UNIONE dei COMUNI
del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO
Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis
Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926
Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it
Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SEI
NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 2020-2026
CIG: 8398740B7E

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale: UNIONE COMUNI DEL PARTEOLLA E DEL BASSO
Numero di identificazione nazionale:
CAMPIDANO
Indirizzo postale: Via Luigi Einaudi – Serdiana (SU)
Città: Serdiana (SU)

Codice NUTS: ITG27

Codice postale: 09041

Paese: ITALIA

Persona di contatto: ing. Alessandro Mulas

Tel.: 070 74414100

E-mail: – ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it
Pec: lavori.parteolla@pec.it

Fax:

Indirizzi internet
Indirizzo principale: (URL) https://www.unionecomuniparteolla.ca.it/
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.unionecomuniparteolla.ca.it/area/trasparenza.html
I.2) Appalto congiunto
⃞ Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:
⃞ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
x I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
https://www.unionecomuniparteolla.ca.it/
◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
x l'indirizzo sopraindicato
◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
⃞ in versione elettronica: (URL)
x all'indirizzo sopraindicato
◯ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)
⃞ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e
dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,
inclusi gli uffici a livello locale o regionale
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale
x Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
◯ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale
◯ Organismo di diritto pubblico
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
◯ Altro tipo:

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività

◯ Difesa

◯ Protezione sociale

◯ Ordine pubblico e sicurezza

◯ Servizi ricreativi, cultura e religione

◯ Ambiente

◯ Istruzione

◯ Affari economici e finanziari

X Altre attività: ENTI LOCALI
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◯ Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE
URBANA
II.1.2) Codice CPV principale: 90511100-3, 90512000-9, 90612000-0

Numero di riferimento:

II.1.3) Tipo di appalto ◯ Lavori ◯ Forniture X Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto principale l’esecuzione del SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SEI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO
CAMPIDANO
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 13.954.097,87 Valuta: euro
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì X no
Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: [
] ◯ un solo lotto
⃞ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [
]
⃞ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di
lotti:
II.2) Descrizione
Lotto n.:
II.2.1) Denominazione: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 90511100-3, 90512000-9, 90612000-0
II.2.3) Luogo di esecuzione
1
Codice NUTS: ITG27
Luogo principale di esecuzione: TERRITORIO UNIONE COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO
CAMPIDANO (Comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis)
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
l’appalto ha per oggetto principale l’esecuzione del SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI
PER ANNI SEI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
1, 2, 20
⃞ Criterio di qualità - Nome: / Ponderazione:
1, 20
◯ Costo - Nome: I Ponderazione:
◯ Prezzo - Ponderazione:

21

X Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel documenti di gara; Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 13.954.097,87 Valuta: euro
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo x sì ◯ no
Descrizione dei rinnovi: ULTERIORI MESI dodici
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure
aperte)
Numero previsto di candidati: [
]
2
oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: [
] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di
candidati:
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti x sì ◯ no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni x sì ◯ no

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Codice. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e
condizioni. Tale modifica avrà una durata massima pari a 1 (uno) anno, per un importo di € 1.973.705,50, al netto di I.V.A. e/o
di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze pari ad € 19.737,05.La
stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta)
giorni prima della scadenza del contratto.
Il corrispettivo dovrà essere soggetto a revisione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a partire dal secondo anno
contrattuale, oppure dal secondo anno dalla data di avvio del servizio.

La revisione del corrispettivo, per la parte a corpo, sarà determinata:
a) per il personale: variazione, con riferimento al costo del personale relativo alle TABELLE FISE-ASSOAMBIENTE di marzo 2019,
del costo medio di un operaio di 3° livello e di un operaio di 2° livello stabilita dal C.C.N.L., con incidenza del 50% sul
corrispettivo del servizio;
b) per il costo di esercizio degli automezzi: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici generali dei prezzi Istat,
voce “prezzi al consumo – trasporto”, con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio;
c) per il costo dei materiali di consumo: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici generali dei prezzi Istat,
voce “prezzi al consumo – altri beni e servizi”, con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio.
Per la parte di corrispettivo a misura, a partire dal secondo anno, è ammessa la rideterminazione dei prezzi degli svuotamenti dei
contenitori, sulla base delle misurazioni effettuate per la determinazione della TARIP. In fase di progettazione definitiva, infatti,
tali prezzi sono stati stimati a corpo, senza poter contare su misure effettivamente rilevate in campo.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 4 della Delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF – Limite alla crescita annuale delle
entrate tariffarie – la somma dei costi del servizio integrato dei rifiuti, tra cui quelli del presente appalto, per gli anni 2020 e 2021,
può assumere il valore massimo che tiene conto di:
• Tasso di inflazione programmata
• Coefficiente di recupero della produttività
• Coefficiente di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti
• Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi
Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 4 della Delibera ARERA n. 443/2019, e/o a successive delibere che saranno pubblicate per
gli anni successivi al 2020 ed al 2021.
Va chiarito che, la Delibera ARERA n. 443/2019 nelle sue premesse recita testualmente che: “le tariffe, elaborate sulla base della
metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall’art. 2, comma 17,
della Legge n. 481/1995 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all’ente territorialmente
competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali”.
Ai sensi dell’art. 17 della stessa Delibera ARERA n. 443/2019 – Criteri di semplificazione – “Qualora si sia verificato il passaggio a
sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l’applicazione della metodologia assume rilievo
unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 4 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore stimato dell’appalto,
comprensivo di eventuale rinnovo di anni uno, è pari ad € 13.954.097,87 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell’articolo 8 comma 3 dello statuto dell’Unione dei Comuni approvato con Deliberazione dell’Assemblea
n. 7 del 03.06.2020 è prevista la revoca da parte di uno o più comuni di singole funzioni o servizi. Pertanto l’appalto
potrà subire variazioni nell’eventualità in cui uno o più comuni dovessero revocare la funzione o il servizio.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
⃞ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
lT Modello di formulario 2 - Bando di gara

3

UNIONE dei COMUNI
del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO
Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis
Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926
Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì x no
Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o
nel registro commerciale
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione
dimostrativa.
b) Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 - D.M. 3 giugno 2014, n. 120 per le seguenti categorie e classi:
□ Categoria 1, Classe D, comprendente anche tutte le sottocategorie:
- Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017) - classe D;
- Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)- classe D;
- D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale Frazione organica, Carta e
cartone, Vetro, Multimateriale (Vetro/plastica/metalli), Ingombranti, Altro - classe D;
- D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti
urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci
(20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2
all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25) – classe D;
- D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e
attività cimiteriali - classe D;
- D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti
di recupero o smaltimento classe - E D
- D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui
all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06 - classe D;
- D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d’acqua – classe E D
□ Categoria 4, classe F o superiore;
□ Categoria 5, classe F o superiore;
N.B. L’iscrizione per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati deve comprendere obbligatoriamente l’attività di
spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017) e la Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani (Delibera n.
2 del 20/07/2009);
Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche Amministrazioni,
previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
x ⃞ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 3.986.685,10 IVA
esclusa (cfr. allegato XVII al codice); tale requisito è richiesto per la necessità di garantire la solidità della struttura aziendale e la
solvibilità dell’impresa.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
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 di impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello
Unico e la Dichiarazione IVA;
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.
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.
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b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi
finanziari disponibili non inferiore all’importo annuo posto a base di gara pari a
€ 1.993.442,55 IVA esclusa.
Il settore di attività è il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati.
Tale requisito è richiesto per la necessità di garantire specifica professionalità e qualificazione del concorrente.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante copia conforme dei
contratti eseguiti e/o delle fatture che riportano in modo specifico la prestazione svolta.
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.
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.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
x ⃞ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
a) Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati
nei confronti di enti Pubblici e/o privati per un importo complessivo non inferiore a € 13.954.097,87 IVA esclusa.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’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 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;
b) Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della procedura conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all’impiego di misure
equivalenti (EMAS). Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (vedi art.87 del Codice),
nonché in conformità al criterio 4.2 punti 1) e 2) dell’allegato I (CAM) al D.M. 13 febbraio 2014.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alle norme.
Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC
17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli
accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art.5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche
altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
c) Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all’oggetto della procedura conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all’impiego di
misure equivalenti.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un
organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di
applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure
autorizzato a norma dell’art.5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative
all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
2
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
⃞ Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale e
professionale delle persone disabili e svantaggiate
⃞ L'esecuzione del contratto d'appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
⃞ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena esclusione da una cauzione provvisoria parti al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto di cui al punto II 1.5 del presente bando, prestata con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Resta ferma la riduzione del 50% dell’importo della garanzia per le imprese dotate della certificazione del sistema di qualità.
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L'aggiudicatario dovrà prestare le seguenti garanzie e coperture assicurative:
• cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, sotto forma di fideiussione bancaria o
polizza assicurativa;
L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
⃞ Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
x Procedura aperta
⃞ Procedura accelerata
Motivazione:
◯ Procedura ristretta
⃞ Procedura accelerata
Motivazione:
◯ Procedura competitiva con negoziazione
⃞ Procedura accelerata
Motivazione:
◯ Dialogo competitivo
◯ Partenariato per l'innovazione
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
⃞ L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
◯ Accordo quadro con un unico operatore
◯ Accordo quadro con diversi operatori
2
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: [
]
⃞ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
⃞ Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
⃞ Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)
⃞ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte iniziali senza
condurre una negoziazione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
⃞ Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì ◯ no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
2
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (16/10/2020)
Ora locale: (14:00)
4
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: (gg/mm/aaaa)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure Durata in mesi: [ 6 ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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UNIONE dei COMUNI
del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO
Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis
Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926
Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it
Prima seduta pubblica il Giorno (03/11/2020) Ora locale: (09:00)
Luogo: Unione Comuni del Parteolla e del Basso Capidano – Via Luigi Einaudi - 09041 Serdiana (SU)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega

Sezione VI: Altre informazioni
Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile X sì ◯ no
2
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
⃞ Si farà ricorso all'ordinazione elettronica
x Sarà accettata la fatturazione elettronica
⃞ Sarà utilizzato il pagamento elettronico
Vl.3) Informazioni complementari:

2

Vl.4) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sez. CAGLIARI
Indirizzo postale: Via Sassari 17

Città: CAGLIARI

Città: CAGLIARI

Codice postale: 09124

Città: CAGLIARI
Codice postale:

Indirizzo internet: (URL)
Fax:
2
Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Codice postale:
Paese:
E-mail:
Tel.:
Indirizzo Internet: (URL)
Fax:
Vl.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Codice postale:
Paese:
E-mail:
Tel.:
Indirizzo internet: (URL)
Fax:
Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: (14/08/2020)
Il Responsabile del Settore Ambiente Lavori e Informatica
Ing. Alessandro Mulas

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e
con ogni legge vigente.
___________________________________________________________________________________________________________
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