Appalto per l'affidamento del Servizio integrato di igiene urbana e ambientale
Comune di Sant’Antonio di Gallura
Bando di Gara

COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA
PROV. SASSARI

Piazza Matteo Ruzittu, 1 - 07030

Tel. 079669013

Procedura aperta per l'affidamento del

“Servizio integrato di igiene urbana e ambientale e attività complementari nel
territorio comunale di Sant’Antonio di Gallura per anni 5 con opzione di rinnovo
per ulteriori 2 anni”
CIG: 92822123A9
BANDO DI GARA
RUP - Responsabile unico del procedimento:
Arch. Pian. Fabio Caronna

Giugno 2022

Il Responsabile del Servizio tecnico e rifiuti
Arch. Pian. Caronna Fabio
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

A seguito della determinazione a contrarre n. 288 del 20/06/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta
procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE
E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANT’ANTONIO DI
GALLURA PER ANNI 5 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 77 del 04/07/2022
indice il seguente
BANDO DI GARA

Appalto conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
CIG: 92822123A9

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Sant’Antonio di Gallura
Indirizzo: Piazza Ruzittu n.1
Città: Sant’Antonio di Gallura
Codice NUTS: ITG29 Sant’Antonio di Gallura
Codice postale: 07030
Paese: Italia
Persona di contatto: Arch. Pian. Fabio Caronna
E-mail: f.caronna@comune.santantoniodigallura.ot.it

I.2)

Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: bandi-gare e contratti
e sulla piattaforma telematica di SardegnaCAT
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale – Stazione appaltante

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO
II.1)

Entità dell'appalto

II.1.1)

Denominazione:
SERVIZIO

INTEGRATO

DI

IGIENE

URBANA

E

AMBIENTALE

E

ATTIVITÀ

COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA PER
ANNI 5 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI, come previsto negli elaborati del
progetto ed approvato dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta n. 20 del
14/06/2022. Gli elaborati tecnici e descrittivi del progetto sono reperibili sulla piattaforma telematica
della centrale di committenza regionale “SardegnaCAT” e sul sito istituzionale del comune di
Sant’Antonio di Gallura, http://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/ “Amministrazione trasparente –
Bandi di gara e contratti”
II.1.2)

Codice CPV
90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici (principale)
90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti
90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Oggetto dell'appalto è l'affidamento di un Servizio integrato, evoluto per la gestione dei rifiuti urbani,
con ridotto impatto ambientale, nel territorio del Comune di Sant’Antonio di Gallura

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 1.106.627,46

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG29 Sant’Antonio di Gallura
Luogo principale di esecuzione:
Territorio comunale di Sant’Antonio di Gallura

II.2.2)

Descrizione dell'appalto:
Raccolta differenziata Porta a Porta, presso le utenze, delle diverse frazioni di rifiuti urbani, allestimento e
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gestione di un’isola ecologica e di un centro del riuso; altri servizi di igiene urbana, trasporto e conferimento
separativo di tutti i predetti rifiuti presso i rispettivi impianti di destinazione individuati; altri servizi e
forniture complementari.
II.2.3)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.4)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si
Descrizione dei rinnovi:
è prevista un’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi

II.2.5)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.106.627,46

II.2.6)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.7)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Ente appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto per una durata fino a ulteriori 2 anni, alle
medesime condizioni contrattuali. L'Ente esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore almeno 15 gg
prima della scadenza del Contratto originario. Il contratto di rinnovo, accessorio al Contratto originario:
-

prevede le medesime condizioni contrattuali di cui al CSA, tenuto conto delle (espletate o
espletande) Procedure di ottimizzazione di cui all'articolo 11 e/o delle Procedure di revisione del
canone di cui all'articolo 14 del CSA;

-

prevede condizioni economiche aggiornate relativamente all'avvenuto ammortamento dei mezzi e
delle attrezzature fornite per l'esecuzione dell'appalto.

Alla sua naturale scadenza, il Contratto può inoltre (anche al termine del rinnovo) essere prorogato (c.d.
"proroga tecnica") per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso
l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per l'Ente appaltante.
Le sopra dette possibilità di rinnovo e proroga configurano due Opzioni, qui esplicitamente dichiarate, di cui
all'art. 35, co. 4, e all'Allegato XIV del D.Lgs. 50/2016.
In nessun modo l'Ente appaltante è obbligato a rinnovare o a prorogare il Contratto.
II.2.8)

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.2.9)

Informazioni complementari

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1)

Condizioni di partecipazione

III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) ai sensi dell'art. 212, co. 5, del D.Lgs.
152/2006, per (almeno) le categorie indicate nel disciplinare

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1.)

Descrizione

IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.2)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.3)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/08/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.2)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.3)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.4)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.5)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/07/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:
Sede del Comune di Sant’Antonio di Gallura – Piazza Matteo Ruzittu n. 1 – Sant’Antonio di Gallura - 07030
– (SS)
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1)

Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

V.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

V.3)

Informazioni complementari:
Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della
seguente strumentazione tecnica e informatica:
- firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del portale all’indirizzo:
https:// www.sardegnacat.it.

V.4)

Procedure di ricorso

V.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna
Indirizzo: via Sassari n.17
Città: Cagliari
Codice postale:09124
Paese: Italia

V.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/07/2022
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