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Bando di gara 
 

Servizi 
Base giuridica: 
Direttiva 2014/24/UE 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1)  Denominazione e indirizzi 
Denominazione ufficiale: Unione dei Comuni Terre del Campidano 
Indirizzo postale: Via Trento 2 
Città: San Gavino Monreale 
Codice NUTS: ITG2H Sud Sardegna 
Codice postale: 09037 
Paese: Italia 
Persona di contatto: Pierpaolo Corrias 
E-mail: pierpaolocorrias@unionecomuniterredelcampidano.it 
Tel.: +39 070937491 
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: http://www.unionecomuniterredelcampidano.it 
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unionecomuniterredelcampidano.it 

I.3)  Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.unionecomuniterredelcampidano.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 
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: 
Procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI 
URBANI CLASSIFICATO COME "VERDE" AI SENSI DEL D.M. 13/02/2014 

II.1.2)  Codice CPV principale 
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 

II.1.3)  Tipo di appalto 
Servizi 

II.1.4)  Breve descrizione: 
Il servizio in appalto prevede in sintesi la raccolta differenziata "porta a porta" dei rifiuti urbani, con 
gestione informatizzata, il servizio presso gli Ecocentri comunali, il prelievo dei rifiuti conferiti presso 
gli stessi Ecocentri, il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati, lo spazzamento stradale "misto" 
(meccanizzato e manuale). Tutte le prestazioni in appalto sono indicate nel Capitolato (CSA) e nei 
Disciplinari (DTP). L'importo complessivo a base di gara per i servizi BASE, della durata di anni 8, è 
pari a € 23.287.510,24 inclusi i costi della sicurezza. 
È prevista la possibilità per l'Ente di richiedere, nel corso dell'appalto, servizi e forniture aggiuntivi, a 
richiesta, con costi da computarsi a parte; il tutto come meglio indicato nel CSA e DTP, per un valore 
complessivo di € 46.287.510,24 (art. 35 c.4 D.Lgs. 50/2016). 
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto "attività di pubblico interesse" 
e "servizio pubblico essenziale". 

II.1.5)  Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: 46 287 510.24 EUR (inclusi rinnovo e opzioni) 

II.1.6)  Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
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II.2)  Descrizione 

II.2.2)  Codici CPV supplementari 
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti 
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti 
90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 

II.2.3)  Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITG2H Sud Sardegna 
Luogo principale di esecuzione: 
Comuni di Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale, Sardara, Serramanna, Serrenti 

II.2.4)  Descrizione dell'appalto: 
L'appalto è articolato nei seguenti servizi e forniture: 
SERVIZI BASE 
1. raccolta e il trasporto in forma differenziata in tutto il territorio dell’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano dei rifiuti urbani, ed in particolare la raccolta con modalità domiciliare "porta a porta", delle 
seguenti tipologie di materiali: 
a) frazione umida compostabile; 
b) carta, imballaggi in carta e poliaccoppiati a base cellulosica; 
c) cartone da utenze commerciali; 
d) contenitori in plastica; 
e) imballaggi in vetro, lattine di alluminio e di banda stagnata; 
f) rifiuto urbano residuo provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da 
attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi all’interno del territorio interessato, nei limiti 
stabiliti dalle normative vigenti ed in particolar modo dal Regolamento comunale per la gestione dei 
rifiuti di cui all'art. 198 - comma 2 - del D.Lgs. 152/06; 
2. fornitura e la consegna per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche dei contenitori e 
dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto specificato nei DTP; 
3. svuotamento dei cestini gettacarte; 
4. raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti; 
5. raccolta integrativa presso i mercati; 
6. gestione dei Centri comunali di raccolta; 
7. servizi di spazzamento; 
8. raccolta di rifiuti abbandonati, carcasse animali, siringhe ed escrementi animali. 
SERVIZI OPZIONALI 
1. rimozione eccezionale di rifiuti rinvenuti in siti quali pertinenze pubbliche, d’uso pubblico e/o in 
prossimità di esse (argini di strade, aree di interesse naturale o protette, parchi, aree pubbliche e in 
prossimità di zone industriali ecc.) interessati da abbandoni rilevanti di rifiuti sul territorio interessato 
distinta in due classi di quantitativi per punto di rimozione (da 3 mc a 10 mc, oltre i 10 mc); 
2. servizio di supporto alla definizione e bollettazione della TARI puntuale con gestione delle banche 
dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso 
quantificato in costo per singola utenza servita. 
Il dettaglio delle modalità e termini di esecuzione del servizio in appalto viene illustrato e regolato dal 
Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e dai Disciplinari Tecnici Prestazionali (DTP) allegati. 

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: 23 287 510.24 EUR (a base d’asta, esclusi servizi opzionali) 

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: sì 
Descrizione dei rinnovi: 
OPZIONE RINNOVO. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle 
medesime condizioni, per una durata massima pari a DUE anni. 
Il valore complessivo stimato dell’appalto riportato al precedente punto II.1.5), calcolato ai sensi 
dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è dato dall’importo di cui al punto II.2.6) al quale si sommano 
le opzioni previste al presente punto e al successivo punto II.2.11). 
Tutte le informazioni relative alla procedura d'appalto sono dettagliate nel Disciplinare di gara e nei 
documenti allegati. 

II.2.10)  Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: sì 

II.2.11)  Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: sì 
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Descrizione delle opzioni: 
OPZIONE 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 sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 
OPZIONE PREMIALITÀ. Sono previste specifiche premialità per il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dall'Ente, come specificato all’articolo 20 del CSA. 
OPZIONE MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL CONTRATTO. Ai sensi degli articoli 3, 5, 16 e 18 del CSA, 
è prevista la possibilità di modifiche e/o integrazioni al contratto. 
Il valore complessivo stimato dell’appalto riportato al precedente punto II.1.5) è pari a € 46 287 510.24, 
il medesimo, calcolato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è dato dall’importo di cui al 
punto II.2.6), ossia € 23 287 510.24, al quale si sommano le opzioni previste al punto II.2.7) e al 
presente punto II.2.11). 
Tutte le informazioni relative alla procedura d'appalto sono dettagliate nel Disciplinare di gara e nei 
documenti allegati. 

II.2.13)  Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

II.2.14)  Informazioni complementari 
Tutte le informazioni relative alla procedura d'appalto sono dettagliate nel Progetto, nel Capitolato 
Speciale d'Appalto (CSA), nel Disciplinare di gara e nei rispettivi 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: 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 3, D.Lgs. 50/2016): 
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro 
Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 
b) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) ai sensi dell'art. 212, co. 5, del D.Lgs. 
152/2006, per le categorie, classi, sottocategorie e attività indicate nel Disciplinare di gara. 
Tutte le informazioni sono dettagliate nel Disciplinare di gara e nei documenti allegati. 

III.1.2)  Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.1.3)  Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.2)  Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 
Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, co. 5, del D.Lgs. 152/2006. 
Tutte le informazioni sono dettagliate nel Disciplinare di gara e nei documenti allegati. 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 
Tutte le informazioni sono dettagliate nel Progetto, nel Capitolato, nel Disciplinare di gara e nei 
rispettivi allegati. 

 
Sezione IV: Procedura 

IV.1)  Descrizione 

IV.1.1)  Tipo di procedura 
Procedura aperta 

IV.1.8)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2)  Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2)  Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 11/02/2022 
Ora locale: 12:00 
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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: 15/02/2022 
Ora locale: 16:00 
Luogo: 
Sistema informatico SardegnaCAT. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
La procedura di gara sarà effettuata come detto tramite Sistema telematico “SardegnaCAT”; è pertanto 
garantita, in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal Gestore del Sistema, 
l'inviolabilità dei "plichi digitali" contenenti le offerte e delle singole "buste digitali" interne. Per tale 
motivo la Stazione appaltante procederà alla fase di apertura dei "plichi digitali" e delle relative "buste" 
(Documentazioni amministrative, Offerte tecniche e Offerte economiche), dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte e previa comunicazione della data tramite il Sistema 
telematico, sequenzialmente secondo le regole del Sistema telematico, senza necessità di operare in 
seduta pubblica. 
Tutte le informazioni sulla procedura di gara sono specificate nel Disciplinare di gara. 

 
Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1)  Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI.2)  Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
Sarà accettata la fatturazione elettronica 

VI.3)  Informazioni complementari: 
Tutte le informazioni sul servizio in appalto e sulla procedura di appalto sono dettagliate nei documenti 
allegati al Bando di gara. 

VI.4)  Procedure di ricorso 

VI.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna 
Indirizzo postale: Via Sassari 17 
Città: Cagliari 
Codice postale: 09124 
Paese: Italia 
E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.: +39 070679751 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-
regionale-per-la-sardegna 

VI.4.3)  Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Il termine per la presentazione dei ricorsi stabilito dalla legge è di 30 giorni dal momento della 
conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo. 

VI.4.4)  Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna 
Indirizzo postale: Via Sassari 17 
Città: Cagliari 
Codice postale: 09124 
Paese: Italia 
E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.: +39 070679751 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-
regionale-per-la-sardegna 

VI.5)  Data di spedizione del presente avviso: 

23.12.2021 
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