Comune di Elmas
IV Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Protezione Civile, Servizi
Cimiteriali, Illuminazione Pubblica

Bando di gara
Servizio di Igiene Urbana del Comune di Elmas - Servizio di raccolta e trasporto dei RU
classificato come “Verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014 – 8 anni
CIG 8710861DE3 - CUP: I29J21001320004

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Elmas
Indirizzo postale: via del Pino Solitario
Città: Elmas
Codice NUTS: ITG27
Codice postale: 09067
Paese: Italia
Persona di contatto: protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
E-mail: settoreambiente@comune.elmas.ca.it
Tel.: +39 0702192200
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.elmas.ca.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.elmas.ca.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.comune.elmas.ca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/esop/
guest/go/public/opportunity/current
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di Igiene Urbana del Comune di Elmas - Servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato come
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“Verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014 – 8 anni. CIG: 8710861DE3
II.1.2)

Codice CPV principale
90500000-2 (Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici)
90511100-3 (Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani)
90512000-9 (Servizi di trasporto rifiuti)
90600000-3 (Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi)
90612000-0 (Spazzamento strade)

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta informatizzata, ai sensi art. 60 del Codice, per l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana del
Comune di Elmas - Servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato come “Verde” ai sensi dei criteri del D.M.
del 13/02/2014 – 8 anni sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG: 8710861DE3 - CUP: I29J21001320004

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 9.917.781,70

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90620000-9 Servizi di sgombero neve
90714100-6 Sistemi di informazione ambientale
90900000-6 Servizi di pulizia e disinfestazione
90670000-4 Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali
90690000-0 Servizi di rimozione di graffiti
90700000-4 Servizi ambientali
90713000-8 Servizi di consulenza per questioni ambientali
90714500-0 Servizi di controllo della qualità ambientale

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Territorio Comune di Elmas

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta informatizzata, ai sensi art. 60 del Codice, per l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato come «verde» ai sensi dei criteri del D.M. del 13.2.2014 sopra
soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. CIG: 8710861DE3, CUP: I29J21001320004

II.2.5)

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

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 8.486.275,85

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 96
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: No

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
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II.2.13)
II.2.14)

sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
Informazioni complementari
Tutte le informazioni relative alla procedura d'appalto sono dettagliate nel disciplinare di gara e nei documenti
allegati.

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Condizioni descritte nel disciplinare di gara al paragrafo 7.1) «Requisiti di idoneità».

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara al paragrafo 7.2) «Requisiti di capacità economica e
finanziaria».

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati disciplinare di gara al paragrafo 7.3) «Requisiti di capacità tecnica e professionale».

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia alla documentazione di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: xx/xx/xxxx
Ora locale: 23:59

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: xx/xx/xxxx
Ora locale: xx:xx
Luogo: Palazzo Municipale del Comune di Elmas – Via del Pino solitario snc
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. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: No
VI.3)

Informazioni complementari:
Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della
seguente strumentazione tecnica e informatica:
a) firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
b) la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del portale all’indirizzo: https://
www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale
SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale («sezione fornitori» disponibile alla home page del sito)
all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti
nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi
al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati
e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i dati di registrazione)secondo le
modalità indicate nel documento «istruzioni di gara». In caso di partecipazione alla procedura
da parte di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI)/consorzi è sufficiente la registrazione della sola impresa
mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle
dell’impresa mandataria.
Per quanto non menzionato nel presente bando si rimanda all’allegato disciplinare di gara. Il responsabile del
IV Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali, Illuminazione
Pubblica: P.I. Giancarlo Scalas

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna — via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.: +39 070679751
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
xx/xx/xxxx
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