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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276473-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Sestu: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
2013/S 158-276473

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Sestu
Via Scipione 1
Punti di contatto: Settore Ambiente e Servizi Tecnologici
All'attenzione di: Ing. Ugo Scarteddu
09028 Sestu
ITALIA
Telefono:  +39 0702360225
Posta elettronica: ugo.scarteddu@comune.sestu.ca.it
Fax:  +39 0702360275
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.sestu.ca.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.sestu.ca.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.sestu.ca.it/japse/it/archivio_bandi.wp

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Servizio di igiene urbana e ambientale per un periodo di sette anni, compresi la raccolta domiciliare, il trasporto,
il recupero e il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento e i servizi
accessori.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Tutto il
territorio comunale di Sestu (CA) Italy.
Codice NUTS ITG27
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II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha ad oggetto l'espletamento dei servizi di igiene urbana e ambientale per un periodo di 7 anni,
compresi la raccolta domiciliare, il trasporto, il recupero e il conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati,
in forma differenziata, lo spazzamento e i servizi accessori. Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono
dettagliatamente indicate, per ciascuno dei servizi sopra elencati, nel capitolato speciale d'appalto.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90000000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 13 647 710,48 EUR
IVA compresa. IVA (%) 10

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. 70. Ponderazione 70
2. 30. Ponderazione 29

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
37052916DB

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 244-396329 del 20.12.2011
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 246-398460 del 22.12.2011
Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 33-052196 del 17.2.2012

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 37052916DB
Denominazione: Servizio di igiene urbana ambientale per un periodo di sette anni compresa la raccolta domiciliare, il
trasporto, il recupero e il conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento e i servizi
accessori
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

23.5.2013

V.2) Informazioni sulle offerte

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396329-2011:TEXT:IT:HTML
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Numero di offerte pervenute: 7

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Soc.coop.C.N.S.Consorzio Nazionale Servizi
Via Della Cooperazione 3
40129 Bologna
ITALIA
Posta elettronica: consorzionazionaleservizi@legalmail.it
Telefono:  +39 0514195501
Indirizzo internet: www.cnsonline.it
Fax:  +39 0514195502

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 14 258 245,29 EUR
IVA compresa. IVA (%) 10
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 13 647 710,48 EUR
IVA compresa. IVA (%) 10

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Occorre obbligatoriamente effettuare il sopralluogo finalizzato ad accertare la consistenza dei luoghi e le
caratteristiche del territorio ove il servizio va espletato. Tale sopralluogo va effettuato entro e non oltre il decimo
giorno precedente la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte. Il sopralluogo dovrà essere
effettuato esclusivamente dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal Direttore Tecnico; per effettuare il
sopralluogo contattare l'ufficio tecnico alla e-mail: ugo.scarteddu@comune.sestu.ca.it.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
dell'appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.
La validità dell'offerta deve essere di almeno 180 giorni dalla data di apertura di plichi contenenti le offerte.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia agli atti di gara e in particolare al
disciplinare di gara e al capitolato speciale d'appalto.
Tutta la documentazione di gara è scaricabile gratuitamente presso http://www.comune.sestu.ca.it/japse/it/
archivio_bandi.wp .
Responsabile unico del procedimento: Ing. Ugo Scarteddu

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna)
Via Sassari 17
09124 Cagliari
ITALIA
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Telefono:  +39 070679751
Fax:  +39 07067975230

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente bando è proponibile ricorso,
ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 104/2010, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro
30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
14.8.2013


