COMUNE DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari

AREA TECNICA ED AMBIENTALE

PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG 9011753DD2

BANDO DI GARA
SEZIONE I
Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di CASTELSARDO Via Vittorio Emanuele n. 2, 07031 - CASTELSARDO (SS) -Tel. 079
4780900 - C.F. 80005630902 – P.IVA 01090440908 – CU 58AU81 - Pec
protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it - Sito internet www.comune.castelsardo.ss.it
Area Tecnica ed Ambientale – Responsabile dell’Area e RUP: Geom. Salvatore Ledda
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ente locale territoriale – Comune
I.3) Presentazione delle offerte:
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono
inviare la propria offerta telematica tramite il portale SardegnaCat entro i termini previsti dal
bando di gara

SEZIONE II
Oggetto dell’appalto:
II.1) Descrizione e denominazione conferita all’appalto dalla stazione appaltante:
Servizio di GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA nel Comune di
Castelsardo.
Codice identificativo gara (CIG) 9011753DD2
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
APPALTO DI SERVIZI
Luoghi di esecuzione: Castelsardo - Codice NUTS: ITG21 – (intero territorio comunale)
II.3) Breve descrizione dei servizi in appalto:
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L’appalto riguarda l’esecuzione dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di
Castelsardo per un periodo di 6 anni e consistenti nella raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
con la modalità porta a porta, lo spazzamento stradale sia manuale che meccanizzato, la
gestione dei cestini stradali, la pulizia delle caditoie, la gestione dell’ecocentro/centro di
raccolta comunale, il trasporto e il conferimento di tutti i rifiuti raccolti agli impianti di
trattamento/smaltimento/recupero finale, secondo le prescrizioni e condizioni stabilite dallo
schema di contratto, dal capitolato speciale d’appalto, e dagli altri elaborati progettuali.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Viene definita la seguente divisione in prestazioni “principali” e “secondarie”:
Prestazioni “principali” (OGGETTO PRINCIPALE):
• CPV 90511100-3 (Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani)
Prestazioni “secondarie” (OGGETTI COMPLEMENTARI):
• CPV 90512000-9 (Servizi di trasporto rifiuti)
• CPV 90610000-6 (Servizi di pulizia e spazzamento delle strade)
• CPV 90680000-7 (Servizi di pulizia di spiagge)

II.5) Ammissibilità di varianti e servizi aggiuntivi:
Non sono ammesse varianti e servizi aggiuntivi.
II.6) Valore complessivo dell’appalto:
L’importo del servizio posto a base di gara è di Euro 8.285.703,85, di cui € 66.000,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre eventuali opzioni per proroga tecnica, come di
seguito indicato:
Importo del servizio (durata anni 6)
(costo annuale €. 1.380.950,65 X 6)
Importo del servizio per eventuale proroga tecnica (durata presunta mesi 12)
IMPORTO TOTALE

€
8.285.703,85
€
1.380.950,65
===========
€. 9.666.654,50

II.7) Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi:
La durata dell’appalto è di anni 6 decorrenti dalla data di avvio del servizio.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale disporre la proroga tecnica qualora se ne riscontri
l’esigenza, nelle more del nuovo affidamento del servizio.

SEZIONE III
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Il concorrente dovrà corredare l’offerta con la garanzia
provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, come da disciplinare di gara.
III.1.2) Il presente appalto sarà finanziato con: fondi del bilancio comunale.
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III.1.3) Il pagamento avverrà: con le modalità indicate nel Capitolato speciale di appalto.
III.1.4) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni
di cui all’articolo 62 del DPR n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete e gruppi europei di interesse economico.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale dei soggetti economici: assenza delle cause di esclusione di cui
all’art.80 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e quanto altro stabilito dal disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità professionale: come indicato nell’allegato Disciplinare di gara al punto 7.1.
III.2.3) Capacità tecnica: come indicato nell’allegato Disciplinare di gara al punto 7.3.
III.2.4) Capacità economico-finanziaria: come indicato nell’allegato Disciplinare di gara al punto
7.2.
SEZIONE IV
Procedura e criteri di aggiudicazione
IV.1) Tipo di procedura: L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.lgs. n. 50/2016 mediante RDO sulla piattaforma di Sardegna CAT nel rispetto delle
modalità prescritte dal Disciplinare di gara
IV.2.) Criterio di aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (OEPV)
IV.3.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.4) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la documentazione
complementare: La documentazione in formato elettronico è disponibile e liberamente
scaricabile sulla Piattaforma Sardegna CAT
IV.5) Termini di presentazione delle offerte: entro il termine stabilito sulla Piattaforma di
Sardegna CAT
IV.5.1) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.5.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni,
estendibile di ulteriori 90 giorni (decorrente dal termine di scadenza di presentazione dell’offerta)
IV.5.3) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà nel rispetto di quanto
stabilito nel disciplinare di gara.

SEZIONE V
Altre Informazioni
a) ogni eventuale rettifica e/o proroga relativa alla gara sarà comunicata mediante
pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante, nonché sul portale di Sardegna CAT
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b) Per tutte le informazioni relative al presente appalto si rimanda al disciplinare di gara e suoi
allegati.
c) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 il trattamento
dei dati personali sarà effettuato secondo l’informativa di cui allo specifico allegato.
d) Data di invio del presente bando alla GUEE: 14/12/2021.

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Ambientale
Firmato digitalmente da:
LEDDA SALVATORE ANGELO
Firmato il 17/12/2021 13:16
Seriale Certificato:
37941911877684265835166664026356465816

Valido dal 08/11/2019 al 07/11/2022
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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