COMUNE DI ELMAS
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Protezione Civile,
Illuminazione Pubblica

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
(artt. 29 e 98 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
denominazione ufficiale
Comune di Elmas
indirizzo
via del Pino Solitario, snc – 09067 Elmas (CA)
codice NUTS
ITG27
telefono
070/2192200
PEC protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
sito istituzionale
https://www.comune.elmas.ca.it/
tipo
autorità regionale o locale
principale attività esercitata servizi generali delle amministrazioni pubbliche
OGGETTO
servizio di igiene urbana del comune di Elmas - servizio di raccolta e
denominazione trasporto dei RU classificato come “verde” ai sensi dei criteri del D.M.
del 13/02/2014 – 8 anni
CIG 8710861DE3
90500000-2 (Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici)
90511100-3 (Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani)
90512000-9 (Servizi di trasporto rifiuti)
CPV principale
90600000-3 (Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o
rurali, e servizi connessi)
90612000-0 (Spazzamento strade)
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
CPV supplementari 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)
tipo appalto servizi
esecuzione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani (con il sistema
breve descrizione “porta a porta”, il trasporto e lo spazzamento nel territorio del Comune
di Elmas.
lotti l’appalto non è suddiviso in lotti
valore totale stimato € 9.917.718,70 (iva esclusa) [comprensivo di o.s., opzioni e proroghe]
si
proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un periodo massimo di 6 mesi.
opzioni
descrizione Il valore del servizio base nel caso di tale proroga tecnica
per un periodo massimo di 6 mesi è pari 527.903,74 €
(cinquecentoventisettemilanovecentotre/74) i.v.a esclusa
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COMUNE DI ELMAS - Città Metropolitana di Cagliari
SETTORE OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI, STRADE E VIABILITÀ

ed esclusi 1.985,59 € (millenovecentoottantacinque/59) i.v.a
esclusa per oneri di sicurezza per rischi da interferenze non
soggetti a ribasso.
PROCEDURA
GU S: 2021/S 081-208917 del 27/04/2021
GURI 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 47 del 26/04/2021
procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016,
procedura di aggiudicazione
mediante RDO sul portale SardegnaCAT (rfq_371598 del 27/04/2021)
offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior
rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.
criterio di aggiudicazione 50/2016 e s.m.i
criterio di qualità – nome offerta tecnica ponderazione
80
prezzo - ponderazione
20
pubblicazione bando

AGGIUDICAZIONE
n° offerte pervenute 5 (di cui n° 1 da PMI)
Cosir Srl [02447920923]
ETAmbiente SpA [06870020481]
concorrenti Formula Ambiente SpA [04476870409]
Rimeco S.C. [02620760021]
Teknoservice Srl [08854760017]
ETAmbiente SpA
Via di Rocca Tedalda, 435 – 50136 Firenze (FI)
aggiudicatario P.Iva 06870020481
PEC: etaspa@pec.it
PMI si☐
no☒
atto aggiudicazione determinazione del Responsabile IV Settore n. 7 del 21-03-2022 (RG n. 108)
data aggiudicazione 25.03.2022
ribasso %
7,230%
€
7.842.688,96
valore appalto
(settemilioniottocentoquarantadueseicentottantotto/96)
importo
oltre oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e Iva di
Legge (10%)
ALTRE INFORMAZIONI
responsabile del procedimento Dott.ssa Ing. Maria Claudia Serafini
organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari

Il Responsabile del Settore e Responsabile
Unico del Procedimento
Dott.ssa Ing. Maria Claudia Serafini
(f.to digitalmente)

SERAFINI MARIA
CLAUDIA
28.03.2022 11:26:40
GMT+01:00
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