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SERVIZIO DI "IGIENE URBANA NEL COMUNE DI USSANA PER GLI ANNI 2023-2030" 

BANDO DI GARA 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Comune di Ussana 

  Indirizzo Postale: Piazza Municipio n. 1 

Città: Ussana  

Codice NUTS: ITG2H Sud Sardegna 

Paese: Italia 

Persona di contatto: Verdiana Anedda 

E-mail: v.anedda@comune.ussana.ca.it 

Tel.: +39 3333356244  

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: https://www.comune.ussana.ca.it/ 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://www.comune.ussana.ca.it/index.php/tzente/articoli/623 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 

Servizio di gestione dei rifiuti urbani 

II.1.2) Codice CPV principale 

90511000 Servizi di raccolta di rifiuti 

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del Servizio per la gestione dei rifiuti urbani, conforme ai criteri ambientali 

minimi vigenti, nel territorio del Comune di Ussana 

II.1.5) Valore totale stimato 

III Valore, IVA esclusa: 4.493.208,00 EUR  

III.1.1) Informazioni relative ai lotti 
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SERVIZIO DI "IGIENE URBANA NEL COMUNE DI USSANA PER GLI ANNI 2023-2030" 

BANDO DI GARA 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

III.2) Descrizione 

II.2.1) Luogo di esecuzione 

III Codice NUTS: ITG2H Sud Sardegna 

 III.2.3) Luogo principale di esecuzione: 

Territorio comunale di Ussana 

III.2.4) Descrizione dell'appalto: 

Servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti urbani con sistema “Porta a Porta”, presso tutte le utenze 

(domestiche e non domestiche), trasporto e conferimento degli stessi presso impianti autorizzati, altri servizi 

complementari di igiene urbana, gestione dell’Ecocentro comunale, campagna di informazione e 

sensibilizzazione. La descrizione dettagliata e completa dell’appalto è contenuta nel Capitolato Speciale di 

Appalto, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati che sono parte integrante del Bando.  

III.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 

III.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 4.493.208,00 EUR 

III.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 96 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo:no  

III.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: sì 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: sì 

Descrizione delle opzioni: 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere 

modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 

del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 

stazione appaltante. 

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: no 

II.2.14 )Informazioni complementari 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 



Comune di Ussana 
Provincia Sud Sardegna 

 

 

Pagina 3 di 4 
 

 

SERVIZIO DI "IGIENE URBANA NEL COMUNE DI USSANA PER GLI ANNI 2023-2030" 

BANDO DI GARA 

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito; 

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 152/06 art. 212, comma 5, per almeno le 

categorie, classi, e attività indicate nel Disciplinare.  

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 24/10/2022 

Ora locale: 10:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 24/10/2022 

Ora locale: 11:00  

Luogo: Sede del Comune di Ussana - Piazza Municipio n. 1 – 09020 (Sud Sardegna)  

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

VI.3) Informazioni complementari: 
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VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale 

amministrativo 

Regionale Sardegna     Città: Cagliari 

Paese: Italia 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 

16/09/2022 

 


