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Bando di gara 
(Direttiva 2004/18/CE) 
 
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice  
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
       COMUNE DI SAN SPERATE  
       Via Sassari, 12 
       Punti di contatto: Ufficio Tecnico  
       All'attenzione di: Ing. Stefania Mameli  
       09026 San Sperate  
       ITALIA 
       Telefono: +39 07096040212-215-242 
       Posta elettronica: tecnico@pec.comune.sansperate.ca.it  
       Fax: +39 07096040231 - 240 
       R.U.P. : Dott. Ing. Stefania Mameli 
       Indirizzi internet: (se del caso) 
       Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sansperate.net 
       Indirizzo del profilo di committente: http://www.sansperate.net 
       Accesso elettronico alle informazioni: http://www.sansperate.net   
      Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare        
       sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno   
       inviate ai punti di contatto sopra indicati  
 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
       Altro: Ente Locale 
 
I.3) Principali settori di attività 
      Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
      Ambiente 
 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre ammi nistrazioni 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'am ministrazione aggiudicatrice : 
         “Servizio di igiene urbana e servizi annessi” nel territorio comunale di San Sperate 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di es ecuzione : 
          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 : 
          Il territorio comunale del Comune di San Sperate 
          Codice NUTS: ITG27 
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'acco rdo quadro o il sistema dinamico di acquisizione SD A): 
           L'avviso riguarda un appalto pubblico 
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro :  
_____ 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acqu isti : 
          L’appalto ha per oggetto l’espletamento dei servizi di igiene urbana e ambientale per un periodo di       
          anni 6, compresa la raccolta dei rifiuti urbani e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata, il     
          trasporto e conferimento dei suddetti rifiuti agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati e la             
          gestione dell’isola ecologica nel periodo transitorio e dell’ecocentro comunale a regime. Le  specifiche    
          prestazioni   oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d’appalto e nella    
          Relazione Tecnica e elle tavole grafiche del Progetto Guida approvato dall’Amministrazione Comunale. 
I.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 
           Vocabolario principale: 90511000 
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II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli app alti 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 : sì 
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto: 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale : Euro 4.487.439,30  per i 6 anni di gestione del servizio, compresi Euro    
          57.751,08 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’IVA di legge. 
 
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 : 72 (dalla stipula del contratto) 
 
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  
III.1) Condizioni relative all'appalto: 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

Cauzione provvisoria: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 
163/2006 da una cauzione provvisoria pari al 1% (uno per cento) del prezzo a base di appalto (€ 
4.487.439,30), costituita in modi di legge, pari ad € 44.874,39 
(quarantaquattromilaottocentosettantaquattro/39) - L'importo della garanzia è determinato 
considerando la riduzione del 50% in quanto è richiesto ai concorrenti il possesso di certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ENISO 9001 

            Cauzione definitiva: per l’impresa aggiudicataria da prestarsi secondo le modalità di cui all’art. 113 del   
            D.Lgs. n.163/2006.  
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applica bili     
           in materia: 
           Finanziamento a carico del bilancio comunale e pagamenti  come stabilito nel capitolato speciale   
           d’appalto  
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento di operatori economici aggiudicatario 
           dell'appalto:  
          Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs.    
          163/2006 
 
III.1.4) Altre condizioni particolari:  
           La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : sì 
           Descrizione delle condizioni particolari: si rinvia al capitolato speciale d’appalto 
_____ 
III.2)    Condizioni di partecipazione: 
III.2.1) Situazione personale degli operatori econo mici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione n ell'albo 
           professionale o nel registro commerciale : 
           Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
           Mediante  dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprovanti quanto indicato nel   
            presente  punto. Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 che   
            dimostrino:  

1. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006  ed il rispetto delle 
prescrizioni di cui alla Legge 383/2001 e ss.mm.ii; 

2.   Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è 
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italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali 
di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro 
Stato membro non residente in Italia); 
3. possesso certificazione di qualità aziendale ai sensi della UI EN ISO 9001 e  UNI EN ISO 14001 e/o 
EMAS per attività oggetto dell’appalto, rilasciata da un ente certificatore. Nel caso di ATI la 
certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese associate; 
4.  l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. N. 152/2006 e D.M. 406/1998 o 
albo analogo di stato CE, con la categoria 1 - classe E (comprendenti anche tutte le sottocategorie) o 
superiore. Al momento della attivazione dell’isola ecologica (periodo transitorio) e dell’Ecocentro 
Comunale (a regime) la Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso anche dell’iscrizione alla Categoria 
corrispondente alla gestione di tali centri secondo il D.Lgs 152/06. Nel caso di A.T.I. il requisito dovrà 
essere posseduto dalla capogruppo e da tutti i soggetti associati. Alle A.T.I. sono assimilati i Consorzi 
ex art. 2602 c.c.. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito deve essere 
riferito al Consorzio. 
Gli operatori economici possono avvalersi dell’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 12 
aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni ed in tegrazioni 
 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
           Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Mediante dichiarazioni di cui       
            agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprovanti quanto indicato del presente punto. 
            Livelli minimi di capacità richiesti:  
            1. Aver maturato un fatturato per servizi di igiene urbana ed ambientale  oggetto del presente appalto   

realizzato negli ultimi tre  esercizi finanziari approvati pari almeno all’importo a base di gara      
            dell’appalto in oggetto (IVA esclusa), dovendosi procedere ad affidare un servizio di pubblica utilità, ai  
            sensi dell'art. 1, comma 2-bis, lettera b), legge n. 135 del 2012 . 
_____ 
III.2.3) Capacità tecnica: 
           Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
           Mediante dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprovanti quanto indicato del     
           presente punto. 
           Livelli minimi di capacità richiesti: 

1. Aver effettuato servizi di raccolta di RR.SS.UU., in modo differenziato col metodo “porta a porta” 
nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando in singoli comuni con popolazione        
residente complessivamente servita non inferiore al numero di abitanti e di utenze da servire 
nell’appalto in oggetto. Nella  dichiarazione  dovranno   essere  elencati  i  servizi  prestati  nel 
triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando con  indicazione  degli  importi,  date  e 
 dei  destinatari,  pubblici  o  privati,  dei  servizi  stessi  (in  caso  di  A.T.I.,  la mandataria in ogni 
caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria,  e  comunque  il 
raggruppamento  dovrà  possedere cumulativamente  il  100%  di  detto  importo).   

                  Per disposizioni di dettaglio si rinvia al disciplinare di gara 
_____ 
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati : 
 
III.3)    Condizioni relative agli appalti di servi zi: 
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare p rofessione: 
            La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì  
            Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa 
            applicabile: D. Lgs. N. 152/2006 – D.M. 406/2008 e ss.mm.ii - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori     
            Ambientali o Albo analogo di Stato CE per la  categoria “1” e classe minima “E” (comprese le  
            sottocategorie). Al momento dell’attivazione dell’isola ecologica (periodo transitorio) e ecocentro    
            comunale (a regime) la Ditta aggiudicataria dovrà esibire anche l’iscrizione alla categoria  
            corrispondente alla gestione di tali strutture secondo il D.lgs. 152/2006. 
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: sì  
 
Sezione IV : Procedura  
IV.1)    Tipo di procedura: 
IV.1.1) Tipo di procedura: 
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           Procedura  aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006. 
 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno i nvitati a presentare un’offerta  
_____ 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante i l negoziato o il dialogo  
IV.2)    Criteri di aggiudicazione  
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 in base ai criteri indicati nel 
disciplinare di gara. 
 
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 
_____ 
IV.3)    Informazioni di carattere amministrativo: 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier  dall’amministrazione aggiudicatrice:  
             codice CIG 4505729531 
 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto: 
           no 
 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'one ri e documenti complementari o il documento 
descrittivo:  
Documenti a pagamento no 
_____ 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
            Data: 12.11.2012 Ora: 13.00 
 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti d egli inviti a presentare offerte o a partecipare: 
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte o delle domande di partecipazione: 
            Italiana  
____ 
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 : 19.11.2012 Ora 9.30 
            Luogo: Casa Comunale - Comune di San Sperate 
            Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) : sì 
            Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:  Legale rappresentanti o               
            soggetti delegati.  
 
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:  
            Per ogni ulteriore informazione ed in particolare per la definizione dei requisiti essenziali ai fini della   
            partecipazione alla gara ed del criterio di aggiudicazione vedasi il disciplinare di gara 
 
VI.4)    Procedure di ricorso: 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso: 
           TAR Sardegna 
            Via Sassari n. 17 
            090124 CAGLIARI  _____ 
           Telefono: + 39 070679151++39 07067915____ 
            Fax: _+ 39 07067915230____ 
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi:  
           Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo  
           regionale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando 
_____ 
VI.4.3)  Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
VI.5)     Data di spedizione del presente avviso: 
            01.10.2012 
 


