COMUNE DI SANT’ANTIOCO
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA 1 – Servizi Tecnologici – Settore Ambiente .

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI
DEL CARICO NEI PORTI DI SANT’ANTIOCO E CALASETTA PER ANNI TRE.

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
CIG: 6684268074
DEFINIZIONI
STAZIONE APPALTANTE: L’Ente pubblico che bandisce la gara;
AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO: Il concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione
delle offerte formata dalla Stazione Appaltante;
APPALTATORE: Il soggetto con il quale la Stazione Appaltante stipulerà la “Concessione del servizio di
raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di Sant’Antioco e Calasetta
PER ANNI TRE”;
PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI : Il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara,
contenente le condizioni generali del contratto di concessione che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante
e l’Aggiudicatario;
CONCORRENTE: Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola o raggruppata, che presenteranno offerta
per la Gara;
CONTRATTO: Il contratto di concessione di servizi che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e
l’Aggiudicatario;
MANDATARIO: Per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di capofila
dell’associazione temporanea di imprese;
OFFERTA: L’offerta Economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: La persona fisica incaricata dalla Stazione Appaltante della gestione
del procedimento;
PROFILO DI COMMITTENTE: La sezione del sito web della Stazione Appaltante dedicata ai bandi di gara;
NORME DI PARTECIPAZIONE
1. SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1.DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
1.1.1. DENOMINAZIONE: Comune di Sant’Antioco
1.1.2. INDIRIZZO POSTALE
CITTÀ: Sant’Antioco – Piazza Italo Diana 1
CODICE POSTALE: 09017
PAESE: ITALIA
PUNTI DI CONTATTO: Arch. Jr Paolo Pinna
TELEFONO: 0781- 8030212 – 0781-80301
FAX: 0781/8030282
E-MAIL: paolo.pinna@comune.santantioco.ca.it
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA : protocollo@comunesantantioco.legalmail.it
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1.1.3. INDIRIZZO INTERNET
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (URL): www.comune.santantioco.ca.it
PROFILO COMMITTENTE (URL): www.comune.santantioco.ca.it
1.1.4. ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO
I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI;
ALTRO;
1.1.5. IL PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI E’ DISPONIBIEI PRESSO:
I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI;
ALTRO;
1.1.6. LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE A:
I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI;
ALTRO;
1.2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
AUTORITÀ LOCALE
L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACQUISTA PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI: NO
SI
2. SEZIONE II : OGGETTO DELLA CONCESSIONE
2.1. DESCRIZIONE
2.1.1. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio, identificato all’art. 1, lett. b), del D.M. 14
Novembre 1994 tra i servizi di interesse generale nei porti, da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale, di
raccolta, (prelievo, cernita, raggruppamento), carico, trasporto, scarico e recupero/smaltimento dei rifiuti e
dei residui del carico prodotti dalle navi che fanno scalo o sostano nell’ambito dei Porti di Sant’Antioco e
Calasetta per anni tre;
ATTO DI INDIZIONE DELLA GARA: Determinazione a contrarre del Responsabile del servizio n.999 del
16/06/2016;
2.1.2. TIPO DI CONCESSIONE E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI;
CATEGORIA DEI SERVIZI: SERVIZI PORTUALI;
2.1.3. SITO E LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE
PORTI DI SANT’ANTIOCO E CALASETTA
CODICE ISTAT: 107020
CODICE NUTS: ITG2C
2.1.4. L’AVVISO RIGUARDA
⌧ UN APPALTO PUBBLICO;
2.1.5. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO (SE DEL CASO)
2.1.6. BREVE DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Concessione del servizio di raccolta, (prelievo, cernita, raggruppamento), carico, trasporto, scarico e
recupero/smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che fanno scalo o sostano
nell’ambito dei Porti di Sant’Antioco e Calasetta per anni tre, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 17.12.2009 e s.m.i., dal D.Lgs. 182/2003 e da ogni altra normativa
applicabile, nonché da quanto previsto dal Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti dei Porti di Sant’Antioco
e Calasetta approvato con Deliberazione della G.R. n. 15/20 del 29/04/2014 e adottato dall’Autorità
Marittima con ordinanza n. 44 del 04/09/2014;
2.1.7. CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 90511100-3;
2.1.8. LA CONCESSIONE RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
(AAP): NO
SI
2.1.9. DIVISIONE IN LOTTI: NO
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SI
IN CASO AFFERMATIVO le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella)
_ un solo lotto
_ Uno o più lotti
_ Tutti i lotti
2.1.10. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: NO
SI
2.1.11. ENTITÀ DELLA CONCESSIONE : il valore stimato della concessione di che trattasi è pari ad €
270.000,00 (duecentosettantamila/00) al netto di iva di cui € 5.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso per un triennio ;
2.1.12. OPZIONI (EVENTUALI):
NO
SI
2.1.13. DURATA: la concessione avrà durata di anni 3 (tre) decorrente dalla sottoscrizione del contratto di
concessione o in caso di comprovata urgenza, a partire dalla sottoscrizione del relativo verbale, ai sensi
delle norme vigenti;
3. SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
3.1.CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE
3.1.1. CAUZIONI E GARANZIE
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è stabilita nella misura del 2% (due per
cento)dell’importo complessivo del servizio pari ad € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00), salvo il
caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee UNI EN ISO 9000,la cauzione provvisoria è ridotta del 50%, da presentarsi secondo le modalità
stabilite nel disciplinare di gara;
L’aggiudicatario dovrà inoltre prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103
del D.Lgs. n.50/2016 , nonché la polizza assicurativa specificata nel comma 7 del medesimo articolo;
3.1.2. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI
APPLICABILI IN MATERIA
Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante a fronte della concessione per
l’espletamento del servizio, un canone annuo pari al 5 % (cinque per cento), calcolato sul fatturato annuo
dell’impresa esecutrice relativo al servizio oggetto della concessione, con un minimo annuo di € 4.000
quattromila (euro ), salvo eventuali conguagli,che dovrà essere versato anticipatamente all’inizio di ogni
annualità contrattuale;
3.1.3. FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO
Possono presentare offerta anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o
raggruppande ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
3.1.4. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA REALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE: NO
SI
3.2.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il concorrente deve possedere i requisiti appresso indicati, da attestarsi secondo le modalità precisate nel
disciplinare di gara.
3.2.1. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO
PROFESSIONALE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
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3.2.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
3.2.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3.2.1.3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
3.2.2. 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 (art. 37 del
d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
3.2.3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
3.2.3.1. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato, per le attività inerenti l’oggetto della concessione.
Per i concorrenti stranieri, ai corrispondenti registri professionali o commerciali .
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del Legale
Rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
3.2.3.2. Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, istituito ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., concernente il possesso dei requisiti per le seguenti categorie e classi, ai sensi dell’art. 8
lett. a) del
D.M. n. 406 del 28.04.1998 e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
_ Categoria 1F (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati);
_ Categoria 4F (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi);
_ Categoria 5f (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi );
Per i concorrenti stranieri, possesso di certificato equivalente, oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, che documentino il possesso delle qualificazioni/abilitazioni.
3.2.4. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Ogni concorrente, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 , dovrà presentare:
3.2.4.1. dichiarazione di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, da allegare in originale alla
documentazione di gara.
3.2.4.2. un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016,
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a € 270.000,00 (euro
duecentosettantamila/00) al netto di iva, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio;
3.2.4.3. un fatturato specifico relativo a servizi nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti in genere
(urbani, assimilabili agli urbani, speciali, pericolosi e non), realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a € 108.000,00 (euro
centottomila/00) al netto di iva, da intendersi quale cifra complessiva del triennio;
3.2.5. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Ogni concorrente, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà presentare:
3.2.5.1. l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni 2014-2015-2016, antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando, con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o
privati, per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in genere;
3.2.5.2. Disponibilità per tutta la durata dell’appalto di adeguati mezzi d’opera e attrezzature, per
l’espletamento del servizio;
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.
In merito al possesso dei requisiti richiesti da parte dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i
consorzi si rimanda alle indicazioni fornite nel disciplinare di gara.
I requisiti minimi di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine della
presentazione delle offerte e devono permanere per tutta la durata della gara, fino alla conclusione della
concessione.
4

3.2.6. CONCESSIONI RISERVATE: NO
SI
3.3.CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
3.3.1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
3.3.1.1 operatori economici di cui all’art. 45 c.2 del D.Lgs 50/2016, operatori economici che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ed operatori economici con sede in
altri stati membri dell’Unione Europea come previsto all’art. 45, c.1 del D.Lgs. 50/2016;
3.3.2. PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio:
NO
SI ⌧
4. SEZIONE IV: PROCEDURE
4.1. TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
4.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara, applicati da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art.
77 del medesimo decreto.
4.2.1. RICORSO AD UN’ASTA ELETTRONICA: NO
SI
4.3. INFORMAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
4.3.1. PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLA STESSA CONCESSIONE: NO
SI
4.3.2. CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE E EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO
Il disciplinare di gara, recante le norme integrative del presente bando e facente parte integrante dello
stesso, è disponibile, unitamente al bando per la partecipazione alla procedura di gara (come di seguito
elencato), Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi dei Porti di Sant’Antioco e Calasetta
approvato con Deliberazione della G.R. n. 15/20 del 29/04/2014 e adottato dall’Autorità Marittima con
ordinanza n. 44/2014 del 04/09/2014 possono essere consultati e scaricati gratuitamente sul sito
istituzionale della Stazione Appaltante www.comune.santantioco.ca.it e su quello della Regione Sardegna
www.regione.sardegna.it.
E’ escluso l’invio di tale documentazione tramite fax.
Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà obbligatoriamente, pena l’esclusione, effettuare la
ricognizione dei luoghi oggetto del servizio in concessione;
A tal fine, la Stazione Appaltante procederà d’ufficio a verificare l’avvenuto sopralluogo, mediante
conservazione agli atti della copia della relativa attestazione di Avvenuto Sopralluogo, debitamente
sottoscritta in originale dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo.
Le modalità di effettuazione del sopralluogo sono meglio specificate nel disciplinare di gara.
4.3.3. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
DATA 14.03.2017 - ORE 12,00
4.3.4. LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
ITALIANO
4.3.5. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
La validità minima dell’offerta è fissata in 180 giorni decorrenti dalla data di esperimento della gara. Gli
offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla medesima offerta qualora, entro detto termine, la Stazione
Appaltante non abbia provveduto all’aggiudicazione definitiva, senza giustificato motivo;
4.3.6.MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
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4.3.6.1. MODALITÀ: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 4.3.2) del presente
bando;
4.3.6.2. APERTURA OFFERTE: prima seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 15/03/2017.
4.3.6.3. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al punto 3.3.1, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti, i quali potranno effettuare richieste di chiarimenti e/o
dichiarazioni a verbale.
5. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
5.1.INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ NO
SI
5.2.APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: _
NO⌧
SI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
AVVALIMENTO
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 , e carenti dei requisiti di carattere economico e finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dal bando, possono partecipare alla gara, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto, come sancito dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016
Al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento, il possesso dei requisiti richiesti deve essere dimostrato
con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
5.3.2. COMUNICAZIONI
Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.
In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora
costituiti, le comunicazioni verranno inviate all’impresa capogruppo
5.3.3. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO
La gara è disciplinata dal presente bando e dal disciplinare di gara e dalle norme del D.Lgs. n. 50/2016 , del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché dalle disposizioni normative richiamate nel presente bando.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi, decreti e ai regolamenti e
capitolati in materia, in quanto applicabili, ed in genere a tutte le prescrizioni che saranno emanate dai
pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; Ordinanza Mistero della Salute 21/04/1999; D.M. Sanità 22 maggio
2001 e D.Lgs. 182/2003 e s.m.i.; Reg. (CE)21.12.2007 n. 1576/2007 di attuazione e modifica del Reg. (CE) n.
1774/2002; Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi dei porti di Sant’Antioco e Calasetta
Si applicano, comunque, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. espressamente richiamate nel
presente bando di gara.
5.3.4. PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara
saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Sant’Antioco (titolare del trattamento),
nell’ambito delle norme vigenti,esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto e limitatamente e per
il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.
In ogni caso, l’accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente
l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione
del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni
fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti
tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio
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dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene
formulata la richiesta di accesso.
Per quanto concerne circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati, si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti
del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
5.3.5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Arch. Jr Paolo Pinna
5.3.6. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non
giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente bando di gara;
b. Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta
precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di
altra offerta;
c. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di
decidere di non procedere all’aggiudicazione;
d. Gli atti di gara non vincolano la Stazione Appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al
mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o
meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto senza che gli offerenti abbiano niente a
pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;
e. Nessun rimborso o compenso spetterà alle Ditte concorrenti per le spese sostenute in dipendenza della
presente gara;
f. L’offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante;
g. La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del bando di gara
e del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti da parte delle ditte concorrenti.
h. Il termine per la stipulazione del contratto è quello stabilito all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016
(60giorni);
i. Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante, l'Impresa sarà tenuta a presentare tutti i documenti
per addivenire alla stipulazione del contratto, compresa l’eventuale documentazione necessaria per il
rilascio da parte della Prefettura della certificazione antimafia, a costituire le garanzie e le coperture
assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto;
j. Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e
sua registrazione;
k. Il contraente non può cedere il credito né l’esecuzione anche parziale del contratto, senza la preventiva
autorizzazione della stazione appaltante. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al
risarcimento del danno in capo alla stazione appaltante, quest’ultima potrà dichiarare risolto il contratto
per fatto e colpa del contraente. In caso di cessione autorizzata resta ferma la responsabilità del contraente
nei confronti della S.A. per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Si applica l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
l. Vige il divieto della clausola arbitrale;
m. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 D.Lgs. n. 50/2016 , l’Amministrazione Comunale, in caso di
fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva
la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di
gara,risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
servizio. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima miglior offerta fino al
quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime
condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;
n. Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei
concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara
nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di
prorogarne le date,ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni (salvo che nella fase di apertura delle
buste delle offerte economiche) senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta;
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o. Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai
concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Sant’Antioco, senza che agli stessi spetti compenso alcuno
per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara;
p. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;
q. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
r. Non è ammessa alcuna forma di subappalto della concessione di servizi;
s. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione, qualora non
risolte, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Cagliari;
t. Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione
Appaltante,senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere
decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'Impresa stessa dall’aggiudicazione e di procedere
all'incameramento della cauzione provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni;
5.4. PROCEDURE DI RICORSO
5.4.1. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Il ricorso ordinario deve essere proposto al TAR Sardegna e quello straordinario al capo dello Stato.
5.4.2. PRESENTAZIONE DI RICORSO
Il ricorso ordinario deve essere presentato entro il termine di 60 giorni e quello straordinario entro 120
giorni dalla pubblicazione del bando.
5.5.DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 02/02/2017
Il Responsabile del Servizio
Arch. Jr. Paolo Pinna f.to
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