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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192625-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Maracalagonis: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2017/S 097-192625

Bando di gara

Servizi

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

Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale e Servizi Complementari
Via Nazionale 49
Punti di contatto: CUC Maracalagonis Burcei
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.burcei.ca.it/
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Comune di Burcei (CA)
Via Progresso 7
Punti di contatto: Settore Tecnico Comunale
All'attenzione di: ing. Massimo Spettu
09040 Burcei
Italia
Telefono:  +39 07073703320
Posta elettronica: burcei.tecnico@tiscali.it 
Fax:  +39 070736013
Indirizzo internet: http://www.comune.burcei.ca.it/
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:
Comune di Maracalagonis
Via Nazionale 49
Punti di contatto: Settore Tecnico Comunale
All'attenzione di: ing. Sergio Garau
09040 Maracalagonis
Italia
Telefono:  +39 0707850219

mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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Posta elettronica: sergio.garau@comune.maracalagonis.ca.it 
Fax:  +39 0707850248
Indirizzo internet: http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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:
Servizi di igiene urbana e ambientale e servizi complementari.

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
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Burcei.
Codice NUTS IT,ITG,ITG27

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
Affidamento servizi di igiene urbana e ambientale e servizi complementari per la durata di anni 5.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90511100

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:
1 622 217,70 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 622 217,70 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

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

mailto:sergio.garau@comune.maracalagonis.ca.it
http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (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. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'aggiudicatario sarà tenuto alla
costituzione di una «garanzia definitiva» a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, 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. 45 del D.Lgs. 50/2016. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti generale
previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che si intendono qui trascritti integralmente e degli altri requisiti di
capacità tecnica ed economica previsti e prescritti nel disciplinare di gara. Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del
D.Lgs. 50/2016 si precisa che il fatturato minimo annuo richiesto dal presente bando è finalizzato a verificare
il possesso di un livello minimo di capacità economica finanziaria proporzionato al livello di capacità tecnica
richiesta dal medesimo bando.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Descrizione delle condizioni particolari: 1. È previsto il versamento del
contributo a favore dell'ANAC di 140 EUR (riferimento ANAC — Delibera n. 163 del 22.12.2015)
2. nei casi previsti e disciplinati dagli art. 83 del D.Lgs. 50/2016 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: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine speciale (idoneità professionale)
a) Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in altri Stati
CE, ai sensi della Direttiva 92/50 CEE) per le attività oggetto della gara.
b) Essere in possesso, se si tratta di concorrente di altro stato membro non residente in Italia, ai sensi
dell'articolo 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 del certificato di iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016
e analogamente attestazione concernente le necessarie autorizzazioni, rilasciate dal proprio Paese d'origine,
ad eseguire servizi identici a quelli in appalto (solo in caso di concorrente stabilito in altri Stati dell'Unione
Europea).
c) Essere in possesso di idonea certificazione attestante l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs.
n. 152/2006, ai sensi del D.M n. 120 del 3.6.2014 e del D.Lgs. n. 205/2010, almeno per le seguenti categorie e
classi minimali:
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— Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata di rifiuti urbani, Raccolta
multi materiale — Classe «F» (o superiore): inferiore a 5.000 abitanti. Compresa l'attività di spazzamento e
l'attività di gestione dei centri di raccolta (ecocentro).
— Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi — Classe «F» (o superiore):
quantità annue complessivamente trattate inferiore a 3 000 tonnellate.
— Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi — Classe «F» (o superiore): quantità annue
complessivamente trattate inferiore a 3 000 tonnellate.
f) Essere in possesso della Certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2008 e della certificazione sui sistemi
di gestione ambientale ISO 14001 rilasciata da organismi accreditati per i servizi oggetto della gara rilasciata
da un Ente accreditato ACCREDIA, o comunque da questa riconosciuti, con riconoscimento della certificazione
a livello europeo, per il servizio oggetto dell'appalto. Nel caso di raggruppamenti temporanei, tali certificazioni
devono essere possedute da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo. Ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.
50/2016 sono ammesse altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte
dagli operatori economici.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti di ordine speciale (capacità economica e finanziaria) art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
a) Disporre, pena l'esclusione e fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio, di idonea dichiarazione di almeno
2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93, atta a dimostrare il requisito di capacità
economica e finanziaria del concorrente. In caso di raggruppamento (costituito o costituendo) sono sufficienti le
dichiarazioni in capo alla mandataria;
b) dichiarare il possesso del requisito di capacità economica e finanziari a di seguito indicato: fatturato minimo
annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 di importo pari a 958 330,62 EUR
(novecentocinquantottomilatrecentotrenta/62 euro).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1. Elenco di principali servizi eseguiti negli ultimi 3 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:
d) aver svolto servizi di raccolta e trasporto RSU (rifiuti solidi urbani) nel triennio 2014-2015-2016 per un valore
pari o superiore a 958 330,62 EUR (novecentocinquantottomilatrecentotrenta/62 euro);
e) espletamento nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2014-2015-2016) di un servizio di
raccolta e trasporto RSU di importo annuo pari ad almeno 324 000 EUR (trecentoventiquattromila euro), pari
all'importo annuo dell'appalto in argomento;
L'impresa dovrà Indicare i singoli servizi gestiti in ciascun anno del triennio indicato con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi;
Il possesso di tali requisiti, lettere d) ed e), può essere provato in sede di gara mediante dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Citare la
corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
Iscrizione all'Albo Nazionale delle ditte che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al DM 120/2014 del 3.6.2014
— requisiti minimi di iscrizione Albo Nazionale
categoria 1 — classe F),
categoria 4 — classe F)
categoria 5 — classe F);

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. Raccolta frazione umida compostabile (compreso lo sfalcio verde privato). Ponderazione 10
2. Raccolta domiciliare frazione secca residua. Ponderazione 6
3. Raccolta domiciliare delle altre frazioni (carta, cartone, plastica, vetro, lattine, ingombranti). Ponderazione 8
4. Gestione dell'ecocentro comunale. Ponderazione 4
5. Spazzamento stradale. Ponderazione 6
6. Implementazione servizi di cui ai punti a.1., a.3. e a.5. (aumento delle frequenze di raccolta rispetto a quelle
minime previste nel CSA). Ponderazione 10
7. Monitoraggio, controllo e base informativa sull'esecuzione del servizio. Ponderazione 6
8. Servizi aggiuntivi. Ponderazione 20

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 (SIMOG): 698747137B

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: 26.6.2017 - 13:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
3.7.2017 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 7.7.2017
Luogo:
Maracalagonis, Via Nazionale 49 presso la sede della centrale di Committenza CUC Maracalagonis — Burcei
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 verrà stipulato in modalità elettronica, sono ad
esclusivo carico dell'aggiudicatario.
— ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016 —
Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e
98 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
— I concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo a favore dell'ANAC secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario
avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; Tutti
i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno pertanto registrarsi al sistema accedendo
all'apposito link sul Portale ANAC 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).
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi degli art.
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione.
La regolarizzazione della mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara comporta altresì, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 il pagamento (contestuale alla regolarizzazione) di una sanzione pecuniaria fissata nel 0,20 %
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(zerovirgolaventipercento) dell'importo dell'appalto pari a 3 244,46 EUR (tremiladuecentoquarantaquattro/46
euro).
Si esplicita che i proventi derivanti dalla cessione delle frazioni valorizzabili alle diverse piattaforme di fliliera
(consorzi CONAI, CIAL, COREVE Etc) ovvero ad altre piattaforme e/o siti/impianti autorizzati sono di esclusiva
competenza e appannaggio dell'Amministrazione Comunale di Burcei. Nussun provente derivante da tali
cessioni potrà essere riconosciuto all'appaltaore del servizio di igiene urbana. La presente disposione annulla
qualunque precedente disposizione e/o previsione contenuta nel progetto di igiene urbana.

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
CUC Maracalagaonis Burcei
Via Nazionale 49
09040 Maracalagonis
Italia
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it 
Telefono:  +39 07078501
Indirizzo internet: http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
Fax:  +39 0707850248

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16.5.2017

http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Sardegna&Tar=Cagliari
mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
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