Comune di Jerzu
Provincia dell’Ogliastra
Via Vittorio Emanuele n. 160 - telefono: 0782/7608 - fax: 0782/70681 - e-mail:lavoripubblici@comune.jerzu.og.it www.comune.jerzu.og.it

Prot. n. 1670 del 10/05/2010

CIG 0476376DE5

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° 0476376DE5
importo a base d’asta € 290.000,00
SEZ I - Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione,indirizzi e punti di contatto:
Comune di Jerzu – Via Vittorio Emanuele, 160 – 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: € 290.000,00 (oltre IVA a norma di legge) complessivi annui
(€ 24.166,67 al mese, oltre IVA a norma di legge).
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o Termine di esecuzione : 1 (uno) anni con decorrenza dal 01/07/2010
e termine al 30/06/2011, eventualmente prorogabili fino a completamento della procedura di nuova
gara d’appalto.
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.
RCT e RCO con le modalità indicate nel C.S.A.
Ricevuta dell’avvenuto versamento (a pena di esclusione) del contributo di € 20,00 (articolo 1,
commi 65/67 Legge n° 266/2005), da corrispondere all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
giusta deliberazione del 15/02/2010, art. 2. 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:
Il concorrente per partecipare alla gara dovrà esibire, pena l’esclusione, la documentazione di cui al
disciplinare di gara, disponibile gratuitamente presso l’indirizzo punto 1.1. e sul sito internet
www.comune.jerzu.og.it.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
fatturato globale d’impresa nel corso degli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) almeno pari
all’importo posto a base d’asta € 500.000,00 (Iva esclusa).
Aver effettuato negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) servizi analoghi, a favore di pubbliche
amministrazioni, per un importo complessivo annuo non inferiore a € 145.000,00 (Iva esclusa).

Il concorrente per partecipare alla gara dovrà esibire, pena l’esclusione, la documentazione di cui al
disciplinare di gara, disponibile gratuitamente presso l’indirizzo punto 1.1. e sul sito internet
www.comune.jerzu.og.it.
Presentare idonee dichiarazioni bancarie di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzati
ai sensi del D.Lgs.vo n°385/93 e s.m.i.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
Aver gestito ha gestito, negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009), servizi analoghi per almeno tre
enti pubblici, di cui almeno un comune con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti;
Avere la disponibilità del personale, dell’attrezzatura e dei mezzi necessari per garantire la regolare
esecuzione del servizio, nel completo rispetto di quanto prescritto dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
Essere di possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, pena l’esclusione.
Il concorrente per partecipare alla gara dovrà esibire, pena l’esclusione, la documentazione di cui al
disciplinare di gara, disponibile gratuitamente presso l’indirizzo punto 1.1. e sul sito internet
www.comune.jerzu.og.it.
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 la
categoria 1, classe F o superiore (raccolta e trasporto di rifiuti urbani assimilati per servire un
numero di abitanti non inferiore a quello dell’attuale popolazione comunale pari a circa 3.238);
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", ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs.
163/2006 e dell’17 della L.R. 07/08/2007, n. 5;
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 11/06/2010 ore 12:00.
IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data 18/06/2010 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: 21/06/2010 Ora: 10:00
Luogo (se del caso): JERZU
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.vo n° 163/06 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la
dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica. L’impresa concorrente e l’impresa
ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al comma 2 lettere a) b) c) d)
e) f) g) di cui al citato art. 49. Ogni altra prescrizione ed informazione (quale ad esempio le
modalità di partecipazione, soggetti ammessi alla gara ecc.) è contenuta nel disciplinare di gara, nel
capitolato speciale che fanno parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibili
gratuitamente presso l’indirizzo di cui al punto 1.1., sul sito internet www.comune.jerzu.og.it.
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’prezzo più basso mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara.

L’Amministrazione comunale si riserva la, facoltà di procedere all’aggiudicazione del presente
appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida congrua e vantaggiosa .
In caso di offerte uguali si precederà ai sensi disciplinare di gara. La congruità delle offerte sarà
valutata ai sensi dell’ art. 86 comma 2 del D.Lgs.vo n° 163/2006.
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. Il subappalto non è ammesso.
Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatorio effettuare il sopralluogo, tramite il
legale rappresentante o un suo delegato in possesso di delega scritta, per la “presa visione”
dell’entità del servizio e dei luoghi di svolgimento dello stesso, con particolare riferimento ai
principali punti di produzione dei rifiuti esistenti sul territorio e dei centri di raccolta.
Sarà necessario fissare telefonicamente la data del sopralluogo con il Responsabile Unico del
Procedimento che dovrà comunque essere effettuato entro il 11/06/2010.
A seguito del sopralluogo, verrà rilasciata apposita attestazione dalla stazione appaltante, che dovrà
essere allegata a pena di esclusione dalla gara, alla documentazione richiesta, così come specificato
nel disciplinare di gara.
Obbligo di possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, pena
l’esclusione.
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.
Il presente Bando è pubblicato sulla G.U.C.E. sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, su due
quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione regionale, all’Albo Pretorio dell’Ente
e sul sito servizio contratti pubblici del Ministero Infrastrutture e trasporti e dell’Osservatorio;
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 10/05/2010

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandra Melis

