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 Servizio Ambiente
 Ufficio Tutela Ambientale

Classificazione: F 06 - 20210000038

Arezzo, il 08/04/2021

Provvedimento n.  862

OGGETTO  : ATTIVAZIONE  PROCEDURA  NEGOZIATA  MEDIANTE 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO 
CONNESSI  ALLA  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E 
ASSIMILATI E IGIENE URBANA DEL COMUNE DI AREZZO 
PER  LA  DURATA  DI  ANNI  DUE  CON  MODALITA' 
TELEMATICA  ATTRAVERSO  PIATTAFORMA  START.  CIG 
8690541D4B.

Il Direttore

Richiamato il provvedimento n. 411 del 14.10.2020 con il quale il Dott. Alessandro Forzoni è 
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo  all'affidamento del servizio di 
ispezione, controllo e monitoraggio connessi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e igiene 
urbana del Comune di Arezzo per il periodo di 24 mesi;  

Atteso  che:
• si rende necessario provvedere all'indizione di una nuova procedura di gara nel rispetto 

dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità,  sanciti  dall’ordinamento  comunitario  e  configurati  come  principi 
generali  dell’attività  contrattuale  delle  amministrazioni  pubbliche,  in  conformità  con 
l’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici;

• l'art.1 comma 450 della legge n. 296/2006 che stabilisce, per gli acquisti di beni e servizi 
di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  l'obbligatorietà'  del  ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti  ai sensi dell'art.  328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al  sistema telematico di 
acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale; 

• l'art.63 del D.L gs n.50/2016 e s.m.i. che consente il ricorso a procedure negoziate senza 
ricorrere alla pubblicazione del bando di gara ;

• l'art.1,c.2 lett. b) D.L.n.76/2020 convertito nella L.120/2020;

Dato  atto  che  non  sono  attive  convenzioni  stipulate  da  Consip  avente  ad  oggetto  servizi 
analoghi  a  quelli  relativi  al  presente  affidamento,  tenuto  conto  delle  specifiche  tecniche 
dettagliate dal capitolato tecnico medesimo;
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Ritenuto pertanto  di  indire  una  procedura  selettiva  previa  pubblicazione  di  avviso  di 
trasparenza aperto finalizzata  alla  presentazione di una manifestazione  d'interesse al  fine di 
espletare  una   procedura  negoziata  rivolta  a  tutti  gli  operatori  economici  in  possesso  dei 
requisiti di ammissione, come di seguito indicati, da pubblicare nel sito del Comune di Arezzo, 
su portale START, quotidiano Aste e Appalti, Albo Pretorio e su SITAT SA;

Considerato che coloro che avranno dichiarato il proprio interesse a partecipare alla procedura 
negoziata, verranno invitati mediante il sistema telematico START di cui all'art. 47 della L.R.T 
n.38/2007 s.m.i., messo a disposizione della Regione Toscana;

Atteso che  gli  operatori  economici  interessati  a  partecipare  alla  suddetta  procedura  ,  in 
conformità con le disposizioni previste dall'art. 45 del D.L gs n.50/2016 e s.m.i. debbono essere 
in possesso dei seguenti requisiti di accesso;

1)  Requisiti  di  ordine generale: non essere incorso in alcuno dei motivi  di  esclusione 
previsti dall'art.80 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i. nè in alcuna causa che comporti il divieto di 
contrattare con la P.A;
2) R  equisiti di capacità tecnico-professionale   (art.83 D.Lgs n.50/2016 s.m.i.):
Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato;
- Aver prestato servizi similari o analoghi all’oggetto del presente affidamento per un 

periodo  continuativo  di  almeno  anni  due  decorrenti  a  ritroso  dalla  data  di 
pubblicazione del presente avviso;

3)Requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria  (art.83,  c.4  D.Lgs  n.50/2016): il 
concorrente  dovrà  dimostrare  di  aver  realizzato  complessivamente,  nel  periodo 
(2018/2019) con decorrenza a ritroso dalla data di pubblicazione del presente avviso di 
trasparenza,  un fatturato  minimo annuo per prestazioni  analoghe nel settore di  attività 
oggetto dell'appalto per un importo complessivo pari ad almeno 160.000,00 (iva esclusa) 
presso soggetti pubblici o privati;

Considerato che tale affidamento avrà durata di due anni a partire dalla data di stipula della 
scrittura privata con modalità digitale in conformità con le disposizioni previste dall'art.  32, 
comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;

Visto il codice AUSA (Anagrafica Unica delle Stazioni Appaltanti) assegnato  ai sensi del D. 
Lgs. 50/2016  e s.m.i. alla stazione appaltante,  che è 0000157791;

Stabilito che:

- il valore dell'importo a base di gara  ammonta quindi  ad € 168.200,00 oltre IVA, di cui 
€ 218,84 + IVA 22% quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso e 
pertanto l'importo soggetto a ribasso è pari a a € 167.981,16 + IVA al 10%; 

- è ammessa , prima della scadenza contrattuale del presente affidamento "l'opzione di 
proroga tecnica” nelle more del perfezionamento della nuova procedura di appalto tesa ad 
individuare il nuovo appaltatore, per un massimo di mesi sei ai sensi dell'art.106, comma 
11, del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;
- l'affidamento del servizio avverrà con aggiudicazione in base al  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  in  conformità  con  le  disposizioni  previste  dal 
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combinato  disposto  dell'art.36  (affidamenti  sotosoglia)   e  dell'art.  95  del  D.L  gs 
n.50/2016 e s.m.i.;

7.1 Qualità del servizio
Max 80 punti così ripartiti:

7.1.1. Modello  organizzativo  di  gestione  dell'appalto  (max  20  punti):  descrizione  dei 
processi, degli strumenti, dei ruoli, delle figure, del monitoraggio e ogni alto elemento utile 
alla comprensione del modello organizzativo e dell'erogazione del servizio;

7.1.2. Schemi  di  reportistica  dei  servizi  di  controllo  (max  15  punti):  completezza, 
chiarezza, sintesi ed esaustività degli elementi rappresentati dei modelli di report.

7.1.3. Esperienza e competenza maturata nella gestione di analoghi servizi (max 10 punti)

7.1.4. Proposte migliorative dei servizi finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio 
corrispondente alle esigenze della stazione appaltante (max 5 punti)

7.1.5. flessibilità nello svolgimento dei servizi (CRITERIO TABELLARE)
▪ 5 punti,  moderata  flessibilità  (preavviso oltre  due settimane,  spostamento dei 

turni fino al 5% nel corso dell'anno)
▪ 10 punti, buona flessibilità (preavviso minimo una settimana, spostamento dei 

turni fino al 10% nel corso dell'anno)
▪ 15 punti,  ottima flessibilità  (preavviso minimo 48 ore,  spostamento dei  turni 

fino al 15% nel corso dell'anno)

7.2 Valore economico (Max 20 punti attribuiti in ragione del ribasso offerto)
La  determinazione  dell’attribuzione  dei  punteggi  all’offerta  economica  (punteggio  massimo 
attribuibile 20) avverrà attraverso l’applicazione della seguente formula (interpolazione lineare in 
analogia con quanto previsto dalle linee guida Anac n.2/2016, part.IV):

▪ Pi = Pmax * (Ri/Rmax)
dove:

▪ Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo
▪ Pmax = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica
▪ Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
▪ Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente

Si  precisa  che,  ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio,  il  ribasso  sarà  considerato  con 
arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma 
del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta economica.
L’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario diventerà parte integrante e sostanziale 
del contratto e gli oneri derivanti da essa saranno a totale carico dell’aggiudicatario medesimo.

Rilevato che:
-  il  complesso  degli  elementi  descrittivi  dei  servizi,  inerenti  gli  aspetti  organizzativi, 
prestazionali ed operativi delle attività prodotte ai sensi dell’art.  68 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
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s.m.i.,  sarà dettagliato nell’apposito  Capitolato Tecnico allegato al  presente atto quale  parte 
integrante  e sostanziale  e  messo  a  disposizione  dei  concorrenti  sulla  piattaforma telematica 
START unitamente a tutta la documentazione di gara;
-  in  relazione  alla  presente  procedura  di  selezione  è  stato  richiesto  all’ANAC il  seguente 
numero CIG.8690541D4B;

Visto l'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e ritenuto opportuno non suddividere l’appalto in 
più lotti, considerato che l'unitarietà delle prestazioni crea la possibilità di ottimizzare nonché di 
rendere più flessibili le risorse e integrare i livelli di prestazione;

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i., il soggetto dovrà 
rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamato l'art.36  del D.L gs n.50/2016 e s.m.i.,

Ritenuta  la  propria  competenza  in  materia,  ai  sensi  dell'art.  107  del  Decreto  Legislativo 
n°267/2000,  dello  Statuto  del  Comune  di  Arezzo,  del  vigente  Regolamento  sull’ordinamento 
degli uffici e servizi, nonché  del Decreto Sindacale  n. 97 del 07/10/2020 e la  determinazione 
dirigenziale n. 411 del 14/10/2020;

DETERMINA

-  di  attivare  una  procedura  negoziata,  mediante  indagine  esplorativa  di  mercato,  previa 
manifestazione di interesse, finalizzata all'affidamento   del servizio di ispezione, controllo e 
monitoraggio connessi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e igiene urbana del Comune di 
Arezzo per il periodo di 24 mesi, mediante piattaforma telematica START messa a disposizione 
dalla Regione Toscana, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglio rapporto qualità /prezzo;

- di provvedere ad individuare i soggetti da invitare alla suddetta procedura negoziata mediante 
pubblicazione dell'avviso,  per giorni 10 nel sito del  Comune di Arezzo,  su portale  START, 
quotidiano Aste e Appalti,  Albo Pretorio e su SITAT SA;

- di approvare la seguente documentazione di gara  allegata al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale: capitolato tecnico (Allegato A), avviso di trasparenza finalizzato 
alla presentazione della manifestazione d'interesse (Allegato B),  DUVRI  (Allegato C);

-  di  stabilire  che,  anche  se  non  materialmente  allegata,  la  lettera  d'invito  e  tutta  la 
documentazione  completa,  è  conservata  agli  atti  d'ufficio  e  che  verrà  resa  disponibile, 
unitamente al resto della documentazione di gara, mediante pubblicazione sul portale START. 
La  stessa  documentazione  verrà  trasmessa  a  ciascun  concorrente  che  abbia  manifestato  il 
proprio interesse a partecipare, mediante piattaforma START;

-  di dare atto altresì che  il valore dell'importo a base di gara  ammonta ad € 168.200,00 oltre 
IVA di cui € 218,84 + IVA 22% quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti 
a ribasso, che l'importo soggetto a ribasso è pari a € 167.981,16 + IVA al 10%,  per un valore 
complessivo di € 185.046,26 Iva inclusa;
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- di procedere al finanziamento della spesa relativa alla gestione del servizio, di cui al presente 
atto per un importo complessivo di € 185.046,26 assumendo prenotazioni di  impegni di spesa 
come segue, come da movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto, dando atto che, 
a seguito dell'affidamento di cui trattasi, le  prenotazioni verrano tramutate in impegni giuridici 
perfezionati;

•  €  53.971,83 cap 34812 bil.2021 (esigibilità 2021) 

• € 92.523,13 cap 34812 bil.2022 (esigibilità 2022)

•  € 38.551,30 cap 34812 bil.2023 (esigibilità 2023) 

- di finanziare altresì la spesa relativa alla “opzione di proroga tecnica” da attivare nelle more del 
perfezionamento della nuova procedura di appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore, per un 
massimo di mesi sei ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., per un importo 
pari a € 46.261,57 ( iva inclusa)  assumendo prenotazione di impegno di spesa come segue, come 
da  movimenti  contabili  allegati  e  assunti  con  il  presente  atto,  dando  atto  che,  a  seguito 
dell'affidamento  di  cui  trattasi,  le  prenotazioni  verranno  tramutate  in  impegni  giuridici 
perfezionati; 

•  € 46.261,57 cap 34812 bil.2023 (esigibilità 2023) 

DA' ATTO CHE

-  non  sono  attive  convenzioni  messe  a  disposizione  da  Consip,  aventi  ad  oggetto  servizi 
analoghi a quelli del presente affidamento, come indicato in dettaglio nelle prestazioni tecniche 
contenute nel capitolato tecnico;

- effettuata la verifica su Mepa, pur esistendo metaprodotti  assimilabili al servizio in oggetto,  
gli stessi non corrispondono alle necessità della stazione appaltante ;

- con l'aggiudicatario verrà stipulato apposita scrittura privata in formato digitale (ex art. 32, 
comma 14 D.Lgs. n. 50/2016), con eventuali spese ad esclusivo carico del soggetto appaltatore 
se ed in quanto dovute;

- si provvederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta  purché 
ritenuta congrua e valida;

- la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna offerta 
venga ritenuta adeguata alle esigenze della stazione appaltante medesima;

-  i  costi  della  manodopera  verranno  appositamente  indicati  nel  format  relativo  all'offerta 
economica, presente all'interno della piattaforma START;

- l'affidatario ha l'obbligo di osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, 
le  disposizioni  di  cui  al  Regolamento  recante  il  Codice  di  comportamento  dei   dipendenti 
pubblici, a norma dell'art. 54 del D.l.g.s. 30 marzo 2011 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 
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2016 n. 62 nonché degli  obblighi derivanti  dal codice di comportamento dei dipendenti  del 
comune di Arezzo, i quali secondo quanto disposto dall'art.  2 del citato DPR 62/2013, sono 
estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo  (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;

PPA/

Si  da atto  che un esemplare del  presente provvedimento,  corredato  dal visto  di  regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del  
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore dell'Ufficio Tutela Ambientale 
(Dott. Alessandro Forzoni)

Il presente provvedimento è assegnato ai seguenti Servizi Comunali:

1- Segreteria Generale
2-  Servizio Emittente 
3-  Servizio Finanziario
4- Servizio Provveditorato

Si informa inoltre che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 - comma 4 - della  
Legge 7.8.90,  n.  241 e  s.m.i.  ,  è  ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della  Toscana nel  
termine  di  30  giorni,  secondo  quanto  disposto  dall’art.  120  del  D.Lgs.  n.104/2010  come  
modificato dall'art.204 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i..

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 34812 53.971,83
Impegno 2022 34812 92.523,13
Impegno 2023 34812 38.551,30
Impegno 2023 34812 46.261,57
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