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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316906-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Maracalagonis: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
2015/S 174-316906

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Maracalagonis
Via Nazionale 49
Punti di contatto: Ufficio Tecnico Comunale
All'attenzione di: ing. Sergio Garau
09040 Maracalagonis
ITALIA
Telefono:  +39 0707850219
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
Fax:  +39 0707850248
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Ambiente

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di igiene urbana e ambientale 2016-2022 nel comune di Maracalagonis (CA) 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Maracalagonis (intero territorio comunale).
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di igiene urbana e servizi complementari del Comune di Maracalagonis con sistema porta a porta da
espletarsi in esecuzione del progetto di igiene urbana approvato con delibera GC 8 del 30.1.2015.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90500000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
7 272 680,10 EUR IVA eslusa per l'intero periodo d'appalto di 7 anni.
Valore stimato, IVA esclusa: 7 272 680,10 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 84 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All'atto della presentazione dell'offerta è richiesta la cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo a base d'asta
costituita ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. L'aggiudicatario sarà tenuto alla costituzione di una
garanzia definitiva e di una polizza di assicurazione secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi del bilancio comunale.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole, riunite, consorziate o in
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs.163/06, ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs.163/2006, nel rispetto dell'art. 92 del DPR 207/2010, nonché
concorrenti con sede in Stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del Codice dei Contratti. I partecipanti devono essere
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in possesso dei requisiti generale previsti nell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 che si intendono qui trascritti
integralmente e degli altri requisiti di capacità tecnica ed economica previsti e prescritti nel disciplinare di
gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: 1. È' previsto il versamento del contributo a favore dell'ANAC di 200
EUR (riferimento ANAC — Delibera n. CP del 9.12.2014)
2. nei casi previsti e disciplinati dagli artt. 38. comma 2 bis e 46 comma 1 e 1-ter del D.Lgs. 163/20006 verranno
attivate le procedure del cosiddetto soccorso istruttorio.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di ordine generale di cui
all'art. 38 D.Lgs. 163/2006. Ai sensi del c. 1-bis dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006, le cause di esclusione previste dal
medesimo art. 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.
12-sexies del DL 8.6.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24
del D.Lgs. 259/2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater, e comma
2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad
un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
Ai sensi del medesimo art.38, comma 2, D.Lgs. 163/06 e ss.mm., la Stazione appaltante escluderà altresì dalla
gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica.
Iscrizione alla CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto.
Iscrizione all'Albo Nazionale delle ditte che effettuano la gestione dei rifiuti ex DM 406/98 per la categoria 1 –
classe E), categoria 4 — classe E) e categoria 5 — classe E);

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Capacità economica e finanziaria (art.
41 D. Lgs.163/2006):
— dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n.
385;
— dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernente il fatturato
globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi
3esercizi. In particolare si precisa che il fatturato globale dell' impresa, nel settore oggetto della gara, negli ultimi
3 esercizi, deve essere non inferiore ad una volta l'importo posto a base di gara, pari a 7 272 680,10 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1. Elenco di principali servizi eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di scadenza del
bando, analoghi a quelli oggetto dell'affidamento con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi stessi e con attestazione di regolare esecuzione. In particolare il concorrente dovrà
dichiarare di essere in possesso dei seguente requisito di capacità tecnica minimo:
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1.a)- di aver eseguito, negli ultimi 3 anni, almeno un contratto, avente ad oggetto servizi analoghi a quelli
dell'appalto, per un importo non inferiore all'importo a base di gara (è richiesto un importo minimo relativo al
triennio di 7 272 680,10 EUR dei servizi svolti)
1.b) — di aver svolto, negli ultimi 3 anni, un servizio analogo a quello oggetto dell'affidamento, a favore di
almeno un comune o consorzio di comuni o unione di comuni con popolazione pari o superiore a 10 000 abitanti
equivalenti.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Iscrizione all'Albo
Nazionale delle ditte che effettuano la gestione dei rifiuti ex DM 406/98.
requisiti minimi di iscrizione Albo Nazionale
categoria 1 — classe E),
categoria 4 — classe E)
categoria 5 — classe E);

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. A) Completezza del progetto ed accuratezza dei dettagli nei vari servizi. Ponderazione 15
2. B) Frequenza aggiuntiva rispetto alla minimale richiesta. Ponderazione 4
3. C) Campagna di informazione e sensibilizzazione. Ponderazione 2
4. D) Servizi aggiuntivi. Ponderazione 20
5. E) Utilizzo entro 6 mesi dall'inizio del servizio di mezzi nuovi di fabbrica. Ponderazione 6
6. F) Innovativo sistema di raccolta rifiuti nella zona costiera nel periodo estivo. Ponderazione 10
7. G) Recupero aree degradate dall'abbandono dei rifiuti. Ponderazione 7
8. H) Ideazione di sistema premiante di incentivazione del cittadino virtuoso nell'avvio a recupero del rifiuto.
Ponderazione 3
9. I) Certificazioni inerenti la raccolta differenziata. Ponderazione 3

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 6380368E39
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 22.10.2015 - 13:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
29.10.2015 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 4.11.2015 - 10:00
Luogo:
Comune di Maracalagonis, Palazzo Ccomunale — sala consiliare — via Nazionale 49 — 09040 Maracalagonis
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche della
Commissione Giudicatrice può partecipare chiunque vi abbia interesse, ma soltanto i legali rappresentati delle
ditte partecipanti o le persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
— Le fasi di apertura dei plichi ai fini dell'ammissione e di apertura delle offerte economiche si svolgeranno
in seduta pubblica. La Commissione giudicatrice, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione del
contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, valuterà le stesse in una o più sedute riservate.
Successivamente, in seduta pubblica, si darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle
singole offerte tecniche e si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, determinando
l'offerta economicamente più vantaggiosa.
— Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto d'appalto, che a norma dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs.
163/2006, come modificato dall'art. 6 comma 3 L. 221/2012 verrà stipulato in modalità elettronica, sono ad
esclusivo carico dell'aggiudicatario.
— I concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo a favore dell'ex AVCP (ora ANAC) secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario
avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della Deliberazione attuativa dell'Avcp n. 111 del
20.12.2012 e ss.mm.ii., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato
art. 6- bis; Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno pertanto registrarsi al
sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato — AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute e dotarsi di PASSOE, che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa per
la partecipazione alla gara (Busta A).
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Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi degli
artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotti dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24.6.2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11.8.2014, n. 114), costituisce causa di esclusione. La mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni comporta altresì, ai
sensi dell'art. 38, comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice, una sanzione pecuniaria fissata nel 0,40 %
(zerovirgolaquarantapercento) dell'importo dell'appalto pari a 29 090,72 EUR 
l'area pubblica indicata all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto e al punto 12.A sub a.5) del disciplinare di
gara nella quale proporre la realizzazione dell'ecocentro comunale di tipo B, l'area attrezzata di raggruppamento
e il proprio cantiere operativo (centro servizi) è individuata in un lotto del PIP comunale della quale verrà fornita
adeguata planimetria.
Per il primo anno del servizio, la ditta dovrà disporre e gestire un'area autorizzata dalla normativa vigente da
utilizzare come ecocentro, area attrezzata di raggruppamento e cantiere operativo, come previsto dall'art. 33
comma 3 del CSA medesimo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Via Sassari 17
09124 Cagliari
ITALIA
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Sardegna&Tar=Cagliari
Fax:  +39 070679751

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre
ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
4.9.2015

http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Sardegna&Tar=Cagliari

