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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 

lett. b del Codice 
Procedura da espletare sulla piattaforma telematica istituita dalla Centrale Regionale di 
Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, denominata SARDEGNACAT 

 

“CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI 
PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL PORTO TURISTICO 

MARINA DI PORTO CERVO, COME DISPOSTO DALL’ART. 5 COMMA 4 DEL D.LGS 
182/2003” CIG: 897874244B 

 
 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50 (in forma singola o associata) in possesso dei prescritti requisiti indicati nel  
disciplinare di gara. 

 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Comune di Arzachena 

Indirizzo postale:  Via Firenze n° 2, 07021 ARZACHENA  

Responsabile  Unico del Procedimento                       Dott.ssa Moira Puddu 

Punti di contatto: Dott.ssa Moira Puddu Telefono 
 
+ 390789849517 
 

Referente per il 
presente bando:  

Dott.ssa Moira Puddu Telefono 
 
+ 390789849517 
 

Posta elettronica:  puddu.moira@comarzachena.it  

Amministrazione aggiudicatrice  (URL):  http://www.comunearzachena.it 

Informazioni sulla gara (URL):  

https://www.comunearzachena.it/amministrazione-
trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-

amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-
aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura 

Eventuali comunicazioni vanno inviate a: Comune di Arzachena 

Indirizzo: Via Firenze n° 2 

Città:  ARZACHENA CAP 07021 Paese:  Italia 

PEC protocollo@pec.comarzachena.it Tel.:  +390789849517 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: AMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
 

mailto:puddu.moira@comarzachena.it
http://www.comunearzachena.it/
https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura
https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura
https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura
https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI 
DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL PORTO TURISTICO MARINA DI 
PORTO CERVO 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: CONCESSIONE SERVIZI 

Localizzazione: Territorio Comunale di Arzachena 

Codice NUTS:    ITG29 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico di Concessione di servizi 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

La presente procedura riguarda l’affidamento in concessione del servizio, identificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. vv) del Codice e dal D.M. 14 Novembre 1994 (applicativo dell’art. 6, comma 1 lett. 
C della L. n. 84/94) 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 del porto turistico Marina di Porto Cervo, per la durata di anni tre, oltre 
eventuale proroga, 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 del porto turistico Marina di Porto Cervo 
approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della G.R. n. 32/47 del 
29/07/2021 e adottato dall’Autorità Marittima di Golfo Aranci con ordinanza n. 71 del 05.11.2021 

 
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:  SI 

II.1.6) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:  NO    

II.1.7) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 

 
II.2) Durata e Entità dell’appalto 

II.2.1) Durata dell’accordo quadro: Tre anni, più dodici mesi di eventuale rinnovo 

II.2.2) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa): L’importo totale a base di gara, come 
previsto dal Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti del medesimo porto approvato dalla Regione 
Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale e adottato con ordinanza 
dall’Autorità Marittima, meglio sopra specificato, è pari a € 112.100,00 all’anno, Iva esclusa, ed 
è suddiviso come segue: 
 

 IMPORTO ANNUO A BASE DI GARA  

a

) 

SMALTIMENTO RIFIUTI – Smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non 

pericolosi, presso impianti di terzi 

 

€     88.500,00 

b

) 

PERSONALE – Squadra composta da un addetto di 4° livello e un addetto di 2° livello  

€     16.500,00 

c

) 
MATERIALE DI CONSUMO €          300,00 

d

) 
AMMORTAMENTO STRUTTURA, MEZZI, IMPIANTI, ATTREZZATURA  

€       5.800,00 

e

) 
ONERI SICUREZZA €       1.000,00 

 TOTALE €   112.100,00 
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IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA  (3+1) € 448.400,00

A2) Oneri Sicurezza € 4.000,00

A1) Importo triennale + eventuale proroga di un anno € 444.400,00

QUADRO ECONOMICO TRIENNALE (2022-2023-2024) + eventuale proroga 2025
A)Importo totale della Concessione del Servizio raccolta e gestione rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico

 
 

 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

E TECNICO 
 
III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a. L’offerta è corredata da: 
b. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% dell’importo 

posto a base di gara e precisamente di importo pari ad Euro 8.968,00, salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

c. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato 
la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 
93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di 
impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti  
 

d. L’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 103 del Codice, nonché la polizza assicurativa specificata nel comma 7 del 
medesimo articolo; 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) La concessione di servizi che si intende affidare, prevede il pagamento di tariffe a carico 
dell’utenza da corrispondere direttamente al Concessionario; 

b) Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Arzachena, 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 relative al servizio oggetto 
della concessione, con un minimo annuo di Euro 5.000,00 (cinquemila) 

 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento eventualmente aggiudicatario 

dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:    SI  

a) tutte le prescrizioni contenute nella documentazione di gara; 

b) In caso di ritardi nell’espletamento delle prestazioni saranno applicate le penali previste dallo 
Schema di contratto. 

 
III.2) Condizioni di partecipazione  
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 c. 2 del Codice, operatori 
economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 c. 8 del Codice ed operatori 
economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea come previsto all’art. 45 c. 1 del 
Codice, tutti a condizione che siano iscritti presso il Centro Regionale di Committenza Sardegna 
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CAT 
 

III.2.1) Requisiti di partecipazione: 

a.   Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; 
b. Assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 o 
analogamente quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.; 
c.  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); 

      d. 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. 
 
e. 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) - sottocategoria D5; 
_ Categoria 4F (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi);  
_ Categoria 5f (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi). 
 
L’iscrizione in categoria 4F non è necessaria qualora l’impresa risulta iscritta in categoria 5F 
per il trasporto anche di rifiuti non 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. 
 
f. Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 
n. 3 esercizi finanziari 2018-2019-2020 non inferiore ad Euro. 110.000,00  IVA esclusa. Il 
settore di attività è raccolta e trasporto dei rifiuti in genere (urbani, assimilabili agli urbani, 
speciali, pericolosi e non. 
g. • Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni 2018-2019-2020, 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, per un 
importo complessivo di Euro 220.000,00 (duecentoventimila) al netto di IVA. 
Si specifica che verranno presi in considerazione i soli servizi definitivamente conclusi o 
parzialmente conclusi accompagnati dal Certificato di regolare esecuzione del servizio svolto o 
in caso di committenza private farà fede la fattura quietanzata. 
h. fornire 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 
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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 

 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

IV.1) Tipo di procedura: aperta  
 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice da 
valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione 
esplicitati nel disciplinare di gara. 

 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

 CIG (SIMOG) : 897874244B 

IV.3.2) Condizioni di partecipazione e di acquisizione della documentazione di gara 

Tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere iscritti al 
portale telematico SARDEGNACAT 
La documentazione di gara è messa a disposizione sul medesimo portale e al link indicato in 
precedenza 

IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: giovedì Data: 10.02.2022 Ora: 12:00  

 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.6) Operazioni di gara : 

 Giorno: lunedì Data: 14.02.2022 Ora: 09:00  

 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI  

La presenza è consentita solo se le norme, i regolamenti o le disposizioni interne alla stazione 
appaltante in vigore al momento dell’espletamento della gara e riguardanti le misure di 
prevenzione del rischio di diffusione del virus Covid-19 lo consentono. 

 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  NO 

V.2) Informazioni complementari: 
a) appalto indetto con determinazione n. 842 del 12/11/2021; 
b) la stazione appaltante effettuerà la valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’ art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016; 
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
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d) è ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs.  50/2016; 
e) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica per le 
predette comunicazioni; 
f) obbligo di dichiarazioni integrative secondo modello allegato al disciplinare di gara; 
g) Non è previsto sopralluogo assistito; 
g)obbligo di indicazione del “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS 
del 27 dicembre 2012, dell’ANAC, per la verifica dei requisiti; 
h)Tutte le informazioni sulla procedura sono indicate nel Disciplinare di Gara; 
i) La documentazione di gara completa potrà essere scaricata dal portale SARDEGNACAT 
l) La documentazione di gara completa potrà essere scaricata anche dal sito web della stazione 

appaltante con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo: 
https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-
delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura; 

m) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 
arbitrale; 

n) Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (Deliberazione n. 1121 del 
29.12.2020) pari a Euro 35,00 

 

 

 
V.3) Procedure di ricorso       

V.3.1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso       

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sardegna sede di Cagliari 

Indirizzo postale: via Sassari 17 

Città: Cagliari CAP: 09124 Paese: Italia 

P.E.C. tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

Indirizzo internet 
(URL): 

https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-
la-sardegna 

V.3.2) Organismo Responsabile delle Procedure di Mediazione 

Responsabile del Procedimento 

V.3.3) Presentazione dei ricorsi 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 
partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

V.3.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile del Procedimento 
 

Arzachena 20.12.2021 
Il Dirigente del Settore n°4 

Arch. Antonello Matiz 
(Documento firmato digitalmente) 

https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura
https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura

