COMUNE DI CARBONIA
BANDO DI GARA
I. 1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Carbonia
Indirizzo postale: Piazza Roma, 1

Bando di gara

Città: Carbonia

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice

Codice

Paese: Italia

postale:
09013

Punti di contatto:

Telefono: 0781694273

All’attenzione di: Giovanni Tocco
Posta elettronica: ambiente.carbonia@gmail.com

Fax: 078164039

Indirizzi internet (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice (URL) htttp://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/home.html
Indirizzo del profilo di committente: (URL)
Accesso elettronico alle informazioni: (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso
 I punti di contatto sopra indicati
 Altro: completare l’allegato A.I.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: 
 I punti di contatto sopra indicati
 Altro: completare l’allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 
 I punti di contatto sopra indicati
 Altro: completare l’allegato A.III
I.2) 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
 Autorità regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico
 Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
 Altro (specificare):

 Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3) Principali settori di attività

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
• Difesa
• Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
• Affari economici e finanziari
• Salute
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•
•
•
•
•

Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione
Altro (specificare)
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I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:  si  no
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate
nell'allegato A.)

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice

POR FESR 2007-2013 ASSE IV OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 – LAVORI DI "ADEGUAMENTO
IMPIANTO IN PROSSIMITÀ DELLA DISCARICA DI SA TERREDDA FINALIZZATO ALLA
PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ".
CUP: G86D09000020003 - CIG: 63355136B7
UTILIZZO ECONOMIE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRI TRASPORTATORI ED
ALTRE ATTREZZATURE.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico
dell’appalto o degli acquisti)
 Lavori 

•

Esecuzione

•

Progettazione ed esecuzione

•

 Forniture
Acquisto

•
•
•
•

Categoria di servizi:

Leasing
Noleggio

Realizzazione, con qualsiasi mezzo di
Acquisto a riscatto
lavoro, conforme alle prescrizioni delle
una combinazione di queste
amministrazioni
aggiudicatrici/enti
aggiudicatori
forme

Sito o luogo principale dei lavori:
Codice NUTS

Servizi

(Per le categorie di servizi
confrontare allegato C1))

Luogo principale di consegna

Luogo principale di esecuzione:

Comune di Carbonia

Codice NUTS

Codice NUTS

ITG2C

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

 L’avviso riguarda un appalto pubblico 
 L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

 L’avviso riguarda istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti

Il presente appalto ha come oggetto la fornitura e posa in opera di attrezzature finalizzate al
miglioramento dell'impianto di trattamento del compost in località Sa Terredda, Carbonia. La fornitura
comprende: una tramoggia, n. 2 nastri trasportatori e un sistema per il lavaggio delle ruote, oltre i
necessari lavori di completamento della fornitura, costituiti da impianto elettrico e montaggi e messa in
opera.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
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Vocabolario principale
Oggetto
Principale

42.41.17.310-8

Oggetti
complementari

 .  .  .  -
 .  .  .  -
 .  .  .  -
 .  .  .  -
 .  .  .  -

Vocabolario supplementare (se del caso)

 .  .  .  -
 .  .  .  -
 .  .  .  -
 .  .  .  -
 .  .  .  -
 .  .  .  -

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)



 sì  no
II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario ) 
sì

 no

(In caso affermativo), le offerte vanno presentate per::

 un solo lotto

 Uno o più lotti

 tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti 

 sì  no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni se del caso)
Se del caso, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):

Euro 202.500,00 (compresi € 1.200,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso)
oltre IVA di legge
 sì  no

III.2.2) Opzioni (se del caso)
(In caso affermativo), descrizione delle opzioni:

_________________________________________________________________________________________
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:

••

o giorni: •••• (dall’aggiudicazione dell’appalto)

III.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)
L’appalto è oggetto di rinnovo 

 sì  no
Numero di rinnovi possibile (se noto): •••

oppure tra valore tra

•••

e

•••

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi:

••

o giorni: •••• (dall’aggiudicazione dell’appalto)

II.3) Durata dell’appalto o termine dl esecuzione

Durata in giorni 45 (quarantacinque), naturali e consecutivi
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)

Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113
del D.L.g.s.163/06.
La garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell’importo
stimato dell’appalto deve essere presentata secondo le modalità specificate nel Disciplinare
di gara.
L’aggiudicatario sarà tenuto alla stipula delle polizze assicurative previste dal capitolato
speciale descrittivo e prestazionale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia

Fondi comunitari POR FESR 2007-2013 ASSE IV OBIETTIVO SPECIFICO 4.1

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto (se del caso)

Concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole, riunite, consorziate
o in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ex artt. 35, 36 e 37
D.Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8,
D.Lgs.163/2006, nel rispetto dell’art. 92 del DPR 207/2010, nonché concorrenti con sede in
Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal Codice dei Contratti con particolare riguardo
all’art. 47.
Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D. Lgs. 163/06 e dell’art.37 comma 7 è vietata la
contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile o del consorzio di cui all’art.34
comma 1 lettera b) e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. Ai sensi dell’art.36
comma 5 del D. Lgs. 163/06 è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi
dell’art.37 comma 7 D. Lgs. 163/06 è vietata la partecipazione alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione
anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio
ordinario.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso)

La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari
(In caso affermativo) descrizione delle condizioni particolari:

sì  no

III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi del c. 1-bis dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, le cause di esclusione previste dal medesimo art. 38
non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del
DL 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o degli artt. 20
e 24 del D.Lgs. 259/2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006,
non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
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o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
Ai sensi del medesimo art.38, comma 2, D.Lgs. 163/06 e ss.mm., la Stazione appaltante escluderà
altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Capacità economica e finanziaria (art. 41 D. Lgs. 163/2006):
Per poter partecipare alla presente gara d’appalto le imprese concorrenti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti tecnici:


essere iscritte 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;



essere in possesso della certificazione relativa al sistema di qualità aziendale UNI EN ISO
9001:2008 rilasciata da organismi certificatori a tal fine accreditati;

L’iscrizione al registro della Camera di Commercio ed il possesso delle certificazioni UNI EN ISO
9001:2008 devono sussistere in capo ai concorrenti, a pena dell’esclusione, alla data di pubblicazione
del bando sulla G.U.R.I.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale


Aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, forniture di impianti per
il trattamento dei rifiuti e/o lavori nella categoria OS14 analoghe a quelle oggetto della gara per
un importo complessivo almeno pari a € 200.000,00. L’operatore economico dovrà elencare le
forniture e/o lavori svolti nel periodo di riferimento, con l’indicazione dell’esatto oggetto della
fornitura.



Qualificazione per l'esecuzione dei lavori complementari

Ai sensi degli artt. 61, 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto riguarda i lavori indicati dal
presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per l’esecuzione dei lavori, riferibili alle
seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:
CATEGORIA: OS14 – Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
CLASSIFICA: I - fino a euro 258.000
Ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 in alternativa alla qualificazione sopra citata essendo
l’importo dei lavori inferiore ai 150.000,00 euro gli operatori economici possono eseguire i lavori previsti
nell’appalto qualora dimostrino il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui al comma 1
lettere a,b,c del suddetto art. 90 D.P.R. n. 207/2010
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)
• sì  no
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Sezione IV: Procedura
iv.1) Tipo di procedura
VI.4.1) Tipo di Procedura

 Aperta
 Ristretta
 Ristretta accelerata

Giustificazione della procedura accelerata :

 Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate)  sì no
(In caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

 Negoziata accelerata

Giustificazione della procedura accelerata:

 Dialogo competitivo
IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso
oppure
 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
 criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure
in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
 criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare nel documento
descrittivo
Criteri
Ponderazione
Criteri
Ponderazione
1. Offerta tecnica

----------------------------

6. ________________

__________________

2. Offerta economica

----------------------------

7. ________________

__________________

3. _________________________

__________________

8. ________________

__________________

4. _________________________

__________________

9. ________________

__________________

5. _________________________

__________________

10. _______________

__________________

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica

 sì  no

(In caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

 sì  no

(In caso affermativo):
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 Avviso di preinformazione

 Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell’avviso nella GUUE: •••• /S ••• - ••••••• del ••/••/•••• (gg/mm/aaaa)

 Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell’avviso nella GUUE: •••• /S ••• - ••••••• del •• /••/•••• (gg/mm/aaaa)
Numero dell’avviso nella GUUE: •••• /S ••• - ••••••• del •• /••/•••• (gg/mm/aaaa)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del
sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo):
Vedi Allegato A
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data:

24/08/2015

(gg/mm/aaaa)

Ora: 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota)
(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:

• • /•• /••••

(gg/mm/aaaa)

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 

 Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE
 Lingua o lingue ufficiali dell’UE: ITALIANO
 Altro
lV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Fino al:
• •/••/•••• (gg/mm/aaaa)
oppure
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data (gg/mm/aaaa)

25/08/2015

Ora: 10:00

Luogo (se del caso): Palazzo Comunale, Piazza Roma 1 Carbonia

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)  sì

 no

Alle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice può partecipare chiunque vi abbia interesse, ma
soltanto i legali rappresentati delle ditte partecipanti o le persone da essi delegate potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.

Informazioni complementari

- Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto d’appalto, che a norma dell’art. 11 comma 13 del D.
Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 6 comma 3 L. 221/2012 verrà stipulato in modalità elettronica,
sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.
- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della Deliberazione attuativa
dell’Avcp n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp), fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6- bis;
- L’aggiudicazione definitiva resta subordinata alla condizione risolutiva dell’adozione da parte
dell’Amministrazione di apposita variazione di bilancio.
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Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno pertanto registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute e dotarsi di PASSOE, che dovrà essere allegato alla
documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara (Busta A).
La Stazione Appaltante procederà alla verifica, ai sensi dell'art. 86 e seguenti del D Lgs 163/2006 delle
offerte anormalmente basse e potrà procedere, ai sensi del comma 7, art. 88, D Lgs 163/2006 alla
verifica contemporanea di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

Sezione IV: Altre informazioni
Vl.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)

 sì  no

Si tratta di un appalto periodico

(In caso affermativo) indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea



sì

 no

(In caso affermativo) indicare il o i progetti e/o il o programmi: POR FESR 2007-2013 ASSE IV OBIETTIVO

SPECIFICO 4.1 – LAVORI DI "ADEGUAMENTO IMPIANTO IN PROSSIMITÀ DELLA DISCARICA DI
SA TERREDDA FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ".
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
Obbligo di sopralluogo presso il luogo di consegna della fornitura
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari n. 17
Città: Cagliari

Codice postale: 09124

Posta elettronica:

Telefono

Indirizzo Internet (URL):

Fax:

Paese: ITALIA

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo Internet (URL):

Fax:

Paese:

VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:

30 giorni
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
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Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo Internet (URL):

Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso

ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di contatto
(I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: COMUNE DI CARBONIA – UFFICIO APPALTI
Indirizzo postale: PIAZZA ROMA 1
Città: CARBONIA

Codice postale: 09013

Paese: ITALIA
Telefono: 0781/694244 – 274

Punti di contatto: Ufficio Appalti e Contratti
All’attenzione di:
Posta elettronica: epitzalis@comune.carbonia.ca.it,

Fax: 0781/64039

rbove@comune.carbonia.ca.it
Indirizzo Internet (URL): www.comune.carbonia.ci.it
II) indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CARBONIA
Indirizzo postale: Piazza Roma, 1
Città: CARBONIA

Codice postale: 09013

Punti di contatto: Servizio Ambiente

Paese: ITALIA
Telefono:0781/694273

All’attenzione dell'ing. Giovanni Tocco
Posta elettronica ambiente.carbonia@gmail.com

Fax:0781/64039

Indirizzo Internet (URL): www.comune.carbonia.ci.it
III) Indirizzi e punti di contatto presso i quali inviare offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CARBONIA – UFFICIO PROTOCOLLO
Indirizzo postale: PIAZZA ROMA 1
Città: CARBONIA

Codice postale: 09013

Punti di contatto: Responsabile protocollo

Paese: ITALIA

Telefono: 0781/694264

All’attenzione di: Sig. Antonio Piano
Posta elettronica: apiano@comune.carbonia.ca.it

Fax: 0781/64039

Indirizzo Internet (URL): www.comune.carbonia.ci.it
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