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UNIONE DEI COMUNI DEL MONT’ALBO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
BANDO DI GARA 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSOCIATO DI IGIENE URBANA CONSISTENTE NELLA RACCOLTA, 

TRASPORTO, SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI URBANI 

NONCHÉ L’ESECUZIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PER 

L’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI BITTI, LULA E ONANÌ. 

1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Comune di Bitti – Piazza Asproni, 47 - 

08021 -  Bitti  (NU) - Telefono: 078418031 - Email: utcarg.bitti@tiscali.it 

PEC: protocollo@pec.comune.bitti.nu.it, pagina web: 

http://www.comune.bitti.nu.it/index.php 

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sul sito internet 

http://www.unionecomunimontalbo.it - Sezione Bandi di gara. 

3) CENTRALE DI COMMITTENZA: CUC – Unione dei Comuni del Mont’Albo. 

4) CPV: 90511100-3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani. 

5) CUP: D25C18000100004 - CIG: 8355701E95 

6) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Bitti, Lula e Onanì - ITG26 

(NUTS) - 091041 (ISTAT). 

7) DESCRIZIONE APPALTO: La procedura ha per oggetto l’affidamento in appalto del 

Servizio associato di igiene urbana consistente nella raccolta, trasporto, smaltimento e 

valorizzazione dei rifiuti urbani nonché l’esecuzione dei servizi complementari per 

l’associazione dei comuni di Bitti, Lula e Onanì, come meglio specificato nella 

documentazione costituente il Progetto composto dai seguenti elaborati: 

Elaborato  A – Relazione tecnica illustrativa  
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Elaborato  B – Computo metrico estimativo su base annua 

Elaborato C – Elenco prezzi 

Elaborato D – Quadro economico dei servizi su base annua 

Elaborato D1 – Quadro economico dei servizi su base settennale 

Elaborato E – Capitolato Speciale d’Appalto 

Elaborato F – Schema di contratto 

Tavola 1 – Spazzamento Bitti 

Tavola 2 – Spazzamento Lula 

8) IMPORTO A BASE DI GARA: Ai sensi degli art. 35 del Codice, il valore stimato 

dell’appalto, per l’intero periodo di affidamento, 7 (sette) anni, ammonta ad €  5.047.819,60, 

di cui € 39.270,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

9) AMMISSIONE DI VARIANTI: si. 

10) DURATA: 7 (sette) anni. 

11) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara. 

12) PROCEDURA: aperta. 

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/16 (nel prosieguo Codice), sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica - 

Max punti 90, Offerta Economica - Max punti 10. I sub criteri e i sub pesi relativi all’offerta 

economica e all’offerta tecnica sono specificati nel Disciplinare di gara. 

14) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 10 agosto 2020, ore 13:00.  

15) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Inviare le offerte attraverso il 

Sistema raggiungibile al seguente link: https://www.sardegnacat.it/ 

16) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni. 

17) APERTURA OFFERTE: 11 agosto 2020, ore 15,30.  

https://www.sardegnacat.it/
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18) PERSONE AMMESSE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: il titolare, il legale 

rappresentante o il direttore tecnico ovvero un soggetto diverso solo se munito di apposita 

delega. 

19) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

20) FATTURAZIONE: è obbligatoria la fatturazione elettronica. 

21) FINANZIAMENTO: l'appalto è finanziato con fondi propri dei Comuni di Bitti, Lula e 

Onanì; 

22) RICORSI: TAR Sardegna, Via Sassari, 17, 09124 - Cagliari (CA). 

23) PUBBLICAZIONI: 

Sulla GUUE n. GU/S  S218 del 06.07.2020; 

Sulla GURI n. 77 del 06.07.2020;    

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/   

Due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale; 

Sul profilo del committente: http://www.unionecomunimontalbo.it   

Sul sito della R.A.S. www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi  

Albo Pretorio ed apposita sezione “Amministrazione Trasparente” dei Comuni di Bitti. Lula 

e Onanì; 

24) ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Emanuele Argiolas, Responsabile dell'Area 

Tecnica del Comune di Bitti, Piazza Asproni, 47 - 08021 -  Bitti  (NU) - Telefono: 0784 

418031 - PEC: ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it  

Responsabile Unico della procedura di gara: Geom. Antonio Ortu, Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP. e Ambiente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo,                  

tel. 0784 /878648, e-mail: cucmontalbo@pec.unionecomunimontalbo.it 
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http://www.unionecomunimontalbo.it/
http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi
mailto:ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it
mailto:cucmontalbo@pec.unionecomunimontalbo.it


 

  
4 

Determinazione a contrattare: n. 271 del 13.12.2019 del Responsabile Servizio Tecnico del 

Comune di Bitti. 

INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA: E’ possibile ottenere 

chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, 

esclusivamente attraverso la sezione “Messaggistica” del portale SardegnCat sul link della 

procedura in questione, almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte 

alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.  

• SOPRALLUOGO: Obbligatorio secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.  

• CLAUSOLA SOCIALE: Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei 

principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con 

l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-

organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 

contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 

personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto 

dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL/Assoambiente, di cui 

all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l’elenco del personale 

attualmente impiegato è riportato nell’Allegato n. 1, che contiene il numero degli 

addetti con indicazione dei lavoratori, qualifica, livelli di anzianità, sede di lavoro, monte 

ore etc. la cui accettazione dovrà essere dichiarata dall’aggiudicatario in sede di offerta. 

• Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, le 

spese per la pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e sui quotidiani vanno rimborsate dall’aggiudicatario all’Unione, entro il termine 

di sessanta giorni dall'aggiudicazione.  

Siniscola, lì 06.07.2020 
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Il Responsabile del Servizio LL.PP e Ambiente             

 Responsabile del Procedimento di gara 

    F.to  Geom.Antonio Ortu 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 
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