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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337328-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2020/S 137-337328

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Marche Multiservizi SpA
Indirizzo postale: via dei Canonici 144
Città: Pesaro
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Codice postale: 61122
Paese: Italia
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Tel.:  +39 07216991
Fax:  +39 0721699300
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), pt. 1.2 e pt. 2.3 del D.Lgs. n. 50/2016

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di trasporto e trattamento del percolato prodotto dalle discariche gestite da Marche Multiservizi SpA
Numero di riferimento: CIG [7995202967]

II.1.2) Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di trasporto e trattamento del percolato prodotto dalle discariche gestite da Marche Multiservizi SpA.

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

17/07/2020 S137
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

mailto:info@gruppomarchemultiservizi.it
www.gruppomarchemultiservizi.it
www.gruppomarchemultiservizi.it


GU/S S137
17/07/2020
337328-2020-IT

2 / 5

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 752 087.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Pesaro e Urbino (PU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione dell'appalto:
Servizio di trasporto e trattamento del percolato prodotto dalle discariche gestite da Marche Multiservizi SpA.
I servizi che costituiscono l'oggetto del presente appalto sono sinteticamente i seguenti:
— prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: 
smaltimento di percolato e di concentrato prodotti nelle discariche di rifiuti urbani non pericolosi di Marche 
Multiservizi SpA, tutto come da capitolato speciale d’appalto (CSA) e progetto di servizio, cui si rimanda ob 
relationem,
— prestazione secondaria ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: trasporto dei suddetti rifiuti 
prodotti nelle discariche di rifiuti urbani non pericolosi di Marche Multiservizi SpA, tutto come da capitolato 
speciale d’appalto (CSA) e progetto di servizio, cui si rimanda ob relationem.
Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati.
L'appalto avrà una durata di anni uno, e potrà essere oggetto di rinnovo agli stessi patti e condizioni, per 
ulteriore uno periodo annuale alle stesse condizioni economico-contrattuali quale facoltà della committente.
CPV principale: 90510000-5: servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
CPV supplementare 90512000-9: servizi di trasporto di rifiuti.
CIG: [7995202967].
L'importo presunto dell'appalto, calcolato come importo massimo stimato a base di 
gara per il periodo contrattuale di un anno viene stabilito pari a 752 162,00 EUR (euro 
settecentocinquantaduemilacentosessantadue/00) di cui 3 662,00 EUR (tremilaseicentosessantadue/00) per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, contabilizzato a misura con i prezzi unitari ribassati di quanto 
offerto in sede di gara, indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale 
termine e salvo, invece, che esso venga raggiunto in un termine minore.
Importo al netto degli oneri di sicurezza: 748 500,00 EUR (settecentoquarattottomilacinquecento/00).
Di tale importo a base d'asta il 66 % circa (492 975,00 EUR) è relativo alla prestazione principale (trattamento), 
e il 34 % circa (255 525,00 EUR) relativo alla prestazione secondaria (trasporto), come meglio dettagliato nel 
capitolato speciale d’appalto.
Il presente appalto è suddiviso in due lotti prestazionali; ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 
l’offerta presentata avrà validità per entrambi i lotti, i quali non saranno aggiudicati l’uno indipendentemente 
dall’altro.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì

17/07/2020 S137
https://ted.europa.eu/TED

2 / 5



GU/S S137
17/07/2020
337328-2020-IT

3 / 5

Descrizione delle opzioni:
Il contratto potrà essere oggetto di rinnovo agli stessi patti e condizioni, per ulteriore uno periodo annuale 
alle stesse condizioni economico-contrattuali quale facoltà della committente: in tal caso, tenuto conto 
dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, e ai soli fini delle soglie ivi previste, l'importo complessivo 
presunto del contratto compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi viene stabilito pari a 
1 504 324,00 EUR (unmilionecinquecentoquattromilatrecentoventiquattro/00), di cui 7 324,00 EUR 
(settemilatrecentoventiquattro/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

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
Ammessi operatori economici art. 45, commi 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Garanzia provvisoria art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore dovrà produrre garanzia definitiva. Sono altresì 
richieste idonee coperture assicurative art. 7 del CSA.

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

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 153-377561

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizio di trasporto e trattamento del percolato prodotto dalle discariche gestite da Marche Multiservizi SpA

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/09/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Herambiente SpA
Indirizzo postale: viale Berti Pichat 2/4
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40127
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Herambiente Servizi Industriali srl
Indirizzo postale: viale Berti Pichat 2/4
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40127
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Melandri Emanuele
Indirizzo postale: via Santa Lucia 40
Città: Faenza (RA)
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Codice postale: 48018
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Pavoni Rossano Srl
Indirizzo postale: via della Pace 14/b
Città: Filottrano (AN)
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Codice postale: 60024
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 752 162.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 752 087.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Servizi di trattamento e servizi di trasporto

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Determinazione aggiudicazione dell’AD di Marche Multiservizi SpA, n. 109/2019, in data 25.9.2019.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amm. regionale Marche
Indirizzo postale: via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/07/2020
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