimo di 12 mesi è pari a euro
558.465,72 suddiviso in:
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DESCRIZIONE

IMPORTO

Prestazioni a corpo
Prestazioni a misura

euro 509.964,40
euro 32.235,33

Importo totale soggetto a ribasso d'asta
Oneri speciali per la salute e la sicurezza fisica
Importo totale dell'appalto

euro 542.199,73
euro 16.265,99
euro 558.465,72

Che la durata dell'appalto è di anni uno (dodici mesi), decorrenti dalla data del verbale di consegna
del servizio, risultando prevista al termine del predetto periodo la possibilità di prevedere la prosecuzione del
contratto per un periodo non superiore ad l (uno) ulteriore anno (dodici mesi) nei tennini previsti dal capitolato

•

speciale di appalto;

Che, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara risulta previsto il possesso dei requisiti
di ordine generale e speciali indicati nel disciplinare di gara nei paragrafi 5) - 6) - 6.1) - 6.2) - 6.3) - 6. 3.1)

•

-6.3.2)-6.3.3);

Che, in riferimento alla procedura ad evidenza pubblica indicata in epigrafe e alla luce delle risultanze
contenute nel processo verbale di aggiudicazione (sedute di gara del 03 marzo 2022 - 22 giugno 2022 - 24
giugno 2022), veniva redatta la seguente graduatoria sulla base del punteggio complessivo riportato dai
concorrenti ammessi alla presente procedura:
l) ETAMBIENTE S.P.A. Punti: 100,000;

2) COOP 134 COOPERATrVA SOCIALE Punti: 96,572;
3) TUNDO SRL Punti: 80,340;

Che nel corso della seduta del 24 giugno 2022 la Commissione giudicatrice nominata con Delibera n.
23 del 05/05/2022 rilevava che le offerte presentate dai concorrenti primo e secondo classificato superavano
la soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto i punti
relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione conseguiti da
ETAMBIENTE S.P.A., Via Rocca Tedalda 435,50136, Firenze;

COOP 134 COOPERATWA SOCIALE, Via Portogallo 2 47922 Rimini
risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Che ad esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta esperito, con il supporto della
Commissione giudicata-ice, a seguito dell'esame delle giustificazioni trasmesse dal suindicato operatore
economico con notaprot. n. 8915 del 08/07/2022 e delle precisazioni acquisite con prot. n 9538 del 25/07/2022,

•

così come da documento istruttoria del 01/08/2022 e da verbale di comunicazione verifica anomalia

dell'offerta anomala del 03/08/2022, veniva valutata la congmità e sostenibilità dell'offerta presentata
dall'operatore economico ETAMBIENTE S.P.A.

Che, al fine di poter procedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti, ai fini dell'aggiudicazione
del presente appalto, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerente primo classificato veniva

•

sottoposto a verifica in ordine:
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a) alla sussistenza, in capo alla medesima, dei requisiti di idoneità, di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara ossia:

Iscrizione alla CCIAA, o ad altro organismo equivalente per i soggetti non residenti in Italia, da
cui risulti che il concorrente esercita un'attività inerente a quella oggetto della presente
procedura di gara.

certificato vigente di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Igs.
3/4/2006, n. 152 ss. mm. ii. per l'espletamento dei servizi di cui alla presente procedura di gara
rispondente a tutti i requisiti previsti nel Bando di gara nelle categorie e nelle classi sotto
riportati:

- CATEGORIA l (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati) CLASSE di attività minima
F), inclusa l'attività di spazzamento meccanizzato;

- CATEGORIA 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi)
CLASSE di attività minima F);

- CATEGORIA 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi) CLASSE
di attività minima F);

Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi n. 2 (due) esercizi finanziari disponibili ossia
approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando (2019-2020) non inferiore ad euro
1.000.000,00 (IVA esclusa);

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto per servizi di cui ai:

CPV 90610000-6 CPV 90510000-5 riferito agli ultimi n. 2 (due) esercizi finanziari disponibili
ossia approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando (2019-2020), almeno pari ad
euro 500.000,00 euro (IVA esclusa), da intendersi riferito al complesso dei settori di attività
indicati;

Esecuzione negli ultimi tré anni - decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara - dei
seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve aver eseguito con esito positivo nell'ultìmo triennio - decorrente dalla data di
pubblicazione del bando di gara - almeno due servici analoghi di spa^amento, puliva e raccolta
rifiuti urbani ciascuno di importo complessivo minimo nel triennio pari a euro 250.000,00 (IVA
esclusa), o, in alternativa uno servizio analogo di importo complessivo minimo nel triennio pari a
euro 500.000,00 (IVA esclusa).

Disponibilità di mezzi e attrezzature previste dal Disciplinare di gara al punto 6.3.2. e dal
capitolo 6 del Capitolato speciale di appalto.

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001 :2015 nel settore "raccolta e trasporto rifiuti";

Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e

UNI EN ISO 14001:2015 al Regolamento CE 1221/2009-EMAS idonea, pertinente e
proporzionata all'oggetto di gara.

Preliminarmente si rileva che, a seguito di acquisizione di apposita visura storica, estratta da
Infocamere (Documento n. T 481963012 estratto dal Registro Imprese in data 08/07/2022) riferita alla società
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Etambiente S.p.A., veniva confermata l'iscrizione della medesima al Registro delle Imprese o Albo provinciale
delle Imprese artigiane per attività inerente a quella oggetto della presente procedura di gara e che, in relazione
alla sussistenza, in capo alla medesima società, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa previsti dal bando di gara si procedeva ad avviare le opportune verifiche mediante AVCPASS
e, ove dovuto, interpellando le amministrazioni/banche dati competenti.
•

Che, come da comunicazioni prot. 4896 del 29/06/2022 e 5334 del 15/07/2022, mediante AVCPASS

e, ove dovuto, per tramite delle amministrazioni/banche dati competenti, veniva acquisita, con nota prot. 8937
dell' 11/07/2022 e prot. 9853 del 01/08/2022, la seguente documentazione trasmessa dall'operatore economico
mediante AVCPASS in data 08/07/2022 e 22/07/2022:
> Visura Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale della Toscana, comprensiva della

tipologia di carrozzerie mobili ed elenco mezzi, attestante l'iscrizione (Numero Iscrizione FI31423)
nelle seguenti categorie e classi:
l Ordinaria - A

4-B
5-D
8-F
9-D

> Bilancio di esercizio al 31/12/2019 (Valore della produzione: euro 23.257.933) Bilancio di esercizio
al 31/12/2020 (Valore della produzione: euro 42.256.728);
> Attestazioni di servizio rilasciate da:

Consorzio Chierese per il Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di
smaltimento dei rifiuti urbani e per i servizi di igiene urbana nei Comuni del Consorzio Chierese
per i Servizi con modalità porta a porta. Gestione centri di raccolta. Servizio di lettura e
trasmissione dati di transponder (tag Rfìd) posizionati su contenitori per la raccolta dei rifiuti
solidi urbani con regime di tariffazione puntuale a norma del D.P.R. n. 158/1999 (Etambiente spa
- ex cooperativa Lavoratori Ausiliari del traffico LA. T. - Cooplat - affidatario, tramite il Consorzio
Nazionale Servizi scarl di Bologna del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, gestione dei centri di
Raccolta e servizi di igiene urbana, nel territorio dei Comuni di Cambiano, Chieri, Pecetta Torinese,
Pino Torinese e Riva presso Chieri nel biennio 2018 - 2019 \ Etambiente s.p.a. attuale affidataria fin
qualità di mandatario del RTI composto da Etambiente spa - De Vizia Transfer spa - Coop Frassatì
- del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, gestione dei Centri di Raccolta e servizi di igiene urbana
nel territorio dei Comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero T.se, Cambinao, Chieri, Marentìno,
Mombello, Moncucco T.se, Moriondo T.se, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, riva presso
Chieri e Santena, con decorrenza dal l gennaio 2020)
Importi fatturati:

anno 2019 -periodo 01.01.2019 -31.12.2019 - Euro 4.235.488,94
di cui euro 2.159.859,72 per servizi di raccolta "porta a porta"
di cui euro 1.280.604,21 per servizi di spazzamento

anno 2020 - periodo 01.01.2020-31.12.2020 - Euro 4.541.545,35
di cui euro 2.493.774,35 per servizi di raccolta "porta a porta"
di cui euro 1.301.990,29. per servizi di spazzamento

anno 2021 -periodo 01.01.2021-31.12.2021 -Euro 4.652.708,19
di cui euro 3.339.203,79 per servizi di raccolta "porta a porta"
»

Ente pubblico non economico Legge 28/OV1994, n' 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA - Molo S. Maria
Tei. +39.071207891 - Fax +39.0712078940 info@porto.ancona.it - www.porto.ancona.it - PEC: seereteria@oec.porto.ancona.it

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

di cui euro 1.313.504,40. per servizi di spazzamento

Comune di Fiumicino per il Servizio di igiene urbana integrato della Città di Fiumicino
Anno 2019 - Importo (iva inclusa): euro 3.488.964,02
Anno 2020- Importo (iva inclusa): euro 3.861.652,56
Anno 2021 - Importo (iva inclusa): 4.217.069,63

Comune di Fonte Nuova per il servizio di igiene urbana mediante raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani con il sistema porta a porta e gestione della realizzanda isola ecologica in località
Cerquetta (Etambiente spa qualifica capogruppo al 51 % del servizio di igiene urbana mediante
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta aperta e gestione realizzando isola
ecologica sita in località Cerquetta)

Anno 2019 - Importo Iva esclusa: euro 3.148.356,11
Anno 2020 - Importo Iva esclusa: euro 3.140.265,04
Anno 2021 - Importo Iva esclusa: euro 3.212.435,93

Comune di Montana per il Servizio di Igiene urbana mediante raccolta differenziata dei R.S.U.
con il sistema "porta a Porta", nonché per la gestione dell'isola ecologica (Etambiente spa - già
Cooplat Ambiente srl., già Cooplat capogruppo mandatario al 60 % del servizio integrato di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, trasporto e gestione dell'isola ecologica)

Anno 2019 Importo Iva esclusa: euro 2.315.141,64
Anno 2020 Importo Iva esclusa: euro 2.361.657,97
Anno 2021 Importo Iva esclusa: euro 2.394.883,92

> Schede tecniche /foto /documentazione attestante la proprietà / disponibilità dei mezzi e/o attrezzature
previste dal Disciplinare di gara al punto 6.3.2. e dal capitolo 6 del Capitolato speciale di appalto.
> Copia confonne all'originale della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nel settore "raccolta e
trasporto rifiuti" n. IT18/1148 - certificato valido dal 14/12/2021 fino al 14/12/2024;
> Copia conforme all'originale della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 Serie n. IT 18/1147 per
progettazione ed erogazione di servizi di raccolta e tì-asporto di rifiuti solidi urbani, raccolta porta a
porta, raccolta differenziata di rifiuti e spazzamento stradale. Erogazione di servizi di raccolta e
trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - certificato valido dal 14/12/2021 fino al
14/12/2024;

Pertanto, preso atto di quanto attestato dalla predetta documentazione, tenuto conto delle
comunicazioni di riscontro pervenute dal Consorzio Chierese per i servizi (prot. n. 9283 del 19/07/2022)
l Comune di Mentana (prot. n. 9275 del 19/07/2022) | Comune di Fonte Nuova (prot. n. 9673 del
27/07/2022), delle risultanze presenti nell'elenco iscritti presso l'Albo nazionale gestori ambientali e dal
Registro Imprese - Archivio ufficiale C.C.I.A.A. possono ritenersi sussistenti, in capo alla predetta
società, i requisiti di idoneità, di capacità economico-fìnanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal
bando di gara ai fini della partecipazione alla presente procedura.
*********

Che per quanto concerne il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, tenuto conto dei riscontri effettuati in capo alla società ETAMBIENTE S.P.A., mediante ricorso al
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sistema AVCPASS e, ove necessario interpellando le amministrazioni competenti, è emerso quanto segue:
La Società ETAMBIENTE S.P.A. è da considerarsi in possesso dei requisiti di ordine generale necessari
ai fini della partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica con conseguente veridicità delle
dichiarazioni rese dalla medesima in ordine al possesso dei predetti requisiti, così come attestato dalla
documentazione di seguito elencata:

l. Comunicazione Antimafia attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia (prot. n. 8730 del 05/07/2022);
2. Informazione antimafia attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6,
del medesimo Decreto Legislativo rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia (prot. n. 9561 del 25/07/2022);
3. Attestazione rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (prot. n. 8264
del 24/06/2022) relativa ai dati iscrizione white list - presentazione istanza 26/11/2021 - stato iscrizione
in isfa-uttoria;

4. Estratto elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafìosa presso la Prefettura di Firenze attestante lo stato di iscrizione periodo 26/11/2021 25/11/2022 in corso istruttoria per variazione società;
5. Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative da reato;
6. Estratto del casellario annotazioni riservate istituito presso l'A.N.A.C;
7. Esito verifica regolarità fiscale acquisita con avcpass attestante la posizione regolare della società e nota
prot. n. 8613 del 01/07/2022 trasmessa dall'Agenzia delle Entrate - Dirczione Provinciale Firenze,
attestante l'assenza di carichi pendenti definitivamente e non definitivamente accertati;
8. Certificati casellari giudiziali riferiti ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
9. Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n. 8263 del 24/06/2022);
10. Visura Camerale attestante l'insussistenza di procedure concorsuali;
11. Attestazione regolarità Legge n. 68/99 emessa da ARTI, Settore Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e
Prato, Collocamento Mirato di Firenze (prot. n. 9674 del 27/07/2022).
*************

Tanto premesso:

alla luce delle risultanze sopra esposte;

visto il processo verbale di aggiudicazione (sedute di gara del 03 marzo 2022 - 22 giugno 2022 - 24
giugno 2022);

dato atto dell'esito del procedimento di verifica dell'Anomalia dell'offerta presentata dalla società
Etambiente s.p.a., secondo le risultanze del documento istruttoria del 01/08/2022 e del verbale di
comunicazione verifica anomalia dell'offerta anomala del 03/08/2022;
ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016
PROPONE DI PROCEDERE

l) All'aggiudicazione dell'appalto indicato in epigrafe alla società Etambiente s.p.a. con sede legale in
Firenze, Via Rocca Tebalda n. 435 (C.F. e P.I. 06870020481), per un importo contrattuale (per la durata di un
anno) di euro 422.915,79, ivi compresi euro 16.265,99 a titolo di oneri speciali per la salute e la sicurezza
fìsica, IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 9-1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., giusta anche
sentenza della cassazione civile sezione tributaria n.5798 del 19 aprile 2001, conseguente ad un ribasso
complessivo offerto del 25,00 %, fermo restando il rispetto, da parte dell'operatore economico in questione,
di quanto previsto dal Bando di Gara pubblicato sul supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
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GU/S 815 21/01/2022 34249-2022-1T e presso la GURI n. 10 del 24/01/2022, dal relativo disciplinare di gara
e capitolato speciale di appalto, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentata dal medesimo e acquisita
dalla stazione appaltante presso la piattafonna telematica: https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it.
Alla luce del predetto ribasso il valore relativo all'opzione di prosecuzione fino ad l (uno) ulteriore anno
(esclusivamente ove dovesse essere esercitata) è pari ad euro 422.915,79, ivi compresi euro 16.265,99 a
titolo di oneri speciali per la salute e la sicurezza fisica. IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 9-1°
comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., giusta anche sentenza della cassazione civile sezione
tributaria n.5798 del 19 aprile 2001.

2) L'approvazione del quadro economico definitivo allegato al presente documento, ammontante ad euro

1.130.863,10 di cui:

Importo contrattuale annuale, pari ad euro 422.915,79, IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 9 1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., giusta anche sentenza della cassazione civile sezione
tributaria n.5798 del 19 aprile 2001)

valore relativo all'opzione di prosecuzione fino ad l (uno) ulteriore anno (esclusivamente ove
dovesse essere esercitata) pari ad euro 422.915,79, FVA non imponibile, ai sensi dell'art. 9-1°
comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., giusta anche sentenza della cassazione civile sezione
tributaria n.5798 del 19 aprile 2001).
Somme a disposizione dell'amministrazione pari ad euro 285.031,52

Tutti gli oneri relativi all'espletamento del servizio da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario
troveranno copertura nel Cap. n. 121/10 alla voce 1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria di beni immobili"
del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario di competenza.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Mlarco Brugiapaglia

Visto

IL

Il Dirigen T nico
/y
f^/

Ing. GiaB^ca Pellegrini
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«SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE, PIAZZALI E
BANCHINE COMPRESE NELL'AMBITO PORTUALE DI ANCONA PER

LA DURATA DI ANNI l (UNO) CON OPZIONE DI PROSECUZIONE SINO
AD l (UNO) ULTERIORE ANNO-PORTO DI ANCONA»
CIG: 9052699B88

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
Euro

A

Importo annuo prestazioni a corpo

382.473,30

B

Importo annuo prestazioni a misura

24.176,50

c

Oneri speciali per la salute e la sicurezza fisica

16.265,99

IA+B+C Importo complessivo annuo servizi

422.915,79

D

Importo opzione di prosecuzione fino ad l (uno) anno

422.915,79

E

Somme a disposizione dell'amminis trazione

285.031,52

Totale quadro economico

1.130.863,10
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