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Pabillonis 

 
Samassi 

 
San Gavino Monreale 

 
Sardara 

 
Serramanna 

 
Serrenti 

Via Trento, 2 – c.a.p. 09037                        San Gavino Monreale (VS) 
Tel. +39.070.93749201 <<<  C.F. 03178680926 >>> Fax +39.070.9375013 

e-mail: unioneterredelcampidano@gmail.com 
Servizio Lavori Pubblici - Attività: Gestione Rifiuti Urbani <<< --- >>> Sardara - Tel.+39.070.934501-  Fax 

+39.070.93450219 
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Indizione di gara: Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. 
n. 3 del 28.02.2013 

DURATA APPALTO: ANNI 6 

CIG:  49119014EE  Importo servizi a base 
di gara 

Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

Importo complessivo 
a base di gara 

Totale a base d’asta:  € 9.325.897,20 € 10.800,00 € 9.336.697,20 
Canone  annuo a base d’asta:  € 1.554.316,20 € 1.800,00 € 1.556.116,20 
  

 
I. Ente appaltante: 

Unione dei Comuni “Terre del Campidano”, via Trento, 2 – 09037 San Gavino Monreale (VS) c.f. 
/ P.IVA 03178680926 – Tel. 070/93749201  – Fax 070/9375013 (di seguito: “Unione”) 
e-mail: unioneterredelcampidano@gmail.com 

 Tipologia di Amministrazione: Unione di Comuni (art. 32 D. Lgs. 267/2000) - l’Unione appalta i 
servizi per conto dei Comuni dai quali ha avuto espresso mandato. 

II. Descrizione e importo del servizio: 
a) Denominazione del servizio: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI 
b) caratteristiche generali del servizio: 

Tipo di appalto: Appalto pubblico di Servizi 
− raccolta, trasporto, smaltimento e/o avvio al recupero/riciclaggio dei rifiuti urbani ed assimilati 

sul territorio comunale come dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
− altri servizi, come dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) categorie e codici associati al servizio: (allegato II A – D.Lgs. 163/2006) 
Categoria Servizi: 16 
Numero di riferimento CPC: 94 
Numeri di riferimento CPV: (Reg. CE n. 213/2008 del 28.11.2007 - G.U.E.E. 15.03.2008, n. L 74/1) 
- 90511000-2 - Servizi di raccolta di rifiuti 
- 90511100-3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 
- 90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti 
- 90611000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 
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d) luoghi di esecuzione del servizio: intero territorio dei seguenti Comuni facenti parte dell’Unione: 
− Comune di Pabillonis 
− Comune di San Gavino Monreale 
− Comune di Sardara 

e) Durata dell’appalto: anni 6 (sei) prorogabile, esclusivamente su espressa richiesta e volontà 
dell’ Unione, per un periodo non superiore ad anni 3 (tre) e comunque nel rispetto della normati-
va dettata dall’art. 57 del D.Lgs. 163/2006. 

f) Importo netto a base di gara: € 9.325.897,20 oltre a € 10.800,00 per oneri connessi alla sicu-
rezza, per un totale complessivo di € 9.336.697,20 - canone annuo € 1.556.116,20 (di cui oneri 
per la sicurezza € 1.800,00). 

I corrispettivi per l’esecuzione del servizio suddivisi tra i singoli comuni sono dettagliati nell’art. 16 
del Capitolato Speciale D’Appalto. 

Il Comune di San Gavino Monreale si riserva di dar corso al servizio a partire dalla scadenza del 
contratto attualmentein essere, ossia a partire dal 7 luglio 2013. L’importo contrattuale complessivo 
potrà subire adeguamenti in tal senso. 

Resta inteso inoltre che il canone, in sede di avviamento o in corso di esecuzione, sarà commisu-
rato all’aumento o alla diminuzione dei servizi e della loro frequenza, come richiesti da ciascun co-
mune e secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 

III. Procedura e criteri di aggiudicazione: 
a) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 D. Lgs. 163/2006; 
b) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. 

Lgs. 163/2006 e sulla base dei seguenti elementi: 
− Al merito tecnico-qualitativo verranno assegnati complessivamente PUNTI 65. 
− All’offerta economica verranno assegnati complessivamente PUNTI 35. 
Relativamente all’offerta economica, non sono ammesse offerte in aumento. 
I sub-criteri per l’assegnazione dei punteggi sono descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
nel Disciplinare di gara. 

IV. Informazioni per la partecipazione alla gara: 
a) Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 49119014EE 
b) Termini per la presentazione delle offerte, lingua, termini di validità. 

Le offerte devono pervenire, a mezzo del servizio postale o per consegna diretta con le modalità 
descritte nel Disciplinare di Gara, entro il termine ultimo perentorio delle ore 13,00 del giorno 
29.04.2013. 
Le offerte devono essere indirizzate all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni “Terre del 
Campidano” - via Trento, 2 - 09037 San Gavino Monreale. 
Le offerte devono essere presentate in lingua italiana. 
La Ditta partecipante all’appalto è vincolata alla propria offerta, ai fini della stipula del contratto, 
per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione. 

c) Documentazione relativa alla gara: Il presente Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato 
Speciale d’Appalto e ogni altra documentazione ad essi attinente sono disponibili in formato e-
lettronico, a partire dalla data di invio del Bando di gara alla Gazzetta delle Comunità Europee, 
sui seguenti siti internet dei Comuni facenti parte dell’Unione. 
Unione dei Comuni “Terre del Campidano”: http://www.terredelcampidano.it (sito internet in al-
lestimento) e presso: 
− Comune di Pabillonis: http://www.comune.pabillonis.vs.it 
− Comune di San Gavino Monreale: http://www.comune.sangavinomonreale.vs.it 
− Comune di Sardara: http://www.comune.sardara.vs.it 

d) Apertura dei plichi contenenti l’offerta. 
L’apertura dei plichi avrà luogo, presso la sede dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” in 
via Trento n. 2 - San Gavino Monreale, il giorno 02.05.2013 alle ore 09,00 e giorni seguenti. 
La Commissione di gara procederà: 
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− in seduta pubblica all’apertura all’esame della documentazione presentata ai fini della ammis-
sione alla gara; 

− in successiva seduta segreta all’esame della documentazione relativa alla successiva valuta-
zione del merito tecnico-qualitativo; 

− in successiva seduta pubblica alla apertura dei plichi contenenti l’offerta economica. 
Le modalità esecutive per lo svolgimento della gara sono riportate nel Disciplinare di gara. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà con Determinazione del Responsabile del servizio. 

V. Requisiti per la partecipazione alla gara: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che soddisfano i requisiti di cui agli artt. 34-35-

36-37 del D.Lgs. 163/2006 e che dichiarino il possesso dei seguenti ulteriori requisiti e condizioni: 
a) di essere iscritti alla Camera di Commercio o in analogo registro di Stato aderente all’UE, per 

l’esecuzione di attività riguardanti l’oggetto dell’appalto; 
b) di essere iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali istituito ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 

152/2006, indicando gli estremi dell’iscrizione, nelle seguenti categorie e classi: 
− categoria 1 - classe E o superiore (incluse attività di spazzamento meccanizzato e gestione di centri di 

raccolta rifiuti urbani) 
− categoria 2 - classe F o superiore (abrogata - sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in 

vigore del D.Lgs. 205/2010) 
− categoria 3 - classe F o superiore (abrogata - sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in 

vigore del D. Lgs. 205/2010) 
− categoria 4 - classe F o superiore 
− categoria 5 - classe F o superiore. 

c) l’insussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 10 della leg-
ge 31 maggio 1965 n.575; 

d) l’inesistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m) mbis) m-ter) m-quater) del D. Lgs. 163/2006. L’inesistenza delle cause di esclusione di 
cui alle lett. b) e c) deve essere espressamente dichiarata anche dai soggetti indicati nei predetti 
punti ed inoltre anche dai suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; inoltre è obbligo prestare le attestazioni di cui al comma 1 lett. 
m-quater del medesimo art. 38 (allegare dichiarazioni separate secondo i modelli allegati); 

e) la non coincidenza, anche parziale, con altre imprese partecipanti in via autonoma alla gara, dei 
componenti degli organi di amministrazione e di rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari 
degli atti di gara; 

f) di avere acquisito ed esaminato il Capitolato speciale d’appalto e di accettare integralmente ai 
sensi dell’art. 1341 del codice civile, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, re-
strizioni, limitazioni e responsabilità in esso contenute e che i servizi in appalto saranno effettuati 
e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara; 

g) di aver preso conoscenza dell’oggetto e delle condizioni dell’appalto e di essere in grado di effet-
tuare il servizio in conformità alle caratteristiche richieste e alle specificità del territorio; 

h) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influ-
enza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi 
medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

i) di aver considerato, nel redigere l’offerta-economica, gli obblighi connessi alle disposizioni in ma-
teria di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

j) di disporre, in caso di aggiudicazione, di personale, attrezzature e mezzi adeguati all’ espleta-
mento del servizio oggetto dell’appalto; 

k) di aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato medio annuo, per servizi nel settore oggetto di 
gara, almeno pari al 65% dell’importo annuo a base di gara, (art. 41 del D.Lgs. 163/2006); 

l) di aver svolto nell’ultimo triennio i principali servizi richiesti nel bando a favore di Comuni e/o U-
nioni e/o Consorzi e/o Associazioni di Comuni, dichiarando il numero di abitanti complessivi ser-
viti e la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’ultimo anno di servizio; 

m) di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che il provvisorio aggiudi-
catario, a seguito degli eventuali accertamenti d’ufficio, non abbia i requisiti di legge, nonché 
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quelli previsti dal bando di gara, provvederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e risarcimento dei mag-
giori danni eventualmente subiti dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

n) di non avvalersi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001; 
o) di obbligarsi ad applicare integralmente le norme contenute nel CCNL di settore e negli accordi 

integrativi applicabili al servizio in appalto in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il 
servizio; 

p) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a predisporre in via definitiva il Documento Unico di Va-
lutazione dei Rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008; 

q) di essere disponibile ad iniziare il servizio oggetto dell’appalto fin dalla aggiudicazione ed accet-
tare l’eventuale consegna sotto riserva di Legge nei casi consentiti dalla normativa vigente; 

r) di impegnarsi a non avanzare richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazione 
alla gara anche in caso di mancata aggiudicazione o annullamento della gara stessa; 

s) di impegnarsi, all’atto della firma del contratto, qualora necessario a causa di sopravvenute circo-
stanze e su eventuale richiesta della stazione appaltante in accordo con i singoli Comuni, ad ac-
cettare aumenti o diminuzioni delle quantità delle utenze o dei servizi oggetto d’ appalto nel limite 
del 50% in più o in meno rispetto all’ importo contrattuale del canone annuale, da computarsi agli 
stessi patti e condizioni previsti nel Capitolato d’appalto ossia sulla base dei prezzi unitari offerti 
e/o proporzionalmente al numero delle utenze previste e comunque nei limiti dettati dall’art. 57 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

t) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili (L. 68/99); 
u) di autorizzare l’Unione al trattamento dei dati in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003; 
v) di fornire il numero di fax e/o l’indirizzo mail al quale va inviata, l’eventuale richiesta di cui all’art. 

48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 
In caso di offerta presentata da un raggruppamento, consorzio o GEIE, le dichiarazioni e le atte-

stazioni devono essere rese da ciascuna Impresa; i requisiti di cui ai punti precedenti dovranno es-
sere posseduti: 
− relativamente ai Punti b), k) e l) almeno il 50% dalla capogruppo, fatto salvo che il raggruppamen-

to dovrà soddisfare tutti i requisiti; 
− relativamente agli altri punti, da tutte le imprese. 

VI. Condizioni di partecipazione alla gara: 
a) Cauzione provvisoria 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, da una 
cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’entità dell’appalto, riducibile del 50% ai sensi 
dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006 se in possesso di certificazione di qualità serie UNI CEI ISO 9000, 
costituita alternativamente, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: 
− da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di 

deposito presso BANCO DI SARDEGNA SPA - IBAN IT11Q0101543960000070205769; 
− da fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta dall’Amministrazione aggiudicatrice. 
L’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a ri-

lasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale o al maggior importo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 
n. 163/2006. 

b) Cauzione definitiva 
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, nelle forme di legge, una cauzione definitiva pari al 

10% (dieci per cento) dell’importo relativo a ciascuno dei contratti siglati. In caso di aggiudicazione 
con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata con le modalità previste 
dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Tale cauzione garantisce al Consorzio il puntuale rispet-
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to dei termini e le corrette modalità di esecuzione del servizio. La fideiussione bancaria o la polizza 
assicurativa dovranno essere conformi all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. L’impresa aggiudicataria 
dovrà inoltre essere munita delle polizze RCT di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto a-
venti durata non inferiore alla durata dell’appalto; copia di tali polizze dovrà essere fornita all’Unione 
prima della stipula del contratto. 

c) Pagamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, commi 65 e 67 Legge 266/2005 e della Deliberazione 

del 21.12.2011, in vigore dal 01.01.2012, emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubbli-
ci, i Concorrenti sono tenuti a effettuare il versamento di € 200,00 seguendo le istruzioni disponibili 
sul portale: http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A riprova dell’avvenuto pagamento il 
partecipante deve allegare copia della ricevuta del suddetto versamento. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comun-
que necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servi-
zio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 

La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, 
anche tramite l'accesso al SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare), dell'avvenuto pagamen-
to, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento 
con quello assegnato alla procedura in corso. Il termine per i partecipanti per effettuare il versamen-
to coincide con la data di presentazione dell'offerta. Il mancato versamento del contributo all’AVCP 
è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

d) Offerta presentata da un procuratore 
Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un procuratore deve essere prodotta copia della procu-

ra, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. resa dal legale rappresentante che confermi la persisten-
za del conferimento dei poteri con allegata copia fotostatica del proprio documento d’identità in cor-
so di validità. 

e) Offerta presentata da Raggruppamenti Temporanei, Consorzi o GEIE non costituiti 
Oltre alle dichiarazioni ed alla documentazione già descritta dovrà essere prodotta una dichiara-

zione, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento o il 
consorzio, da cui risulti: 
− a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresen-

tanza o funzioni di capogruppo; 
− l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (art. 37 D.Lgs. 163/06 e 
ss.mm.ii.) 

f) Offerta presentata da Raggruppamenti Temporanei, Consorzi o GEIE già costituiti 
Oltre alle dichiarazioni ed alla documentazione già descritta dovrà essere prodotto il mandato 

collettivo irrevocabile conferito alla mandataria o l’atto costitutivo in copia autentica del raggruppa-
mento, consorzio o GEIE, dal quale risultino: 
− l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche pro-

cessuale, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto; 
− le parti di servizio svolte da ciascun componente il raggruppamento e la relativa quota di parteci-

pazione; 
− l’inefficacia nei confronti dell’Unione della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa. 

g) Offerta presentata da Consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 
Oltre alle dichiarazioni ed alla documentazione già descritta dovrà essere prodotto: 

− atto costitutivo e successive rilevanti modificazioni; 
− dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazio-
ne i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati 
salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante. 

h) Capacità economica e finanziaria 
Dovranno essere prodotte, pena l’esclusione dalla gara: 
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− Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settem-
bre 1993, n. 385, in cui si attesta, in caso di aggiudicazione, l’idoneità finanziaria ed economica 
dell’impresa all’assunzione della prestazione in esame; 

− Dichiarazione del fatturato medio annuo conseguito nell’ultimo triennio, per servizi nel settore og-
getto di gara, almeno pari al 65% dell’importo annuo a base di gara, da supportare, in sede di veri-
fica, da conformi dichiarazioni rilasciate dalle stazioni appaltanti presso le quali si è svolto il servi-
zio, fatto salvo il disposto dell’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. 

i) Capacità tecnica 
Dovranno essere prodotte: 

− Dichiarazione di aver svolto nell’ultimo triennio i principali servizi richiesti nel bando a favore di 
Comuni o Unioni o Consorzi o Associazioni di Comuni per un numero di abitanti serviti non inferio-
re a quello previsto nel Capitolato d’Appalto allegato alla presente gara, con l’indicazione della 
percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’ultimo anno di servizio; tale dichiarazione dovrà 
essere supportata, in sede di verifica, da conformi dichiarazioni rilasciate dalle stazioni appaltanti 
presso le quali si è svolto il servizio; 

− Dimostrazione del possesso di un sistema di gestione certificato ai sensi UNI EN ISO 9001:2000 
per le attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani. 

VII. Altre informazioni: 
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti: 
− che si trovino in una delle condizioni di esclusione contemplate dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
− che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14 L. 383/2001, 

introdotto dall’art. 1 comma 2, D.L. n 210/2002 convertito in L. 266/2002; 
− che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. 
b) Non è ammessa la contemporanea partecipazione alla gara nei casi disciplinati dall’art. 37 

comma 7 del D.lgs. 163/2006. 
c) La stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte 

siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ri-

tenuta congrua e conveniente; a tal fine non saranno ritenute congrue le offerte che conseguano 
un punteggio relativo al merito tecnico-qualitativo inferiore a 45 punti. 

e) In presenza di due o più offerte che conseguano il medesimo punteggio, l’appalto verrà aggiudi-
cato mediante sorteggio pubblico. 

f) È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006. In tal caso il concorrente e 
l’impresa ausiliaria dovranno produrre la documentazione secondo i contenuti e le modalità pre-
viste dal medesimo articolo del Codice dei Contratti. 

g) Si applica il disposto di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 in materia di controlli sul possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. La documentazione even-
tualmente da produrre a comprova dei suddetti requisiti (indicata nel disciplinare di gara) deve 
essere prodotta, a pena di esclusione, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima. 

h) Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 
86 del D.Lgs. 163/2006. 

i) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 (tutela delle persone e di altri soggetti ri-
spetto al trattamento dei dati personali), i dati forniti dai concorrenti sono necessari per la ge-
stione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vi-
genti norme  in materia di appalti pubblici, a cura della stazione appaltante; 

j) In esecuzione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. l’Appaltatore assume tutti 
gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti percepiti in esecuzio-
ne del contratto d’appalto, anche nei confronti dei propri dipendenti, eventuali subcontraenti o 
prestatori d’opera occasionali. In ottemperanza a tali obblighi: 
- l’Appaltatore dovrà comunicare, prima della firma del contratto, gli estremi identificativi dei conti 

correnti bancari o postali dedicati a ricevere i pagamenti relativi ai servizi prestati, le generalità e 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché obbligarsi a comunicare 
tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
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- la Stazione Appaltante procederà ad effettuare i pagamenti alla Ditta Aggiudicataria a mezzo di 
bonifico bancario riportante gli estremi del C.I.G. relativo alla gara, entro i termini indicati nell’art. 
16 del Capitolato Speciale d’appalto. 

k) Le spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registrazione, bolli ecc.) sono a totale carico 
dell’aggiudicatario che dovrà effettuarle su comunicazione del servizio contratti, unitamente al 
deposito della cauzione definitiva. 

l) Qualora l’aggiudicatario non si presenti per la firma del contratto nei termini stabiliti dall’ Ammini-
strazione con comunicazione scritta, verranno adottate nei propri confronti i provvedimenti pre-
visti dalla normativa vigente in materia. 

m) L’amministrazione potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti im-
pedimenti tecnico-amministrativi, oppure per ragioni di pubblico interesse, di non procedere 
all’aggiudicazione del presente appalto senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa 
a riguardo. 

n) Non sarà presa in considerazione l’offerta che non risulti pervenuta entro il termine di cui al pun-
to IV-b), indipendentemente dalla data dell’eventuale timbro postale. 

o) L’inosservanza delle modalità di presentazione dell’offerta, tutte contenute nel presente bando e 
nel disciplinare di gara, saranno motivo di esclusione della Ditta dalla gara stessa. 

p) È esclusa la competenza arbitrale; 
q) Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n° 163/2006, si comunica che il Responsabile del Procedimento è 

il Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, Responsabile del Servizio LL.PP. - tel. 070934501 - 07093749201; 
r) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006 le comunicazioni con la Stazione Appaltante potranno 

essere effettuate, oltre che telefonicamente e per posta ordinaria, anche via fax al n° 
070/9375013 e via posta elettronica all’indirizzo unioneterredelcampidano@gmail.com. 

s) In conformità al combinato disposto dagli artt. 28 e 66, del D.Lgs. n° 163/2006, la pubblicità av-
verrà mediante pubblicazione: 
− nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europee 
− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
− nel sito internet dei Comuni presso i quali sarà svolto il servizio 
− nell’Albo Pretorio dell’Unione e dei Comuni presso i quali sarà svolto il servizio 
− entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione nella G.U.R.I., sul sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture e sul sito informatico presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, 
con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

− sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 
− dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, per estratto, su almeno due dei prin-

cipali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luo-
go ove si eseguono i contratti. 

Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

t) Per quanto non specificatamente stabilito nel presente bando si fa espresso riferimento al Disci-
plinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando di gara, al Ca-
pitolato speciale d’appalto e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di con-
tratti pubblici. 

u) L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 
Della Sardegna - Via Sassari,17 - 09124 Cagliari - Tel.: (+39) 070679751. Per la presentazione 
di ricorsi non sono previsti termini diversi da quelli legali. 

Il presente bando è stato spedito alla Gazzetta delle Comunità Europee in data 01.03.2013. 
 

Il Responsabile del Settore 
Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

(firmato digitalmente) 
 


