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Si informa che in esecuzione della propria Determinazione n. 282 del 09.03.2017 è indetta gara d'appalto, 

mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di: "Servizi integrati di igiene urbana e 

ambientale del Comune di Dorgali”. 

- CIG: 70092800D7 

- Lotto: Unico 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

 Comune di Dorgali, Assessorato all’Ambiente, Area Tecnica – Ufficio Ambiente, Viale Umberto 37, 

08022 Dorgali 

 Telefono 0784/927239 – 927238, Fax 0784/94288 

 e-mail certificata: protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it 

 e-mail ordinaria: responsabile.tecnica@comune.dorgali.nu.it – ufficio.ambiente@comune.dorgali.nu.it  

 Sito internet: www.comune.dorgali.nu.it  

 Codice NUTS: ITG26 

 Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Fancello 

 

2) CATEGORIA E OGGETTO DEL SERVIZIO: 

Categoria di servizi n.16 – Numero di riferimento CPC 94;  

CPV: 90511100-3 (servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani); 

L'appalto ha per oggetto l'espletamento dei servizi di raccolta differenziata con la metodologia porta-porta 

domiciliare integrale, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani 

prodotti nel Comune di Dorgali, spazzamento stradale e servizi connessi.  

Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate, per ciascuno dei servizi sopra 

elencati nel Capitolato Speciale d’Appalto e Progetto Guida approvati con deliberazione del Consiglio 

Comunale N. 01 del 05.01.2017. 

Al presente appalto si applicano le prescrizioni di cui all’allegato 1 al Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Criteri Ambientali Minimi per 

l’affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani) come meglio specificato nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nel Progetto Guida. 

 

3) DURATA DEL CONTRATTO: 

L'affidamento del servizio ha durata 60 mesi (anni 5), decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo 

verbale di consegna ai sensi dell’art. 303, comma 2 del Regolamento. 

Ai sensi del punto 3 – Parte Prima del Capitolato Speciale d’Appalto, qualora allo scadere del presente 

appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del 

mailto:protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it
mailto:responsabile.tecnica@comune.dorgali.nu.it
mailto:ufficio.ambiente@comune.dorgali.nu.it
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servizio, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da 

parte della Ditta subentrante, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.  

Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo 

capitolato.  

Allo scadere del periodo per l’espletamento del servizio l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere 

alla Ditta Aggiudicataria il rinnovo del contratto fino ad un periodo di anni due agli stessi patti e condizioni 

che disciplinano il Capitolato ed il relativo Contratto. 

 

4) CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA: 

L’importo posto a base di gara è pari € 7.412.960,30 IVA esclusa per i cinque anni del servizio più oneri 

relativi all’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 12.750,00 IVA esclusa, 

corrispondente ad un canone annuo di € 1.482.592,06 IVA esclusa, più oneri relativi all’attuazione dei piani 

della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.550,00 IVA esclusa, per ciascun anno di gestione dei servizi.  

Il canone annuo è soggetto a revisione calcolata sulla base dell'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

Visto il punto 3 – Parte Prima del Capitolato Speciale d’Appalto, come rimarcato nell’art. 4 del presente 

Bando, l’ordine complessivo di grandezza stimato ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 è pari a 

€ 10.395.994,42. 

 

5) LUOGO DI ESECUZIONE: 

Il servizio di gestione rifiuti va effettuato sull'intero territorio del Comune di Dorgali. 

 

6) RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI: 

D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice); D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (nel 

prosieguo Regolamento); D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

Codice Civile; Legge Regionale n°5/2007. 

 

7) DOCUMENTI DI GARA: 

La documentazione, gli elaborati di progetto sono visionabili sul sito internet della Stazione appaltante alla 

sezione Gare-Appalti-Bandi/in corso http://www.comune.dorgali.nu.it/bandi.php. Sarà inoltre possibile 

prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta presso gli uffici comunali 

dell’Area Tecnica – Ufficio Ambiente, dal lunedì al venerdì, escluso il mercoledì, dalle ore 09:00 alle ore 

13:00. 

 

8) GARANZIA PROVVISORIA: 

Le imprese concorrenti dovranno presentare a corredo dell’offerta una garanzia fideiussoria pari al 2% 
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dell’importo a base d’asta comprensivo degli oneri della sicurezza, sotto forma di: 

a. cauzione, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa  rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 

 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e 

corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso 

della procedura, per la durata di ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza 

non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario 

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto: 

1. Del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000; 

2. Del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1, per gli operatori economici in 

possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o 

del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 

ENISO14001; 

3. Del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1 e 2, per gli operatori economici 

in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei 

beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 
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(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2009; 

4. Del 15 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori 

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 

14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067; 

5. Del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori 

economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi 

del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione 

del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione 

OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 

dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 

Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 

possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni. 

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 

relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

L'offerta deve inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso 

da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo 

svincolo della garanzia provvisoria anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della 

garanzia.  

In caso di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa, la garanzia provvisoria dovrà 

essere intestata all’impresa mandataria ed a tutte le imprese partecipanti all’associazione, in quanto il 

soggetto da garantire non è il raggruppamento temporaneo nel suo complesso, ma tutte le imprese 

associande che durante la gara operano individualmente e responsabilmente negli impegni connessi alla 

partecipazione alla gara stessa, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello di conferire mandato 

collettivo alla capogruppo che stipulerà il contratto con l’amministrazione. 

 

9) PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ:  

 

Gli operatori economici che intendono partecipare, devono versare, a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, l’importo di € 200,00 (duecento euro) entro la data di scadenza per la presentazione delle 

offerte secondo le indicazioni della Deliberazione ANAC 21 dicembre 2016, n. 1377. 
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La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di 

scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005. 

 

 

10) FINANZIAMENTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il costo del servizio è finanziato con appositi stanziamenti nel Bilancio del Comune di Dorgali.  

Il corrispettivo d’appalto sarà versato alla Ditta Aggiudicataria in rate mensili posticipate entro il decimo 

giorno successivo a quello di riferimento, previo accertamento dei quantitativi di secco residuo 

indifferenziato conferito all’impianto di smaltimento nel mese di riferimento e dei quantitativi di frazione 

organica e delle altre frazioni conferite agli impianti, previa emissione da parte della Ditta di regolare fattura 

in formato elettronico per l’importo derivante dalla procedura di calcolo di cui all’articolo 9 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

 

11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti descritti dal paragrafo 2 del 

disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), ai sensi dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei 

di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), oppure da operatori che 

intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del Codice;  

 operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 

all’art. 45 comma 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. 

Ai consorzi, nonché ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici si 

applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del Codice; 

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 80 comma 2 del Codice; 

3) le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del Codice; 

4) le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),  del 

Codice; 

5) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165  e s.m.i. o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione 

dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. 

Ai sensi dell’art. 198 comma 2 del Codice, non possono concorrere alla medesima gara imprese 

collegate ai sensi dell'articolo 7 del Codice. È fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più 

di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma 

individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche 

stabile. 

 

12) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-
FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA 

 

Ai sensi dell’art. 83 del Codice, a pena di esclusione, possono partecipare alla gara per l'affidamento del 

servizio in argomento esclusivamente le Imprese che soddisfino i seguenti criteri minimi: 

1) REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

• Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, 

per le imprese straniere, nei corrispettivi registri professionali o commerciali dello Stato di 

appartenenza, per le attività previste nella gara d’appalto in oggetto, da comprovare con 

quanto disposto dal comma 3 dell’art. 83 del Codice; 

• Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le 

seguenti categorie e classi: 

a. Categoria 1, Classe E o superiore, comprendente anche tutte le sottocategorie: 

Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani; 

Attività esclusiva di raccolta differenziata di una o più tipologie di rifiuti urbani di 

cui alla delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 12 dicembre 2012; Raccolta e 

trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, 

lettera e, del D.Lgs. 152/2006); Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da 

centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale; Raccolta e trasporto di 

differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso 

contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani); Attività di spazzamento 

meccanizzato; Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani; 

b. Categoria 4, classe E o superiore; 

2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 

• Fatturato globale dell’Impresa nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente 

la pubblicazione del bando (01/01/2012 - 31/12/2016), deve essere almeno pari al 100% 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#007
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dell’importo a base d’asta; 

• Fatturato specifico l’importo complessivamente fatturato nei migliori tre esercizi 

dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (01/01/2012 - 

31/12/2016), relativamente a prestazioni di servizio identificate come “servizi di raccolta e 

trasporto rifiuti mediante il sistema domiciliare o porta a porta”, deve essere almeno pari 

ad 1/2 dell’importo a base d’asta con riferimento triennale. In caso di raggruppamento 

temporaneo, consorzio, consorzio GEIE o di imprese aderenti al contratto di rete, il 

requisito relativo al fatturato specifico e globale deve essere soddisfatto nel suo complesso 

e posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria per almeno il 60%; 

• Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi L’IMPRESA dovrà aver effettuato 

almeno un singolo servizio di gestione dei rifiuti urbani (comprendente le fasi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento, con impostazione della raccolta del tipo porta a 

porta e raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 70%), 

per almeno 7.000 abitanti residenti in un solo comune (o riferiti a una sola 

associazione/consorzio di comuni o una sola società di comuni o enti analoghi per imprese 

non italiane) per una durata di almeno 12 mesi negli ultimi tre anni (triennio 2014÷ 2016);  

• Certificazione di qualità relativa al sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 e UNI EN 

ISO 14001 rilasciate da Enti di Certificazione accreditati ACCREDIA, o comunque da questa 

riconosciuti. Si riconoscono le equivalenze previste dall’art. 87 del Codice comma 1,2. Il 

possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, o certificazioni 

equivalenti, deve sussistere in capo ai concorrenti, alla data di scadenza di presentazione 

delle offerte. 

 

13) AVVALIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi 

dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete secondo i sensi dell’articolo 45 del 

Codice, così come definito all’art. 48 dello stesso Codice, potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo richiesti per la partecipazione alla presente gara, 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 89 del codice medesimo. 

A tal fine il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà allegare nella Busta A - Documentazione Amministrativa 

la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara. 

Non è ammesso l’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. 
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14) PATTO DI INTEGRITÀ: 

Per la partecipazione alla gara è necessario sottoscrivere il patto di integrità, la cui bozza è stata approvata 

con delibera della G.C. n°228 del 07/08/2015, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n°190 e della 

deliberazione della G.R. n°30/16 del 16/06/2015. Il Patto di integrità dovrà essere anche sottoscritto 

dall’aggiudicatario dell’appalto e allegato al contratto per farne parte integrante. 

 

15) SUBAPPALTO: 

È consentito il subappalto nei limiti e nei modi previsti dall’art. 105 del Codice e dell’art. 47 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

 

16) CLAUSOLA SOCIALE - ORGANICO: 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, 

La Ditta Aggiudicataria dovrà assumere, ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. di categoria vigente, tutto il personale 

attualmente addetto ai servizi in oggetto e riportato nell’Allegato 1 al Capitolato Speciale d’Appalto, 

conservando allo stesso il trattamento economico giuridico già fruito. 

 

17) VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 

I partecipanti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora non sia stata completata la procedura 

di aggiudicazione trascorsi almeno 180 giorni (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte; l’offerta per la Ditta aggiudicataria dovrà essere considerata valida altresì fino 

alla data di stipula del contratto che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva. 

 

18) MODALITÀ E CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: 

L’individuazione del contraente avverrà a mezzo di procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, ed affidata 

ai sensi dell’art. 95 del Codice sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base degli elementi di valutazione di seguito 

elencati con a fianco indicati i punteggi massimi attribuibili: 

1. Valore economico complessivo dei servizi: Punteggio massimo 30; 

2. Valore tecnico dei servizi offerti: Punteggio massimo 70 (soglia minima 45); 

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di 

Gara. 

Le modalità di svolgimento della gara sono indicate nel Disciplinare di Gara. 

Si procederà alla aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, previa positiva valutazione della 
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sua congruità. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, condizionate o in aumento. 

 

 

19) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E TERMINE ULTIMO PER IL 
RICEVIMENTO: 

Il plico, contenente i documenti richiesti nel Disciplinare di gara, tutti redatti in lingua italiana, sul quale 

dovrà figurare chiaramente, l’indicazione dell’impresa mittente ed indirizzo PEC per eventuali 

comunicazioni, deve pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21.04.2017 al 

COMUNE DI DORGALI, Viale Umberto 37, Dorgali (NU) CAP. 08022, presso l’Ufficio Protocollo con 

indicazione sulla busta della dicitura “: Offerta per la gara relativa all’affidamento quinquennale del 

servizio integrato di igiene urbana e ambientale del Comune di Dorgali di " CIG 70092800D7.  

Non saranno ammesse offerte pervenute fuori dai termini descritti. Il plico, deve essere sigillato e 

controfirmato su tutti i lembi di chiusura. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il 

plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile indicato dal bando 

 

20) DATA, LUOGO E ORA DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Municipio del Comune Dorgali, il giorno 28.04.2017, alle 

ore 10,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 

munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.  

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi previa comunicazione 

via PEC. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà 

comunicato ai concorrenti mediante PEC almeno tre giorni prima della data fissata e secondo la 

procedura indicata nel Disciplinare di gara. 

 

21) ALTRE INFORMAZIONI: 

a) Allegati al bando di gara: il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara (recante le norme 

relative alle modalità di presentazione dell’offerta e di svolgimento della procedura di gara) e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto (recante norme per le procedure di gara e per l’esecuzione dei servizi); 

Sono inoltre allegati, tenuto conto delle indicazioni del Codice: 

Modulistica di gara: 

 Allegato A istanza di ammissione e dichiarazione unica 

 Allegato A1 dichiarazione altri soggetti e cessati 

 Allegato B offerta economica 
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L’utilizzo della sopra elencata modulistica di gara non è obbligatorio. È comunque ritenuto opportuno e 

consigliato al fine di accelerare e uniformare il procedimento di verifica dell’osservanza delle indicazioni 

e prescrizioni del bando e del disciplinare in sede di gara. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e relativi allegati si rinvia al Codice dei contratti 

pubblici di cui al D.Lgs. n.50 del 2016, al regolamento di esecuzione e attuazione di cui al D.P.R. 5 

Ottobre 2010, n. 207  per le parti non ancora abrogate e, in generale, a tutta la vigente normativa di 

legge in materia. 

b) Regole applicabili alle comunicazioni 

Salvo quanto disposto nel disciplinare di gara (chiarimenti), tutte le comunicazioni (comprese quelle 

relative alla procedura di verifica dell’anomalia delle offerte di cui all’art. 97 del Codice medesimo) e 

tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici concorrenti sono 

regolamentate secondo le disposizioni riportate all’articolo 52 del codice, e si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica, certificata (PEC) indicato dai 

concorrenti in sede di offerta. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo 

di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. Le convocazioni per le eventuali ulteriori sedute pubbliche successive alla prima, a 

seguito del verificarsi dei casi di sospensione/aggiornamento a data successiva ecc. potranno essere 

effettuate sul sito istituzionale del Comune di Dorgali alla sezione Gare-Appalti-Bandi/in corso 

http://www.comune.dorgali.nu.it/bandi.php ovvero, a discrezione della stazione appaltante, a mezzo di 

comunicazione all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti; 

c) Offerte anomale:  

Qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 97 del Codice, la stazione appaltante procederà alla 

verifica di anomalia delle offerte anormalmente basse, secondo le procedure del Codice più 

specificatamente descritte al paragrafo 18.8 del disciplinare di gara. 

d) Pubblicazioni:  

il presente bando, ai sensi degli artt. 72, 73, 74 viene pubblicato: 

 Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) – Serie Speciale;  

 Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – Serie Speciale;  

 all’Albo Pretorio On-line del Comune di Dorgali  

 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 profilo committente all’indirizzo: http://www.comune.dorgali.nu.it/bandi.php; 

 sul sito internet della R.A.S.: http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/; 

 per estratto sui quotidiani Il Messaggero, il Dubbio, Il Corriere dello Sport – Ediz. Sardegna, Il 

Giornale Edizione locale; 

 piattaforma ANAC. 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/
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Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2/12/2016, le spese 

sostenute per la pubblicazione obbligatoria del presente bando di gara saranno rimborsate alla stazione 

appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

 

e) Procedure di ricorso:  

Avverso al presente bando di gara potrà essere presentato nei termini e nei modi previsti dalla 

normativa vigente al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna – Via Sassari n. 17 – 

09100 CAGLIARI – Italia, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Avverso eventuali esclusioni 

conseguenti all’applicazione del bando di gara potrà essere notificato ricorso alla stazione appaltante 

entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione. 

f) Informazioni sui referenti per il presente bando: 

Responsabile Unico del Procedimento:  

Ing. Francesco Fancello – Tel. 0784.927239– E-mail: responsabile.tecnica@comune.dorgali.nu.it- P.E.C.: 

utc@pec.comune.dorgali.nu.it . 

 

 

Dorgali, li 09.03.2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                             F.TO  ING. FRANCESCO FANCELLO 
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