AVVISO PUBBLICO
Nota in merito alla Deliberazione ANAC n. 312 del 09.04.2020 “Prime indicazioni in merito
all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”.
Marche Multiservizi S.p.A.,
•

in riferimento alle gare ad evidenza pubblica poste in essere dalla scrivente Stazione
Appaltante, come rinvenibili nel Profilo di Committente:
http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara/

•

preso atto della sospensione dei termini previsti nelle procedure di gara d’appalto, operante
ex lege ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 come modificato dall’art. 37 del
D.L. n. 23 del 08.04.2020;

•

preso atto della Deliberazione ANAC n. 312 del 09.04.2020 “Prime indicazioni in merito
all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”;

•

al fine di garantire, durante l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in atto, la massima
partecipazione alle procedure di gara in atto e di favorire l’agevole adempimento degli oneri
di partecipazione ivi previsti;
COMUNICA

le modifiche ai termini previsti nelle procedure di gara in atto come da elenco in calce alla
presente nota.
Comunica altresì:
1. che la sospensione dei termini disposta si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole
disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione
delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione
di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli
relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia
e/o congruità dell’offerta;
2. che comunque Marche Multiservizi S.p.A. adotterà ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura,
compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, valuterà l’opportunità di
rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di
esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi
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originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento
della diffusione del Covid-19;
3. che relativamente alle procedure elencate, Marche Multiservizi S.p.A. valuterà, se del caso,
la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio in video-conferenza,
concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e
prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione;
4. che relativamente alle procedure elencate, Marche Multiservizi S.p.A determina di rinunciare
al sopralluogo obbligatorio ove previsto dalla lex specialis di gara. A tal fine, vengono
descritte nelle singole seguenti gare d’appalto le modalità alternative di adempimento al
sopralluogo, che non comportino violazioni del le misure di contenimento della diffusione del
Covid-19 e che favoriscano l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione per i
concorrenti;
5. che alla conclusione del periodo di sospensione (dal 16 maggio 2020) i termini suindicati
riprenderanno a decorrere per il periodo residuo.

Nuove scadenze dei termini già assegnati così come ricalcolata con applicazione della
sospensione di cui al citato decreto-legge, nonché riduzione di adempimenti previsti dalla
lex specialis in merito al sopralluogo:

SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA, PROSSIMITÀ, SPAZZAMENTO MANUALE
E SERVIZI COLLATERALI PER IL PERIODO DI ANNI 2 (DUE) - CIG [8202458279]
http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/servizi_di_raccolta_rifiuti_porta_
a_portaprossimita%E2%80%99spazzamento_manuale_e_servizi_collaterali_per_il_peri
odo_di_anni_2_due_ii_cig_8202458279/
Bando di gara originario: G.U.U.E. n. 2020/S 030-070177 del 12.02.2020 e ss.mm.ii.
Termine per il ricevimento delle offerte (ricalcolato): 16.06.2020 (sedici giugno 2020) ore
12:00.
Data apertura delle offerte (ricalcolata): 17.06.2020 (diciassette giugno 2020) ore 10:00.
Termine invio quesiti e chiarimenti (ricalcolato): 10.06.2020 (dieci giugno 2020) ore 12:00.
Altre modifiche: L'obbligo di effettuare il sopralluogo nelle località interessate dalle prestazioni
viene eliminato. L'adempimento deve essere comunque rispettato in modo alternativo, producendo,
insieme alla documentazione amministrativa già richiesta, una apposita autodichiarazione resa dal
legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, di aver provveduto all'esame e allo studio dei
luoghi interessati, anche mediante strumenti telematici quali Google Earth o Street View, e sulla base
degli elaborati progettuali in possesso e resi disponibili nella documentazione tecnica.
NOTA BENE:
si avvisano tutti i potenziali concorrenti che il Bando relativo alla gara in esame è stato
impugnato avanti al Tar delle Marche senza fissazione di udienza – R.G. n. 172/2020.
Si fa presente, altresì, che la sentenza del Tar delle Marche n. 79/2020 del 29/01/2020
che ha annullato la precedente gara, sostituita da quella qui in esame, è stata impugnata
avanti al Consiglio di Stato, R.G. n. 2236/2020 con fissazione dell’udienza cautelare per il
07/05/2020 e dell’udienza pubblica per il 04/06/2020.
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SERVIZI

TRATTAMENTO

E

AVVIO

AL

RECUPERO

PER

I

RIFIUTI

DA

RACCOLTA

DIFFERENZIATA IN CARTA, CARTONE, PLASTICA E LATTINE, LEGNO E SCARTI VEGETALI E
ATTIVITÀ AUSILIARIE NEL TERRITORIO GESTITO DA MMS S.P.A.
LOTTO 1) Servizio di selezione, stoccaggio, trattamento e pressatura Carta e Cartone (CER
200101), imballaggi Carta e Cartone (CER 150101) e servizio a chiamata prelievo e
trasporto cassoni e compattatori scarrabili - CIG [8229791E5D]
LOTTO 2) Servizio di selezione, stoccaggio, trattamento e pressatura Plastica e Lattine
(CER 150106) e Imballaggi in Plastica (CER 150102) e servizio a chiamata prelievo
trasporto cassoni e compattatori scarrabili - CIG [82297951AE]
LOTTO 3) Servizio di selezione, stoccaggio, trattamento e avvio a recupero sfalci, ramaglie,
potature (CER200201) e servizio a chiamata di prelievo e trasporto di sfalci, ramaglie,
potature (CER 200201) - CIG [82298016A0]
LOTTO 4) Servizio a chiamata di prelievo, trasporto, stoccaggio dei rifiuti urbani costituiti
da legno (CER150103 - 200138) - CIG [8229804919]
LOTTO 5) Servizio a chiamata di prelievo, trasporto, stoccaggio e avvio a recupero di
pneumatici fuori uso (CER 160103) - CIG [8229808C65]
LOTTO 6) Servizio a chiamata di prelievo e trasporto di altri rifiuti urbani quali ferro, vetro,
cimiteriali, ecc. - CIG [8229811EDE]
http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/servizi_di_trattamento_e_avvio_a
l_recupero_per_i_rifiuti_da_raccolta_differenziata_in_cartacartoneplastica_e_lattineleg
no_e_scarti_vegetali_e_attivita_ausiliarie_nel_territorio_gestito_da_mms_spa/
Bando di gara originario: G.U.U.E. n. 2020/S 048-113929 del 09.03.2020 e ss.mm.ii.
Termine per il ricevimento delle offerte (ricalcolato): 22.06.2020 (ventidue giugno 2020) ore
12:00.
Data apertura delle offerte (ricalcolata): 23.06.2020 (ventitre giugno 2020) ore 10:00.
Termine invio quesiti e chiarimenti (ricalcolato): 15.06.2020 (quindici giugno 2020) ore 12:00.
Altre modifiche: L'obbligo di effettuare il sopralluogo nelle località interessate dalle prestazioni era
già stato eliminato con avviso sulla G.U.U.E. n. 2020/S 069-165149 del 07.04.2020. Si conferma
tale eliminazione. L'adempimento deve essere comunque rispettato in modo alternativo, producendo,
insieme alla documentazione amministrativa già richiesta, una apposita autodichiarazione resa dal
legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, di aver provveduto all'esame e allo studio dei
luoghi interessati, anche mediante strumenti telematici quali Google Earth o Street View, e sulla base
degli elaborati progettuali in possesso e resi disponibili nella documentazione tecnica.

ACCORDO QUADRO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RETI SII - GAS,
CON TECNICHE DI PERFORAZIONE NO DIG, NEL TERRITORIO SERVITO DA MARCHE
MULTISERVIZI S.P.A. 2020 – 2021" - CIG [8273820C3F] CUP D33E19000140005
http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/accordo_quadro_per_%E2%80%
9Clavori_di_manutenzione_straordinaria_di_reti_sii_gascon_tecniche_di_perforazione_
no_dignel_territorio_servito_da_marche_multiservizi_spa_2020_%E2%80%93_2021_ii
/
Bando di gara originario: GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.15 del 07.02.2020 (avviso
procedura ristretta) e Lettere d’invito del 15.04.2020.
Termine per il ricevimento delle offerte (ricalcolata): 03.06.2020 (tre giugno 2020) ore 12:00.
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Data apertura delle offerte (ricalcolata): 03.06.2020 (tre giugno 2020) ore 15:30.
Termine invio quesiti e chiarimenti (ricalcolato): 27.05.2020 (ventisette maggio 2020) ore
12:00.
Altre modifiche: No. Sopralluogo obbligatorio non previsto.

Il presente avviso pubblico, per garantire massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni
adottate da Marche Multiservizi S.p.A. in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da virus Covid19, viene pubblicato sul sito internet di Marche Multiservizi S.p.A., sul sito internet del Ministero delle
Infrastrutture e sul sito internet dell’Osservatorio Reg.le Contratti Pubblici – Regione Marche.

Pesaro, 16 aprile 2020

Marche Multiservizi S.p.A.
via dei Canonici 144, 61122 Pesaro
C.F./P.IVA/Reg. Imprese PU 02059030417
Cap Soc. Euro 16.388.535 i.v.

tel. 0721 6991 - fax 0721 699300
www.gruppomarchemultiservizi.it
info@gruppomarchemultiservizi.it

Pagina 4 di 4

