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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

 
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI ASSEMINI Numero di identificazione nazionale:  

Indirizzo postale: Piazza Repubblica n. 1 

Città: ASSEMINI (CA) Codice NUTS: ITG27 Codice postale: 09032 Paese: Italia 

 
Persona di contatto: Ing. Alessandro Bocchini 

Tel.:070949367/368 

 
Pec: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it; email: manutentiva@comune.assemini.ca.it 

 

 

Indirizzi internet 
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.comune.assemini.ca.it 

 

 
 

 

I.2) Appalto congiunto 

 

    ⃞ Il contratto prevede un appalto congiunto 

 Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore: 

    ⃞ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

 

 

I.3) Comunicazione 

 

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.comune.assemini.ca.it 

◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) 

 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

 l'indirizzo sopraindicato 

◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

 

 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

  ⃞ in versione elettronica: (URL) 

 all'indirizzo sopraindicato 

◯ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

 

  

    ⃞ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi 

sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

 

 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,  

   inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale 

 Autorità regionale o locale 

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale 

◯ Organismo di diritto pubblico 

◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 

◯ Altro tipo:  

 

 I.5) Principali settori di attività 

 

◯ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

◯ Difesa 

◯ Ordine pubblico e sicurezza 

◯ Ambiente 

◯ Affari economici e finanziari 

◯ Salute 

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

◯ Protezione sociale 

◯ Servizi ricreativi, cultura e religione 

◯ Istruzione 

 Altre attività: Enti locali 
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 Sezione II: Oggetto 
 

II.1) Entità dell'appalto 

 

II.1.1) Denominazione: SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE 

URBANA 

 

Numero di riferimento:  

 

II.1.2) Codice CPV principale: 90511100-3, 90512000-9 Codice CPV supplementare: 90612000-0, 90470000 

 

 

II.1.3) Tipo di appalto   ◯ Lavori    ◯ Forniture   Servizi 

 

 

II.1.4) Breve descrizione:  

L’Appalto ha per oggetto principale l’attivazione di un sistema integrato per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati 

 

II.1.5) Valore dell’appalto  

 

L’importo complessivo del servizio a base di gara per il quinquennio è di € 14.040.769,25 oltre iva di legge di cui:  

 € 25.000,00 più IVA di legge per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e relativi ai soli rischi interferenziali (D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i.) non soggetti a ribasso d’asta 

 € 335.000,00 più IVA di legge quali costi per il subentro nel contratto di noleggio operativo per n. 3 ISE, n. 4 SMS, n. 1 autocarro, 
quota di ammortamento compresa non soggetti a ribasso d’asta. 

 € 13.680.769,25 oltre IVA di legge per il servizio principale di durata quinquennale soggetto a ribasso d’asta. 
 

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti  ◯ sì    no 

 

 

II.2) Descrizione  

 

II.2.1) Denominazione: SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE 

URBANA
  

 

Lotto n.:  

 

II.2.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 90511100. 90512000. Codice CPV supplementare: 90612000, 90470000 

 

 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITG27 Luogo principale di esecuzione: TERRITORIO COMUNALE DI ASSEMINI 

 

 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

 L’Appalto ha per oggetto principale l’attivazione di un sistema integrato per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati 

 

 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

◯ I criteri indicati di seguito 

    ⃞ Criterio di qualità - Nome: / Ponderazione:  

◯ Costo - Nome: I Ponderazione:  

◯ Prezzo - Ponderazione:  

  Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nei documenti di gara 

 

 

II.2.6) Valore stimato 

Valore complessivo stimato dell’ appalto € 19.657.076,95  comprensivo dell’importo per eventuale affidamento di servizi analoghi, per numero 
di ulteriori 2 (due) anni. 
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 60  

  

 

II.2.8) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti  sì ◯ no 

 

 

II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì   no 

Numero o riferimento del progetto: 

 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 

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 

 

L’affidamento del presente appalto è riservato alle imprese in possesso delle seguenti condizioni: 

 
Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per le imprese straniere, nei 
corrispettivi registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, per le attività previste nella gara d’appalto in 
oggetto;  
 
Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 - D.M. 3 giugno 2014, n. 120 per le seguenti categorie e 
classi:  

 
- Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017) - classe D;  
- Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009) classe D;  
- D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale Frazione organica, Carta e cartone, 
Vetro, Multimateriale (Vetro/plastica/metalli), Ingombranti, Altro - classe D;  
- D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività 
cimiteriali - classe F;  
- D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di 
recupero o smaltimento classe - F;  
- D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, 
comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06 - classe F;  

 
 

 
N.B. L’iscrizione per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati deve comprendere obbligatoriamente l’attività di 
spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017) la Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani (Delibera 
n. 2 del 20/07/2009);  
Possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, nonché di certificazione in materia di gestione 
ambientale rilasciata da organismi accreditati conforme alle norme UNI EN ISO 14001  
 
Che non si trovino nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento previste:  
- dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
- dalle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011;  
- dalle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  
 

 

 
 

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

 

  X ⃞ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

    I requisiti di capacità economica e finanziaria sono dimostrati in sede di gara con: 
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   una dichiarazione dalla quale risulti che il fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a      ciascuno 

degli esercizi finanziari relativi agli anni 2015-2016-2017 non inferiore all’importo annuo posto a base di gara. 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

  X ⃞ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

- esecuzione in ognuno degli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando di prestazioni analoghe a quella oggetto 

dell’appalto in Comuni o Unioni di Comuni i cui bacini di utenza serviti non siano inferiori a 27.000 abitanti;  

Il requisito è dimostrabile con la presentazione dell’elenco dei servizi prestati, contenente anche l’importo, le date e i destinatari. 

 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto  

 

III.2.1) cauzioni e garanzie richieste 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena esclusione da una cauzione provvisoria parti al 2% dell’importo compless ivo dell’appalto di 
cui al punto II 1.5 del presente bando, prestata con le modalità indicate nel disciplinare di gara 

Resta ferma la riduzione del 50% dell’importo della garanzia per le imprese dotate della certificazione del sistema di qualità 

 

 

III.2.2) cauzione definitiva: 

L'aggiudicatario dovrà prestare le seguenti garanzie e coperture assicurative: 
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa; 
 

 
III.2.3)) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:  
L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale. 
  

 

  Sezione IV: Procedura 
 

IV.1) Descrizione 
 

IV.1.1) Tipo di procedura 

 Procedura aperta ex art 60 del D.lgs 50/2016 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 23/07/2018     Ora locale: 11.30 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 

Data: (gg/mm/aaaa) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO  

IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

L'offerta deve essere valida per la Durata in mesi: [ 6 ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte 

Prima seduta pubblica il 30/07/2018  Ora locale: 10.00  

Luogo: Comune di Assemini, Piazza Repubblica 1 - 09032 Assemini 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega 
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Sezione VI: Altre informazioni 
 

Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile   ◯ sì    no 

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:  

 

Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

     ⃞  Si farà ricorso all'ordinazione elettronica 

 X ⃞ ⃞  Sarà accettata la fatturazione elettronica 

     ⃞  Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 
 

Vl.4) Procedure di ricorso 

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sez. Cagliari 

Indirizzo postale: Via Sassari, 17 

Città: CAGLIARI Codice postale: 09124 Paese: ITALIA 

E-mail: Tel.: 070 679751 

Indirizzo internet: (URL) Fax: 

Vl.4.2) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare 

 
Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa) 

 
 


