Comune di Jerzu
Provincia dell’Ogliastra
Via Vittorio Emanuele n. 172 - telefono: 0782/7608 - fax: 0782/70681 - e-mail:protocollo@pec.comune.jerzu.og.it www.comune.jerzu.og.it

Prot. n. 1651 del 23/04/2015

BANDO di GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA
SERVIZIO di RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI
RR.SS.UU. DEL COMUNE di JERZU
CIG N° 62309094C4
importo a base d’asta € 503.080,00
SEZ I - Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Jerzu – Via Vittorio Emanuele, 172 – 08044 Jerzu (OG).
Punti di contatto: Comune di Jerzu-Ufficio Tecnico Comunale- tel. 0782/760807/08/09/10/11 –
fax 0782/70681.
Indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente:
www.comune.jerzu.og.it
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili c/o
punto di contatto suddetto; le offerte vanno inviate stesso punto di contatto.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale/locale – Gestione del territorio.
L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazione aggiudicatrici: NO.
SEZ. II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di raccolta differenziata, trasporto e
conferimento dei RR.SS.UU. del Comune di Jerzu;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna:
(c) servizi luogo principale di esecuzione: Comune di Jerzu.
Codice NUTS * ITG2A OGLIASTRA (JERZU)
II.1.3 ) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.

II.1.5 )Descrizione dell’appalto: Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei
RR.SS.UU. del Comune di Jerzu;
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Oggetto Principale 90511000-2 Oggetti
Complementari dal 90511100-3 al 90512000-6 e 90512000-9;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 503.080,00 PER DUE ANNI (di cui complessivi € 4.980,00
per oneri di sicurezza ed € 335.180,00 per spese di personale non soggette a ribasso) - Importi
annui: € 251.540,00 (di cui complessivi € 2.490,00 per oneri di sicurezza ed € 167.590,00 per spese
di personale), (oltre IVA a norma di legge).
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o Termine di esecuzione: 2 (due) anni decorrenti dalla data di consegna
del servizio, eventualmente rinnovabile, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
Appaltante, in applicazione dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e per il tempo
necessario a completare le procedure di un’eventuale nuova gara.
SEZ. III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2%; cauzione definitiva: 10% e con
le modalità previste dagli artt. 75 e 113, nonché dell’ art. 40 c.7 del D.Leg.vo n. 163/2006.
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà, altresì, garantire il pagamento in favore della stazione
appaltante della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del
Codice dei Contratti nella misura dell’1 per mille del valore della gara (€ 503.080,00, comprensivo
di oneri della sicurezza e spese personale), pari a € 503,08.
RCT e RCO con le modalità indicate nel C.S.A.
A pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3, della Deliberazione ANAC del 5
marzo 2014, l’offerente deve dimostrare l’avvenuto versamento, a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), dell’importo di € 70,00 (Euro settanta/00), con le
modalità indicate nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Finanziamento: Finanziamento del Servizio a carico dell’Ente; modalità di pagamento così
come previsto nel Capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori aggiudicatari:
artt. 34 e 37 D.Leg.vo 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo
professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al Disciplinare
di gara.
III.2.2) Capacità economico finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al Disciplinare
di gara.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: Si
Iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali – art. 212 comma 5° D.Lgs.vo n° 152/06 - per le
seguenti categorie:
ISCRIZIONI MINIME:
CATEGORIA 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, comprendente:
 Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
 Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio e impianti di
smaltimento finale;
 Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in
uno stesso contenitore;
CLASSE F (popolazione servita inferiore a 5.000 abitanti);
CATEGORIA 4: (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), CLASSE F (popolazione
servita inferiore a 5.000 abitanti);
CATEGORIA 5: (raccolta e trasposto rifiuti pericolosi), CLASSE F (popolazione servita inferiore a
5.000 abitanti);
CON RIFERIMENTO AI CODICI CER CORRISPONDENTI AI RIFIUTI OGGETTO DEL
SERVIZIO APPALTATO.( Attuale popolazione: n. 3193 abitanti)
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: Sì
SEZ. IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
L'Appalto sarà aggiudicato mediante "procedura aperta";
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art.
82 del D.Lgs 163/2009 e dell’art.18, comma 1 lett. b) della L.R. 07/08/2007, n. 5 e con il sistema
del calcolo dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006.

La suddetta procedura non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque, fatta salva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici
appaia anormalmente bassa.
IV.2.2) Ricorso ad un asta elettronica:no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del
caso)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare:
Disponibile gratuitamente presso l’indirizzo al punto 1.1. e sul sito internet www.comune.jerzu.og.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Data 08/06/2015 ore 12:00.
IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data 15/06/2015 ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di
partecipazione:
Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure
aperte): 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/06/2015 Ora: 09:00
Luogo (se del caso): JERZU Ufficio Tecnico Comunale
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso): Rappresentanti legali delle
imprese concorrenti o persone munite di specifica delega scritta. Potrà essere pertanto richiesta
idonea documentazione per l’identificazione del soggetto rappresentante l’impresa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
V1.3) Informazioni complementari (se del caso)
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 i concorrenti possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è applicabile al requisito
dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo
posto a base di gara.

La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’ art. 86 comma 1 del D.Lgs.vo n° 163/2006,
salvo il caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5; in tal caso si procederà ai sensi
dell’ art. 86 comma 3 del D.Lgs.vo n° 163/2006, e in applicazione di quanto disposto dall’art. 284
del D.P.R. n. 207/2010
Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base d’asta.
Ai sensi della L.R. n° 5/2007 e dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs.vo n°163/2006 la stazione appaltante
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulta
conveniente o idonea del contratto.
Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatorio effettuare il sopralluogo.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandra Melis.
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competente sede giurisdizionale, non
è ammessa la competenza arbitrale.
Non sono consentite domande inviate per posta elettronica o via fax.
VI.4) PROCEDURE di RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Città: Cagliari

Codice postale 09123 Paese Italia

VI.4.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Città: Cagliari Codice postale: 09123 Paese: Italia
JERZU 23/04/2015

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
Ing. Alessandra Melis

