
 

 

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 
 

IT Modello di formulario 3 - Avviso di aggiudicazione di appalto          1 
 
 

Avviso di aggiudicazione di appalto 
Risultati della procedura di appalto 

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 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 
Denominazione ufficiale: UNIONE COMUNI DEL PARTEOLLA E DEL BASSO 
CAMPIDANO 

Numero di identificazione nazionale:  

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.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 

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

 
 I.5) Principali settori di attività 

◯ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

◯ Difesa 

◯ Ordine pubblico e sicurezza 

◯ Ambiente 

◯ Affari economici e finanziari 

◯ Salute 

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

◯ Protezione sociale 

◯ Servizi ricreativi, cultura e religione 

◯ Istruzione 

X Altre attività: ENTI LOCALI 
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Sezione II: Oggetto 
 

II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione: SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE 
URBANA 

Numero di riferimento: 

II.1.2) Codice CPV principale: 90511100-3, 90512000-9, 90612000-0 

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: 
 
11.2) Descrizione  1 
II.2.1) Denominazione: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 
ASSIMILATI 

Lotto n.:  

II.2.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 90511100-3, 90512000-9, 90612000-0 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: 1 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 

    ⃞ Criterio di qualità - Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20 

◯ Costo - Nome: I Ponderazione: 1, 20 

◯ 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.2.11) 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; 
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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.2.13) 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: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
 

IT Modello di formulario 3 - Avviso di aggiudicazione di appalto          4 
 
 

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 

Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2   [        ] 
     ⃞  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.1.6) 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 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2 
Numero dell'avviso nella GU S:  2020 / S 163 - 396553 
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara; Bando di gara; Avviso volontario per la 
trasparenza ex ante) 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 

     ⃞  L'avviso comporta la chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di gara di cui sopra 
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 

     ⃞ L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d'appalto sulla base dell'avviso di preinformazione 
sopraindicato 
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto 1  
 
Contratto d'appalto n.: [        ]        Lotto n.: 2 [        ]         Denominazione: 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 
Un contratto d'appalto/lotto  è stato aggiudicato   X sì  ◯ no 
 
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione 
 L'appalto/il lotto non è aggiudicato 

◯ Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 

◯ Altri motivi (interruzione della procedura) 

Numero di riferimento dell'avviso: [   ][   ][   ][   ]-[   ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (anno e numero del documento) 
 

V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: (gg/mm/aaaa) 

V.2.2) Informazioni sulle offerte 
Numero di offerte pervenute:  [5] 
Numero di offerte ricevute da PMI:  [2] (PMI - come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) 
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE:  [0]  
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE:   [0]  
Numero di offerte pervenute per via elettronica: [5] 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici  ◯ sì  X no 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 1 

Denominazione ufficiale: COSIR S.R.L. Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: VIA POLI 29 

Città: ROMA Codice NUTS: Codice postale:00187 Paese: ITALIA 

E-mail: cosir@pec.it Tel.: 070-667647 

Indirizzo Internet:  (URL) www.cosir.org Fax: 

Il contraente è una PMI  X sì  ◯ no 

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)  

Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 2  [€ 13.954.097,87] 

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto:  [€ 10.637.877,48] 
Valuta:   EURO     

 

V.2.5) Informazioni sui subappalti 

    ⃞ È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato 
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi 4 
Valore, IVA esclusa: [                        ]    Valuta:   [    ][    ][    ]  
Percentuale: [        ] % 
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare: 
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Sezione Vl: Altre informazioni 
 

Vl.3) lnformazioni complementari: 2 
Atto di Aggiudicazione: Determinazione del responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n. 43 del 22.02.2021 
 

 
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 Città: CAGLIARI 

Codice postale: 09124 Codice postale:  

Indirizzo internet:  (URL) Fax: 

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2 

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: (22/02/2021) 

 
 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. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
1    ripetere nel numero di volte necessario 
2    se del caso 
4    se queste informazioni sono note 
7    informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate 
20   i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione 
21 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di 

aggiudicazione, la ponderazione non è utilizzata 

  


