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Questa amministrazione ,intende procedere con l’affidamento del 

servizio in oggetto attraverso procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del 

D. LGS 50/2016. 

Al riguardo si precisa:

Questa amministrazione , in esecuzione delle determinazioni del 

responsabile del Settore Opere Pubbliche e Ambiente n°36/OP

del 09.06.2021 reg. gen. n. 476, intende procedere con l’affidamento 

del servizio in oggetto attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 60 

del d. Lgs. 50/2016.

Per l’acquisizione del servizio in oggetto l’Amministrazione si avvale 

della procedura telematica di acquisto tramite il portale della centrale di

committenza della Regione Sardegna - SardegnaCAT.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono 

indicati nel riepilogo della procedura a sistema. 

Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l’ 

aggiudicatario, sono quelle di cui al presente documento, al 

disciplinare di gara e relativi allegati del progetto del servizio.

Al riguardo si precisa:

1 STAZIONE APPALTANTE

Comune di Guspini  Via DON MINZONI n. 10 c.a.p. 09036 città 

GUSPINI Provincia SU Telefono: 0709760201- 
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PEC: protocollo@pec.comune.guspini.  su  .it  

2 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE -

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; con 

attuazione sulla piattaforma SardegnaCAT, http://www.sardegnacat.it.

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore dell'offerta  Offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del  

D.Lgs. 50/2016.

Il prezzo offerto dovrà risultare più basso inferiore a quello dell’importo 

delle opere posto a base di gara.

Il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta 

valida.

Resta in ogni caso salva per la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 

95, comma 12, del D.Lgs. 50/16, la piena facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in relazione 

all’oggetto dell’incarico.

3 PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO   

La prestazione ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (rsu), spazzamento meccanizzato e 

manuale e gestione dell'ecocentro comunale.
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4 AMMONTARE  PREVISTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  

LAVORI OGGETTO DELL’APPALTO  

L'ammontare complessivo dell'appalto riferito al periodo di mesi 60 

(sessanta), ai sensi dell'art.35  comma  4  del  D.Lgs  50/2016  

ss.mm.ii.  è  fissato  a  base  di  gara  ad  un  importo pari a € 

5.495.910,29 (esclusa IVA a norma di legge) complessivi per n. 5 

annualità, + oneri di sicurezza pari a € 34.500,88 complessivi per n. 5 

annualità  oltre euro 2.198,364,12 + oneri di sicurezza pari a € 

13,678,10 (esclusa IVA a norma di legge) per n. 2 annualità di 

eventuale proroga,  come riportato nella tabella seguente:

L’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall’Offerta 

economica, oltre agli oneri di legge.

5 OGGETTO DEL SERVIZIO 

NATURA: Raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del Comune di 

Guspini

CATEGORIA DEL SERVIZIO: 16 - CPC 94 - 
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€ 1.099.182,06 € 1.106.326,74

€ 1.099.182,06 € 6.839,05 € 1.106.021,11

€ 5.495.910,29 € 34.500,88 € 5.530.411,17

€ 2.198.364,12 € 13.678,10 € 2.212.042,22

€ 7.694.274,41 € 48.178,98 € 7.742.453,39

CANONE annuo per il 
servizio di raccolta 
rifiuti (1° Anno) € 7.144,68
CANONE annuo per il 
servizio di raccolta 
rifiuti (dal 2 al 5 anno  
Anno)
Importo Complessivo 
servizi a base d’asta (5 
anni)
CANONE per la durata 
dell'appalto (2 anni 
successivi alla 
scadenza del 5°)
Totale Appalto (Anni 5 
+ 2)



La descrizione dettagliata dei  Servizi è contenuta nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, che fa parte integrante e sostanziale del presente 

Bando di Gara. 

CPV (Vocabolario comune degli appalti) Regolamento CE n. 213/2007 

del 28 novembre 2007

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

Si rimanda al capitolato allegato al progetto.

6 DOCUMENTAZIONE  DI  RIFERIMENTO  PER  LA  

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  

La documentazione di gara comprende: il presente Disciplinare, con i 

suoi modelli e allegati, contenente le norme relative alle modalità di 

partecipazione alla procedura aperta, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, il capitolato d’appalto e tutti gli elaborati del 

progetto predisposto dall’amministrazione per l’affidamento del servizio

nonché i documenti da presentare a corredo della procedura di 

aggiudicazione dell’appalto.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara dovranno far 

pervenire, a pena di non ammissione alla gara, esclusivamente 

mediante la piattaforma Sardegna CAT entro il termine perentorio delle

ore 09:00 del giorno 1,09,2021 la seguente documentazione:

    A) Documenti amministrativi; BUSTA QUALIFICA

    B) Offerta tecnica BUSTA OFFERTA TECNICA

    C)Offerta economica; BUSTA OFFERTA ECONOMICA

   

L’offerta sarà composta da tre buste elettroniche:
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6.1 CONTENUTO  DELLA  BUSTA  –  DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA “BUSTA DI QUALIFICA”

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione denominata “Busta di qualifica” della RdO dovranno 

essere allegati i sotto elencati documenti: 

1. Mod. 1: istanza di ammissione

2. Mod. 2: dichiarazione ulteriori soggetti 

3. Mod. 3: dichiarazione cessati dalla carica 

4. Mod. 4: documento di gara unico europeo DGUE

5. Mod. 5: dichiarazione patto integrità

6. Mod. 6: dichiarazione comprovante i requisiti di capacità tecnico 

professionale e economico finanziaria

7. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’ importo dell’appalto, presentata

in conformità al disposto di cui al successivo art. 8

8. PASSOE

9. ricevuta versamento tassa gara ANAC

Sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o da 

procuratore della Ditta concorrente.

dovranno inoltre essere allegati:

o Il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 

dicembre 2012 e s.m.i. dell’ANAC.

Dal 1 luglio 2014 sussiste obbligo del sistema AVCPass per i CIG 

(Codice Identificativo Gara) acquisiti, relativi agli affidamenti nei settori 

ordinari di importo uguale o superiore ad € 40.000,00. Pertanto la 

stazione appaltante eseguirà le verifiche dei requisiti esclusivamente 

secondo la procedura attivata per ciascun partecipante che presenta in

fase di gara il documento detto PASS dell’Operatore Economico 

(PassOE). 

Pag. 6



Per la generazione del documento è necessario che ciascun operatore

economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai 

sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto 

ed abilitato ad operare sul sistema AVCPass dell’Autorità con profilo di 

“Amministratore dell’operatore economico”. 

E’ pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e

coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini 

dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori 

economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di 

eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all’Art. 6bis del 

Codice dei Contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure 

di  gara. 

I concorrenti dovranno, obbligatoriamente e a pena esclusione, seguire

le seguenti disposizioni per la comunicazione dei requisiti posseduti 

che la stazione appaltante dovrà successivamente verificare:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico finanziario avviene attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza Sui 

Contratti Pubblici;

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 

portale AVCP, secondo le istruzioni ivi contenute;

Dopo la registrazione, il concorrente che intende partecipare indica il 

CIG della presente procedura. Il sistema rilascia un PASSOE da 

inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, 

insieme a tutti i moduli ed alle autocertificazioni richieste.

Per poter operare all’interno del sistema AVCPass il concorrente dovrà 

necessariamente essere dotata di PEC e sistema di firma digitale.

Ricevuta VERSAMENTO della Tassa di partecipazione alla gara  ai 

sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della l.23/12/05, n.266 e della 
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conseguente Deliberazione dell’autorità per la vigilanza sui lavori 

pubblici del 21/12/2011, MEDIANTE il versamento della somma di 

euro 200,00 a favore dell’ ANAC .

L’ammissione alla gara è condizionata alla presentazione, nel 

plico contenente i documenti di ammissione alla gara  

dell’originale della ricevuta del versamento da parte del 

concorrente del contributo a favore dell’Autorità. Detto 

versamento dovrà essere effettuato con le modalità prescritte 

dall’Autorità nella citata deliberazione e nelle relative istruzioni 

operative  richiamate nel disciplinare di gara. 

Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, il capogruppo e

ciascun mandante, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione 

di impegno, se aggiudicatari, a costituire il raggruppamento e a 

conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza 

Nel caso di raggruppamento già costituito, l’associazione dovrà 

presentare la scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è 

stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato 

collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo.

In caso di procuratori: originale, o copia conforme ai sensi di legge, 

della Procura Institoria o della Procura Speciale, nell'eventualità che 

l’offerta o la documentazione sia sottoscritta da procuratori 

rappresentanti del Concorrente. In tal caso gli stessi procuratori 

sottoscrittori dovranno sottoscrivere il DGUE, a pena di esclusione 

dalla gara, relativamente alla dichiarazione di assenza dei motivi di 

esclusione indicati all’Art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Nel  caso  di  avvalimento  il  concorrente  dovrà  presentare  tutti  i

documenti previsti dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

AI SENSI DELL’ART.89 C.10 L'AVVALIMENTO NON È AMMESSO 

PER SODDISFARE IL REQUISITO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO 
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NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 

212 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152. 

6.2 OFFERTA TECNICA” 

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione,

la relazione tecnica delle prestazioni offerte.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che

illustra,  con  riferimento  ai  criteri  e  sub-criteri  di  valutazione

indicati nel presente bando relativamente ai seguenti elementi:

1) le migliorie delle attività di raccolta differenziata  

2) le migliorie degli automezzi utilizzati 

3) le migliorie per un minor impatto ambientale  

4) le ulteriori migliorie quali varianti e servizi accessori ;

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel 

Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del 

principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con 

le modalità precedentemente indicate per la sottoscrizione della 

domanda.

6.3 OFFERTA ECONOMICA - BUSTA ECONOMICA

La busta dovrà contenere :

1. OFFERTA ECONOMICA
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L’offerta deve essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o 

legale rappresentante dell'Impresa, su carta resa legale ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge sul bollo con annullamento della marca da 

bollo.

L’offerta dovrà essere inferiore al prezzo posto a base di gara al netto 

degli oneri di sicurezza.

L’offerta sarà effettuata sull’importo dei servizi di cui all’art 4  

posto a base di gara.

Il concorrente dovrà pertanto 

• allegare il modulo offerta (Modulo 7) compilato in tutte le sue parti e

sottoscritto digitalmente;

• inserire  nel  sistema,  nell’apposito  campo  del  sistema  ,  la

percentuale di ribasso, in cifre e in lettere.

Si precisa che per quanto attiene all’indicazione di cifre decimali, nella 

compilazione dell’offerta economica, si potranno indicare fino ad un 

massimo di due cifre decimali.

2. ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA

Espressi sul modello allegato alla presente (Mod. 8) con l’indicazione 

dei prezzi derivanti degli oneri effettivamente sostenuti o da sostenere 

in relazione allo specifico appalto dal concorrente relativamente agli 

oneri aziendali della sicurezza e della manodopera.

Il concorrente dovrà pertanto allegare il modulo oneri AZIENDALI 

DELLA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA compilato in tutte le 

sue parti e sottoscritto digitalmente.
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7 CAUZIONE PROVVISORIA  

L’importo della cauzione è pari al due per cento (2%) dell’importo totale

dell’appalto (compreso il periodo della eventuale proroga), 

corrispondente all’importo di € 154.849,07  , come definita dall’ art. 93 

del D.Lgs n. 50/2016, da costituire a scelta dell’offerente come 

appresso specificato:

o da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso 

Tesoreria del Comune di Guspini, Banco di Sardegna; in questo caso 

la cauzione deve essere accompagnata da una dichiarazione resa da 

una compagnia di assicurazione o da un istituto bancario o da una 

società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolge in via esclusiva 

ovvero prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò autorizzata dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente l’impegno a 

rilasciare nei confronti del concorrente ed in favore della Stazione 

Appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia 

fidejussoria per l’esecuzione del contratto.

La cauzione sarà restituita immediatamente dopo la sottoscrizione 

della scrittura privata.

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni 

dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che 

conterrà espressa autorizzazione.

o in forma di fidejussione (esclusivamente in originale e con firma del 

garante). In tal caso deve essere resa in conformità alla polizza-tipo 

1.1 di cui all’art. 1, comma 1, D.M. 12.03.2004, n. 123, può essere del 

tipo bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed 

a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tale cauzione deve inoltre:
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• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice 

Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante;

• avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta e corredata dall’impegno del 

garante di rinnovarla in caso che alla sua scadenza non 

sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

• espressamente contenere l’impegno del fidejussore a 

rilasciare nei confronti del concorrente ed in favore della 

Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, la garanzia fideiussoria definitiva per 

l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risulti 

aggiudicatario (cauzione definitiva ex art. 103 del D. Lgs.

50/2016).

La cauzione è svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto, senza la necessità di alcun provvedimento 

espresso da parte della stazione Appaltante. Ai non aggiudicatari la 

fidejussione sarà svincolata entro quindici giorni dalla efficacia del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, che conterrà espressa 

autorizzazione, benché non sia ancora scaduto il termine di validità 

della fidejussione stessa.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, a 

pena di esclusione dalla gara, la fidejussione deve essere unica, 

intestata a nome di tutte le imprese che hanno costituito il 

raggruppamento, e può essere sottoscritta anche dal solo 

rappresentante dell’impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i 

concorrenti, con responsabilità “solidale” nel caso di riunione di tipo 

orizzontale e con responsabilità “pro quota” nel caso di riunione di tipo 

verticale, (in tal caso è ammessa, ma non è obbligatoria, la 
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sottoscrizione del contratto di garanzia da parte di tutti i legali 

rappresentanti delle imprese costituitesi in raggruppamento).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora 

costituito, a pena di esclusione dalla gara, la fidejussione deve essere 

unica, intestata a nome di tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento e deve essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti delle imprese stesse, con responsabilità “solidale” nel 

caso di riunione di tipo orizzontale e con responsabilità “pro-quota” nel 

caso di riunione di tipo verticale.

L’importo della cauzione ovvero garanzia fidejussoria è ridotto del 50% 

per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. In tal caso il 

possesso della certificazione ovvero della dichiarazione deve essere 

attestato nella domanda di partecipazione mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In caso di 

raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale per beneficiare della 

riduzione del 50% tutte le ditte aderenti al raggruppamento devono 

possedere la predetta certificazione del sistema di qualità, in caso di 

raggruppamento temporaneo di tipo verticale i concorrenti in possesso 

della certificazione del sistema di qualità potranno godere del beneficio

della riduzione dell’importo richiesto come garanzia, solo per la quota 

ad essi riferibile.

8 TERMINI  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  

DELL’OFFERTA   DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

Sono  ammesse  a  presentare  l’offerta  le  ditte,  in  forma  singola  o

associata, anche a mezzo di raggruppamenti, associazioni di imprese

e/o  consorzi,  mediante  la  piattaforma  di  SardegnaCAT  sul  sito

http://www.sardegnacat.it, 
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Coloro che intendono partecipare alla presente gara dovranno far 

pervenire, a pena di non ammissione alla gara, esclusivamente 

mediante la piattaforma SardegnaCAT entro il termine perentorio 

delle ore 9:00 del giorno 1/09/2021 la seguente documentazione:

A) Documenti amministrativi;

B) Offerta tecnica

C) Offerta economica.

APERTURA BUSTE 

prima seduta pubblica il giorno 03.09,2021 alle ore 10:00 in modalità 

telematica presso la sede della stazione appaltante

La gara sarà gestita attraverso seggio di gara nella fase di verifica dei 

requisiti di partecipazione e qualificazione e da commissione di gara 

con apertura delle buste dell’offerta tecnica e economica con  

valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata.

9 REQUISITI  DI  ORDINE  GENERALE  E  DI  IDONEITÀ  

PROFESSIONALE  

Il concorrente non dovrà versare in alcune delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o cause di incompatibilità di cui 

all’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016.

I requisiti devono essere posseduti dall'operatore economico 

partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto il periodo 

contrattuale.

Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare alla presente 

procedura i soggetti formalmente che hanno dichiarato di possedere i 

requisiti richiesti all’atto di iscrizione al CAT Sardegna per la categoria 

merceologica di riferimento.
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10 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 non sarà ammessa la partecipazione alla 

presente procedura di gara dei concorrenti per i quali sussistono:

a) le cause di esclusione di cui all’Art. 80;

b) agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 

soggetti abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti 

al contratto di rete.

c) è altresì vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo,

ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui al 

suddetto articolo, (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima

gara. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) dovranno 

indicare per quali consorziati il consorzio concorre ed indicare 

obbligatoriamente il nominativo dei professionisti incaricati da tale 

soggetto per l’espletamento delle prestazioni previste.

d) ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 come 

modificato dalla L. 190/2012 la Ditta non deve aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo o aver conferito incarichi a pubblici 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni. 

Eventuali violazioni in tal senso comporteranno la nullità del contratto.

11 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000. La 

sussistenza dei requisiti dichiarati sarà successivamente accertata 
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dalla stazione appaltante secondo le disposizioni in materia per la sola 

Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 .

Non sono ammessi a partecipare alla procedura, i soggetti che 

abbiano rescisso un contratto, anche in forma consensuale, o che 

abbiano avuto un contenzioso con questa Amministrazione.

12 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente 

territorialmente per il ramo di attività oggetto dell’appalto (o analogo 

registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non 

aventi sede in Italia);

b) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del 

D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. per le seguenti categorie e classi

di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare 03 giugno 2014, n. 120: 

1) . - CATEGORIA 1 CLASSE E) : raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e assimilati   o classe superiore

2) - CATEGORIA 4: CLASSE F) raccolta e trasporto di rifiuti 

speciali non pericolosi prodotti da terzi – o classe superiore

3) - CATEGORIA 5 CLASSE F) :Raccolta e trasporto di rifiuti 

pericolosi   o classe superiore

4) Cat 9 Classe F) Bonifica siti o classe superiore

L’iscrizione nella predetta categoria 1 deve essere idonea allo 

svolgimento di tutte le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani rientranti nell’oggetto del presente appalto;
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13 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E

FINANZIARIA 

Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto e 

riferito a ciascuno agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili almeno 

pari a due volte l’importo IVA esclusa del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e 

dell’allegato XVII parte I, del Codice:

per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della 

nota integrativa; 

per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale 

ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la 

Dichiarazione IVA.

Tale requisito è previsto, nel rispetto dell’art. 83, comma 5, del D.lgs. 

50/2016 perché:

1) è proporzionato al valore dell’appalto oggetto della presente procedura 

di affidamento;

2) consente in via propedeutica un apprezzamento di affidabilità del 

concorrente data la rilevanza e la significatività del servizio da prestare:

a) che è qualificato giuridicamente come servizio pubblico locale di 

rilevanza economica e come servizio pubblico essenziale;

b) che richiede una professionalità di livello adeguato per conseguire

gli obiettivi posti dalla Legge e dagli atti di gara in materia di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese 

che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 

fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che 

per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste 

può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 

appaltante.

14 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E

PROFESSIONALE

14.1 ESECUZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

Il concorrente deve aver eseguito:

a)nell’ultimo triennio decorrente dalla data della pubblicazione 

del bando, di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento 

per un ambito territoriale con popolazione servita di almeno 

13.000 abitanti (quantità di abitanti complessivamente serviti 

nel triennio); per un importo almeno pari a quello oggetto del 

presente servizio; 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui

all’art. 86 e dell’allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti 

pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia 

conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 

con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, 

mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei 

certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
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14.2 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:

Il Servizio è finanziato con fondi comunali

15 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED

ECONOMICA

15.1 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il punteggio dell’offerta  è attribuito sulla base dei criteri di valutazione 

elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei 

punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi 

Discrezionali o Tabellari.

In particolare: ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il

presente bando di gara stabilisce i  seguenti criteri di valutazione

dell’offerta (pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del

contratto,   quali, a titolo esemplificativo):

a) la qualità;

b) il prezzo;

Di seguito sono elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi

punteggi (e i sub- punteggi): (art. 95 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

QUALITÀ DEL PROGETTO E
 PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

MIGLIORAMENTI NELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

DESCRIZIONE V(a)i Wi

Miglioramento  della  modalità  organizzativa  ed  esecutiva  della
raccolta  porta a porta con aumento della frequenza di  raccolta delle
frazioni  da  recuperare  presso  le utenze domestiche  (metodologie e
frequenze).

Qualitativo 5
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Incremento  estivo  (1giugno-30  settembre)  della  frequenza  di

raccolta domiciliare della frazione organica da utenze domestiche,

su tutto il territorio comunale.

Qualitativo 5

Descrizione  delle  misure  adottate  per  la  riduzione  della  produzione
totale dei rifiuti urbani

Qualitativo 7

Creare e mettere a disposizione nelle varie  piattaforme web entro due

mesi dall'avvio del servizio app. per smartphone e tablet utilizzabile per

almeno  sistemi  operativi  iOS,  Android  e  Windows  phone,  scaricabili

gratuitamente  per gli utenti;  l'app dovrà  contenere tutte  le  informazioni

inerenti  la  raccolta  dei  rifiuti  (lista  rifiuti  con  sistema  di  ricerca

personalizzato con indicazione della frazione nel quale conferirlo; giorni

di  raccolta e  modalità  di  conferimento;  localizzazione, giorni e orari  di

apertura del centro di raccolta; calendario spazzamento strade).

On-Off 5

Incrementare i servizi relativi allo spazzamento di almeno 15 km On-Off 2

Elementi di integrazione per la sensibilizzazione ambientale inerente ai
rifiuti con interventi innovativi di comunicazione rispetto a quelli previsti
nel presente capitolato (ad esempio campagne per categorie specifiche
di utenze etc.).

On-Off 3

Avere  eseguito  nell’ultimo  triennio  precedente  alla  data  della
pubblicazione della gara, servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
con raggiungimento, almeno in un Comune e per  almeno un anno, di
una percentuale di raccolta differenziata (RD) pari o superiore all’80%,
calcolata  secondo  il  meccanismo  di  premialità  con  il  metodo  della
Regione Sardegna  (Delibera G.R. 67/33  del 29.12.2015); a tal fine  il
concorrente dovrà elencare i servizi e per ogni servizio i seguenti dati:
Anno,  Breve  descrizione  del  Servizio,  Committente  (sedi  verso  dal
Comune), Comune (con sigla della provincia) per il quale è stato svolto
il servizio, percentuale di raccolta differenziata (RD).

Qualitativo 10

PUNTEGGIO MASSIMO 37

MIGLIORIE DEGLI AUTOMEZZI UTILIZZATI (RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE)(*)

Il  concorrente dichiara che almeno il 30% (in numero) degli automezzi
utilizzati, nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il
trasporto di  rifiuti utilizza  motorizzazioni non  inferiori ad  Euro5 oppure
elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. On-Off 1

Il  concorrente dichiara che almeno il 50% (in numero) degli automezzi
utilizzati, nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il
trasporto di  rifiuti utilizza  motorizzazioni non  inferiori ad  Euro5 oppure
elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. On-Off 2

Il  concorrente dichiara  che almeno  l'80%  (in numero) degli automezzi
utilizzati, nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il
trasporto di  rifiuti utilizza  motorizzazioni non  inferiori ad  Euro5 oppure
elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. On-Off 3

Il concorrente dichiara che almeno il 100% (in numero) degli automezzi
utilizzati, nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il
trasporto di  rifiuti utilizza  motorizzazioni non  inferiori ad  Euro5 oppure
elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. On-Off 4

PUNTEGGIO MASSIMO 4

MIGLIORIE PER UN MINOR IMPATTO AMBIENTALE
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Superamento  degli  obiettivi  relativi  alla  Raccolta  differenziata:  il

concorrente dovrà presentare una relazione nella quale siano riportate

le  attività  e  le  metodologie  che  porrà  in  essere  per  ridurre

l'indifferenziato andando ad intercettare tutte  le frazioni  merceologiche

recuperabili in modo differenziato.

Qualitativo 5

Riduzione  dei  Rifiuti  Urbani  Biodegradabili:  il  concorrente  dovrà
presentare  una  relazione  nella  quale  siano  riportate  le  attività  e  le
metodologie  che  porrà  in  essere  per  ottenere  la  riduzione  dei  rifiuti
biodegradabili

Qualitativo 5

PUNTEGGIO MASSIMO 10

ULTERIORI MIGLIORIE
Varianti  migliorative  raccolta  particolari  tipologie  di  rifiuti,  fornitura

ulteriori di strumenti e tecnologie: il concorrente con relativa relazione,

indica  le  proposte  migliorative  per  servizi  che non  sono  compresi nel

presente  capitolato  con  particolare  riguardo a tipologie di  rifiuto non

previste nel Capitolato e nella Relazione Tecnico Illustrativa.

Qualitativo 4

Servizi  e  attrezzature  aggiuntive  a  quelle  proposte  nel  presente

capitolato  e  nella  Relazione  Tecnico  illustrativa:  il  concorrente  con

relativa  relazione,  indica  le  proposte  migliorative  rispetto  a  quanto

previsto nel  presente  Capitolato e  nella  Relazione Tecnico  Illustrativa

che non siano già compresi in altre parti dell'offerta tecnica.

Qualitativo 4

Fornitura  di  cestini  per  la  raccolta  differenziata:  il  concorrente  con
relativa relazione prevede la fornitura e relativa installazione di almeno
30 cestini per la raccolta differenziata nei parchi pubblici e nelle scuole
del territorio (almeno n. 30).

On-Off 3

Fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti organici: il concorrente con
relativa  relazione  prevede  la fornitura di  sacchetti  biodegradabili  per  la
raccolta dei rifiuti organici

On-Off

3

Fornitura di dispenser per sacchetti per deiezioni animali: il concorrente
con relativa relazione prevede la fornitura e l'installazione di almeno 15
dispenser  per i  parchi  pubblici  con  relativi  sacchetti  per tutta  la  durata
dell’appalto.

On-Off 3

Fornitura di dogy box per deiezioni animali: il concorrente con relativa
relazione prevede la fornitura e l'installazione di almeno 6 dogy box e
relativi sacchetti per i parchi pubblici per tutta la durata dell’appalto. On-Off 2

PUNTEGGIO MASSIMO 19

TOTALE PUNTI OFFERTA QUALITATIVA 70
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

OFFERTA ECONOMICA-Ribasso  percentuale  sull'importo  del
servizio posto a base di gara

MAX

TOTALE PUNTI OFFERTA ECONOMICA 30

TOTALE OFFERTA 
QUALITATIVA+QUANTITATIVA

100
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15.2 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

L’attribuzione dei subpunteggi alle singole offerte presentate,

avverrà   con  l’applicazione  dei seguenti parametri ai punteggi sopra

indicati 

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri di valutazione tecnica 

e relativi punteggi di cui alla soprastante tabella:

I coefficienti V(a)i sono di due tipologie indicate nella corrispondente 

colonna V(a)i della tabella 2 del presente:

V(A)I ON-OFF: 

si attribuisce il coefficiente 1 nel caso in cui venga offerto l’elemento e 

il coefficiente 0 se non offerto;

V(A)I QUALITATIVO:

la Commissione procederà mediante attribuzione, da parte di ogni 

commissario e sulla base di quanto richiesto nel criterio, di un giudizio 

di qualità e del relativo coefficiente individuati nella seguente tabella:

GIUDIZIO
Peso

valutazione 

Eccellente rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 1

Importante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0,8

Buon rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0,6

Discreto  rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0,4

Significativo  rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0,2
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Scarso  o  irrilevante  rilievo  rispetto  agli  aspetti  oggetto  di

valutazione
0

Per ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio per ciascun 

criterio e sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi 

per il valore massimo attribuibile a ciascun criterio e sub-criterio preso 

in considerazione.

Il punteggio finale sarà unico e sarà determinato dalla somma dei 

punteggi attribuiti. 

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra 

decimale dopo la virgola.

con l’applicazione  della seguente formula

P(i)= P(max)*  SUB(val) 

P(max) = punteggio massimo attribuibile alla voce di valutazione ;

SUB(val)= peso attribuito alla valutazione;

Il punteggio sarà determinato dalla media dei coefficienti che ogni 

commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun 

criterio.

15.3 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

ELEMENTI DELL’OFFERTA 

ECONOMICA

PUNTEGGIO MASSIMO

ribasso 30

l’attribuzione dei punteggi avverrà con le seguenti modalità:
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Al ribasso più conveniente offerto sarà assegnato il punteggio 

massimo fissato in 30 punti, mentre agli altri concorrenti il punteggio 

sarà attribuito moltiplicando il punteggio massimo per un coefficiente 

ottenuto secondo la seguente proporzione:

Ci = X * Ri /M [se Ri ≤ M]

Ci = X + (1-X) * [(Ri -M) / (Rmax - M)] [se Ri > M]

dove:

Ci = coefficiente assegnato al concorrente i-esimo

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

M = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti dai concorrenti

X = 0,80

Rmax = ribasso piu conveniente (massimo) fra quelli proposti dai 

concorrenti

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato 

attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all’elemento A

(Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche) con il punteggio 

attribuito in relazione all’elemento B (Prezzo).

L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’Impresa che avrà 

conseguito complessivamente il punteggio più alto.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, per determinare 

l’aggiudicatario, si procederà con sorteggio ai sensi dell’art. 77 comma 

2 del R.D. 23.05.1924, n. 827.
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16 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: 

16.1 CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (ART. 97,

D.LGS. 50/2016)

Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,   la   stazione

appaltante  valuterà  la  congruità delle offerte in relazione alle quali

sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri

elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro

quinti dei corrispondenti punti massimi  previsti dal presente bando di

gara.

Ai sensi dell’art. 97 comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la stazione

appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che,  in base

ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’ente

aggiudicatore escluderà l’offerta solo se la prova fornita non giustifica

sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi  proposti,  tenendo

conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le

modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa

in quanto:

- non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3;

- non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105;

- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati

nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16.

16.2 CRITERIO DI VERIFICA DELLE OFFERTE

ANORMALMENTE BASSE ( ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016)

Ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 4, del D.Lgs. 50/2016 e s s.mm.ii.,  se

un’offerta   appare  anormalmente bassa, la stazione appaltante

richiede all’offerente le spiegazioni relative   alle   voci   di  prezzo che
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concorrono a formare l’importo  complessivo posto a base di gara,

procedendo   secondo i  successivi punti. All’esclusione può

provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.

16.3 PROCEDIMENTO DI VERIFICA E DI ESCLUSIONE

DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  (ART. 97,

D.LGS. 50/2016)

In conformità a quanto previsto dall'Art. 97 D.Lgs. 50/2016, la Stazione

Appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i

punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi

di  valutazione,  siano  entrambi  pari  o  superiori  ai  quattro  quinti  dei

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara: esse verranno

sottoposte  a  verifica  delle  giustificazioni  prodotte  ai  fini  della

valutazione dell'eventuale anomalia delle stesse. 

Quando un'offerta appaia anomala la stazione Appaltante attiverà la

procedura prevista dal citato Art. 97, comma 5. In tale circostanza gli

operatori  economici  interessati  dalla  procedura  saranno  informati

mediante PEC o comunicazione sulla piattaforma Sardegna CAT sui

tempi e le modalità formali di presentazione delle giustificazioni.

Ai sensi dell’art. 97, comma 5,  la stazione appaltante (ovvero,  se lo

riterrà opportuno, la commissione)  esamina le giustificazioni prodotte.

Ove dovesse   non ritenerle sufficienti ad escludere l’incongruità

dell’offerta, l’amministrazione  richiede per iscritto all’offerente le

precisazioni ritenute pertinenti. L’offerente deve   presentare   per

iscritto le precisazioni  richieste entro 10 giorni.

La stazione appaltante (o la commissione  di  gara), esamina gli

elementi costitutivi  dell’offerta   tenendo conto delle precisazioni

fornite.

All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara

le eventuali esclusioni di  ciascuna   offerta che, in base all’esame
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degli elementi forniti, è risultata, nel suo complesso, inaffidabile, e

procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del

D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione definitiva in favore della   migliore

offerta non anomala.

17 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo

ottenuto il punteggio   totale   più   alto, verrà ritenuta

economicamente più   vantaggiosa   in   base   alla   natura,

all’oggetto   e   alle   caratteristiche  del contratto,   tenendo conto

dei criteri di cui al presente bando.

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una

sola offerta valida, purché  ritenuta   congrua e conveniente

dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs.

50/2016 e s s.mm.ii.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione

avverrà in favore dell’offerta e c o n o m i c a  che presenta il ribasso %

maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali

l’aggiudicatario sarà  individuato direttamente tramite pubblico

sorteggio in deroga alle previsioni di cui all’art. 77 del R.D.

827/1924.

Il migliore offerente verrà così   individuato,   fatta   salva   l’idoneità

della  documentazione  richiesta per la partecipazione alla gara

18 VARIANTI:

non sono ammesse offerte in variante;

AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI IN SEDE DI ESECUZIONE:
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Saranno ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e del DPR

207/2010 qualora se ne manifestasse l'esigenza varianti  autorizzate

dal RUP con le modalità previste dal vigente ordinamento normativo.

Si precisano altresì ai sensi dell’art. 106 commi:1 lett. a), 1 lett. 5)  per

modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo,

dell’art. 63 comma 5 del D Lgs n° 50/2016, le seguenti clausole che

fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali  modifiche  nonché  le

condizioni  alle  quali  esse  possono  essere  impiegate,  facendo

riferimento  alle  variazioni  dei  prezzi  e  dei  costi  standard.  Esse non

apportano  modifiche  che  avrebbero  l'effetto  di  alterare  la  natura

generale del contratto: 

lavori aggiuntivi di completamento, complementari o di miglioramento

per  opere  similari  e  analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento,  fino

all’importo massimo in aumento del  50% dell’importo di  affidamento

agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento iniziale anche con

l’utilizzo  dei  ribassi  e  le  economie  maturate  in  sede  di  gara  o  nel

quadro economico progettuale; 

19 ESPLETAMENTO DELLA GARA

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar

luogo alla gara o di prorogarne la  data senza che i concorrenti

possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la

facoltà di  interrompere o annullare in qualsiasi momento la

procedura di gara in base a valutazioni di propria ed  esclusiva

competenza,   ovvero   per   difetto   della   disponibilità   di   tutte   le

risorse   finanziarie   necessarie,senza   che   i   concorrenti   possano

vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a

qualunque titolo eventualmente sostenute.

La procedura di gara sarà la seguente:

Seggio di gara 

Le  Fasi  di  verifica  della  documentazione  di  qualificazione  e  di

ammissibilità alla gara verranno effettuate dal Seggio di gara.
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Le sedute di gara legate alla verifica e apertura dei plichi nonché di

lettura  degli  esiti  avverranno  in  modalità  telematica  attraverso  la

piattaforma  Sardegna  CAT-  Le  sedute  di  valutazione  delle  offerte

tecniche della commissione di gara saranno effettuate dalla stessa in

seduta riservata.

La prima seduta di gara si terrà nella data e ora indicati nel presente

bando, alla presenza del  di gara, presso la sede di Via Don Minzoni

10 del Comune di Guspini. Si procederà  con la verifica di ammissione

delle offerte pervenute. 

La Stazione Appaltante si riserva rinviare la data della seduta di gara

qualora insorgessero contrattempi istituzionali non rinviabili, dandone

pubblicità ai concorrenti partecipanti mediante avviso sulla piattaforma

Sardegna Cat nella sezione dedicata alla procedura di gara.

Il  soggetto deputato all’espletamento della gara, il  giorno fissato dal

bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della

documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- verificare che il deposito dell’offerta sia avvenuto nei termini stabiliti

dal  bando  e  ed  in  caso  negativo  a  escludere  dalla  gara  le  offerte

pervenute fuori termine;

-  verificare  la  correttezza  formale  dei  plichi,   la   conformità   della

documentazione   amministrativa  a  quanto  richiesto  nel   presente

disciplinare, ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base

alle dichiarazioni rese nei documenti contenuti nella busta A, siano fra

di  loro  in  situazione  di  controllo  ed  in  caso  positivo  ad  escluderli

entrambi dalla gara;

-  verificare  che  i  consorziati  -  per  conto  dei  quali  i  consorzi  di  cui

all’articolo 45 comma 2, lettere b)  e c)  del  D.Lgs. 50/2016,  hanno

indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi

altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

Verificata  la  documentazione presentata dai concorrenti,  si procederà

pertanto alla ammissione  alle  successive  fasi  della  procedura  di

gara ai soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in
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modo completo e formalmente corretto rispetto  a  quanto  richiesto  e

che  abbiano  dimostrato  il  possesso  dei  requisiti  di  ammissione

nelle  forme prescritte dal presente disciplinare. 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 83 comma 9. del d.lgs. 50/2016 la

mancanza,  l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli

elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3 dell’art 83

del  D.Lgs.  50/2016  comporterà  l’attivazione  delle  procedure  di

soccorso istruttorio

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,

non  superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i

soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali

ovvero  di  mancanza  o  incompletezza  di  dichiarazioni  non

indispensabili,  la  stazione  appaltante  non  ne  richiede  la

regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso

del termine di cui al  secondo periodo il  concorrente è escluso dalla

gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una

pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla  fase di  ammissione,

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo

di  medie  nella  procedura,  né  per  l’individuazione  della  soglia  di

anomalia  delle  offerte.  Tale disposizione si  applica a ogni  ipotesi  di

mancanza,  incompletezza  o  irregolarità  degli  elementi  e  delle

dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai

concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Commissione di gara

A seguito  dell’espletamento  della  fase  di  ammissione  alla  gara,  la

valutazione delle  offerte  dal  punto di  vista  tecnico ed economico ai

sensi dell’art 77 del D. Lgs. 50/2016 è affidata ad una commissione

giudicatrice.

La  commissione  procede  in  seduta  pubblica  all’apertura  del  plico

contenente l'offerta tecnica e successivamente verifica la presenza dei
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documenti  richiesti  nel  presente  disciplinare  prodotti  dal  soggetto

partecipante. 

La data di  apertura   delle   offerte   tecniche  ed  economiche

avverrà  in  data  da  definirsi,  che  sarà comunicata  al termine

delle procedure del seggio di gara (per le offerte tecniche ) e  alla

conclusione delle valutazione dell’offerta  tecnica,  attraverso

la  piattaforma  elettronica  Sardegna  Cat  a   tutti   i

partecipanti.

La Commissione procederà a seguito di tale adempimento, in una o

più sedute riservate, ad esaminare le offerte  tecniche presentate e ad

attribuire  i  relativi  punteggi  con  applicazione  degli  elementi  di

valutazione riportati nel presente disciplinare. 

Al termine della valutazione la  Commissione, in seduta pubblica

procederà alla lettura del punteggi attribuiti per l’offerta tecnica

ed all'apertura della Busta "C - Offerta economica". 

La  commissione  sulla  base  della  offerta  economica  procederà  ad

attribuire i punteggi ai partecipanti e a seguito della quale sommando

gli  stessi  a  quelli  ottenuti  da  ciascuna  impresa  nella  parte  offerta

tecnica  provvederà  a  stilare  la  graduatoria  finale  della  gara  e  darà

lettura dei punteggi attribuiti. 

Le cause di esclusione dalla gara dei concorrenti saranno determinate

con riferimento a quanto previsto negli  Artt.  80,  83 e 84 del  D.Lgs.

50/2016. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia

ed in materia di misure di prevenzione.

Ai  sensi  dell'Art.  85  comma 5  del  D.Lgs.  50/2016  e  successivi,  la

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere a tutti gli operatori

economici,  e  in  qualsiasi  momento  della  procedura,  di  presentare  i

documenti  complementari  o  parte  di  essi,  qualora  questo  sia

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

Pag. 31



Tutte le comunicazioni su date e ora delle sedute pubbliche saranno

comunicate  a  mezzo  della  piattaforma  Sardegna  CAT  a  tutti  i

concorrenti.

Al termine della procedura   la   Stazione   Appaltante   procede

tempestivamente  alle  comunicazioni di cui  all’art. 76, comma 5, del

D.Lgs. 50/2016.

Una volta effettuate le verifiche previste dall’art. 32 del d.lgs.

50/2016, l’aggiudicazione definitiva, allorché divenuta efficace, verrà

comunicata a mezzo pec   ai   non aggiudicatari e contestualmente

sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria di cui al punto

8.  Detta cauzione cessa automaticamente qualora l’offerente non

risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi

trenta giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita

mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione,  la stessa  verrà

direttamente restituita entro il termine succitato, a mezzo PEC.

L’aggiudicazione   è    immediatamente    impegnativa    per

l’aggiudicatario,   mentre   per   la  stazione appaltante  diventa tale a

decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il  contratto dovrà essere stipulato entro  60 giorni, ai sensi dell’art.

32, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016 e  s s.mm.ii., a decorrere dalla

data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge n. 221 del 17/12/2012,

sono a carico dell’aggiudicatario  tutti gli oneri di pubblicità legale

conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi

di gara.

La consegna dei lavori, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs.

50/2016, dovrà avvenire entro 45  giorni dalla data di   stipula del

contratto.
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L’aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei

lavori anche sotto riserva di legge  nelle   more della stipulazione del

contratto.

RIMBORSO ALLA STAZIONE APPALTANTE SPESE DI 

PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.m. 2/12/2016 l’aggiudicatario nel 

termine di 60 giorni dall’aggiudicazione  ha l’obbligo di corrispondere al

committente tutte le spese relative alla pubblicazione sostenute dalla 

stazione appaltante degli avvisi, del bando di gara , degli atti e 

dell’avviso di aggiudicazione inerente la presente procedura. 

 

Prima  dell'aggiudicazione  dell'appalto,  la  Stazione  Appaltante

procederà alle verifiche previste all’Art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs.

50/2016,  e  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  la  veridicità  di  tutte  le

dichiarazioni  rese,  anche  ai  sensi  dell’Art.  85  del  D.Lgs.  50/2016.

Pertanto richiederà all’aggiudicatario nonché all'impresa che la segue

in  graduatoria,  di  presentare  documenti  complementari  aggiornati

conformemente  all'Art.  86  e,  se  del  caso,  all'Art.  87  del  D.  Lgs.

50/2016. Gli operatori economici potranno essere invitati a integrare i

certificati richiesti ai sensi degli Artt. 86 e 87 del D.Lgs.50/2016.

La  mancata  corrispondenza  a  quanto  dichiarato  in  sede  di  gara

comporterà  l'immediata  decadenza  dall’aggiudicazione  nonché  le

sanzioni previste dal D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dagli Artt. 85 e 88 D.Lgs. 50/2016, la

documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere

generale,  tecnico-professionale  ed  economico-finanziario,  per  la

partecipazione  alle  procedure  disciplinate  dal  presente  documento,

sarà acquisita esclusivamente con sistema AVCPass.

La  società  aggiudicataria  si  impegna  a  svolgere  l’appalto  con  le

modalità  contrattualmente  previste,  anche  nelle  more  della  formale

stipula del contratto  (esecuzione del contratto in via d’urgenza)  se

nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell’Art. 32 D.Lgs. 50/2016.

Il  termine di  sessanta giorni  di  cui  all’Art.  32,  comma 8, del  D.Lgs.
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50/2016 (termine di stipulazione del contratto) viene elevato a novanta

giorni dall’aggiudicazione definitiva.

In caso di fallimento, di  liquidazione coatta e concordato preventivo,

ovvero  procedura  di  insolvenza  concorsuale  o  di  liquidazione

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 108 del

D.Lgs. 50/2016 ovvero di  recesso dal contratto ai  sensi  dell'Art.  88,

comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di

dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  la  Centrale  di

Committenza si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’Art. 110 del

D.Lgs. 50/2016. 

Relativamente  ai  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari  di

concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a

quanto previsto ai commi 17 e 18 dell’Art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Sulle modalità di pagamento, si rinvia al Capitolato Amministrativo e

prestazionale.

Ai sensi dell’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore dovrà produrre

idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal citato Art. 103,

la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato

Decreto Legislativo. La garanzia deve essere conforme allo schema

tipo approvato con decreto del  Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente

concordato con le banche e le assicurazioni  o loro rappresentanze.

Deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di

cui  all’Art.  1957,  comma  2,  del  Codice  Civile,  nonché  la  clausola

“pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con

liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con

espresso divieto del Garante di  opporre in ogni sede, a fronte della

richiesta  formulata  dal  Committente,  eccezioni  relative  al  rapporto

garantito”.

L’aggiudicatario dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del

progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale

per  i  rischi  derivanti  dallo  svolgimento  delle  attività  di  propria

competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei
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progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche

i  maggiori  costi  che  la  stazione  appaltante  deve  sopportare  per  le

varianti,  resesi  necessarie  in  corso  di  esecuzione.  La  garanzia  é

prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori

progettati, con il limite di 1 milione di euro, IVA esclusa, per lavori di

importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 35, comma 1, lettera c), D.Lgs.

50/2016 e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori

progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, IVA esclusa, per

lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'Art. 35, comma 1,

lettera  c),  D.Lgs.  50/2016.  La  mancata  presentazione  da  parte  dei

progettisti  della  polizza  di  garanzia  esonera  le  amministrazioni

pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

La  mancata  costituzione  della  garanzia,  nonché  della  polizza

assicurativa di  cui  sopra, determina la decadenza dell'affidamento e

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

20 ALTRE INFORMAZIONI:

(a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi

dei requisiti  generali di  cui all’articolo 80 del  D.lgs. n°

50/2016; 

(b) si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di

una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e

conveniente;

(c) l’offerta  è  valida  per  180 giorni dalla  data  di

presentazione della stessa;

(d) l’aggiudicatario  deve prestare cauzione definitiva  nella

misura  e  nei  modi  previsti  dall’articolo  103  comma  1

nonché  la  polizza  di  cui  all’articolo  dall’articolo  103

comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

(e) in caso di impresa si applicano in merito alle riduzioni

delle  cauzioni  le  disposizioni  previste  dall’articolo  93

comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 
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(f) le  autocertificazioni,  le  certificazioni,  i  documenti  e

l’offerta devono essere  in lingua italiana o corredati di

traduzione giurata;

(g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 45

comma 2  lettere  d),  e),  f),  g)  del  D.Lgs.  n. 50/2016  i

requisiti di cui al punto  11.  del presente bando devono

essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, del

D.P.R.  207/2010  nei  casi  di  associazioni  di  tipo

orizzontale, o di associazioni di tipo verticale;

(h) gli  importi  dichiarati  da  imprese  stabilite  in  altro  stato

membro dell’Unione Europea,  qualora espressi  in  altra

valuta, dovranno essere convertiti in euro;

(i) la  contabilità  dei  lavori  sarà  effettuata,  sulla  base  del

prezzo  offerto aumentato  dell’importo  degli  oneri  per

l’attuazione dei piani di sicurezza del presente bando; le

rate di acconto saranno pagate con le modalità previste

dal capitolato speciale d’appalto;

(j) i  corrispettivi  saranno  pagati  con  le  modalità  dal

capitolato speciale d’appalto;

(k) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o

cottimista  verranno  effettuati  dall’aggiudicatario  che  è

obbligato a trasmettere, entro venti  giorni  dalla data di

ciascun  pagamento  effettuato,  copia  delle  fatture

quietanzate  con  l’indicazione  delle  ritenute  a  garanzie

effettuate;

(l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le

disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;

(m) Ai  sensi  dell’art.  105  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  iI  

soggetto affidatario del contratto di cui al presente bando

può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le

forniture  compresi  nel  contratto,  previa  autorizzazione

della stazione appaltante purché:

1. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla   

procedura per l'affidamento dell'appalto;
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2. il subappaltatore sia qualificato nella relativa   

categoria;

3. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti

di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi

e forniture che si intende subappaltare;

4. il  concorrente  dimostri  l'assenza  in  capo  ai

subappaltatori  dei  motivi  di  esclusione  di  cui

all'articolo 80.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di

cui  all’art.  205  del  D.Lgs.  50/2016  sono  demandate  all’autorità

giudiziaria competente secondo quanto previsto dall’art. 62 della L.R.

07.08.2007, n. 5, nonché dalla normativa statale.

I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  della  legge  196/2003,

esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  Disciplinare  di  gara,  si  farà

riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli  appalti  e più in

generale, alla vigente normativa. Qualunque riferimento contenuto in

atti,  anche  progettuali,  a  norme regionali  deve  essere  inteso  come

riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena

citate.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini

dell’ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non –

verrà effettuato dal committente tramite gli  uffici preposti nel rispetto

della  normativa  vigente  unicamente  ai  fini  dell’aggiudicazione  e

successiva stipula del contratto d’appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei

soggetti  interessati  ex  L.  241/1990  che  potrebbe  comportare

l’eventuale  comunicazione  dei  dati  suddetti  ad  altri  concorrenti  alla

gara così come pure l’esigenza del committente di accertamento dei

requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.
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Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Fanari - Comune di 

Guspini Via Don Minzoni 10 - 09036 GUSPINI (SU) - 

pec:protocollo@pec.comune.guspini.vs.it - tel 070 9760407

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini 

dell’ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – 

verrà effettuato dal Comune di Guspini tramite gli uffici preposti nel 

rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e

successiva stipula del contratto d’appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei

soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare 

l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla 

gara così come pure l’esigenza del Comune di Guspini di 

accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque 

previsti per legge.

Data di spedizione alla GUCE  30,06,2021

Guspini, 20 Luglio 2021

Il Responsabile del Settore 

OO.PP. Ambiente

F.to Ing. Mauro Fanari

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n.82/2005 e successive modificazioni]
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