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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI ORISTANO
Indirizzo postale: VIA ENRICO CARBONI, 4
Città: ORISTANO
Codice NUTS: ITG2G Oristano
Codice postale: 09170
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Alessandra Enna
E-mail: provveditorato@provincia.or.it
Tel.: +39 0783793210
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.or.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.or.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.sardegnacat.it
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 SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO ANNUALITA' 2022 E 2023

II.1.2)

Codice CPV principale
90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di sfalcio dell'erba e decespugliamento di vegetazione nelle banchine e pertinenze stradali lungo le
strade della Provincia di Oristano, con mezzi meccanici o a mano al fine di prevenire gli incendi e tutelare la
salute e l'incolumità pubblica - Stagione 2022 e 2023, suddiviso in n. 2 lotti

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 205 822.46 EUR
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO ANNUALITA' 2022 E 2023 - LOTTO 1 - CIRCOLI 1 E 4 - CIG: 9091774141
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2G Oristano
Luogo principale di esecuzione:
Parte della viabilità della Provincia di Oristano, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di sfalcio dell'erba e decespugliamento di vegetazione nelle banchine e pertinenze stradali lungo le
strade della Provincia di Oristano, con mezzi meccanici o a mano al fine di prevenire gli incendi e tutelare la
salute e l'incolumità pubblica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 049 566.70 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 14
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett) a del D.Lgs n. 50/2016, nel limite del valore del ribasso offerto in sede di
gara per ulteriori interventi analoghi a quelli previsti nel capitolato tecnico, non oggetto di prestazioni ricomprese
nell'intervento principale.

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO ANNUALITA' 2022 E 2023 - LOTTO 2 - CIRCOLI 2 E 3 - CIG: 901796368
Lotto n.: 2
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2G Oristano
Luogo principale di esecuzione:
Parte della viabilità della Provincia di Oristano. come meglio indicato nel Capitolato Tecnico

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di sfalcio dell'erba e decespugliamento di vegetazione nelle banchine e pertinenze stradali lungo le
strade della Provincia di Oristano, con mezzi o a mano al fine di prevenire gli incendi e tutelare la salute e
l'incolumità pubblica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 156 255.76 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 14
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, nel limite del valore del ribasso offerto in sede di
gara per ulteriori interventi analoghi a quelli previsti nel capitolato tecnico, non oggetto di prestazioni ricomprese
nell'intervento principale.

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:
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A) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con i servizi oggetto
dell’appalto; Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
B) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex DM 120/2014) e relativi aggiornamenti per le
seguenti categorie:
Categoria 1: Sottocategoria D1 – raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale;
Sottocategoria D4 – raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
Sottocategoria D6 - raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade
di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06;
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
Qualora il partecipante non sia in possesso dei requisiti di cui alla lettera B), all’atto della
partecipazione alla procedura di gara dovrà dichiarare che intende sub appaltare il servizio di cui
all’art. 7 “fase 1” del presente 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

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
si rimanda all'art. 7 del Capitolato Tecnico

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura
aperta
Procedura
accelerata
Motivazione:
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett c) del D.L. 76/2020, come convertito con Legge 120/2020 s.m.i, e art.
6, comma 3 del D.Lgs 50/2016

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: 28.04.2022
Ora locale: 09:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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: 28.04.2022
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Ora locale: 12:00
Luogo:
Seduta pubblica attraverso videoconferenza sulla piattaforma Teams
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Determinazioni a contrarre e di approvazione del progetto del servizio n. 100 del 11.02.2022 e n. 240 del
30.03.2022 del Dirigente del Settore Viabilità e Determinazione di indizione di gara n.243 del 30.03.2022 del
Dirigente del settore Affari Generali.
La gara è disciplinata a tutti gli effetti, oltre che dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal progetto del
servizio approvato con la determinazione 100/2022 e con determinazione 240 del 30.03.2022 che vengono
pubblicati sui siti internet www.provincia.or.it e www.sardegnacat.it
Tra le attività oggetto dell’appalto è prevista la raccolta dei rifiuti indifferenziati di qualsiasi natura e provenienza
abbandonati lungo le pertinenze delle strade interessate dal servizio e loro conferimento a discarica.
È ammesso l’avvalimento in conformità a quanto indicato all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti possono formulare offerta per un solo lotto secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 le spese di pubblicazione obbligatoria dovranno essere rimborsate
alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, con
spese a carico dello stipulante;
L’aggiudicatario è obbligato, ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenne l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione del servizio da
qualsiasi causa determinati il cui massimale, per la responsabilità civile verso terzi, non deve essere inferiore a
€ 1.000.000,00;
Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara si possono ottenere tramite le funzionalità
“Messaggistica” della piattaforma di E-procurement “SardegnaCAT” all’indirizzo www.sardegnacat.it
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonella Muggianu – E-mail: antonella.muggianu@provincia.or.it PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Alessandra Enna – Servizio
Provveditorato; Tel. 0783793210 E-mail: provveditorato@provincia.or.it
PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it
Contatti Servizio Provveditorato - E-mail: provveditorato@provincia.or.it

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. SARDEGNA
Indirizzo postale: VIA SASSARI 17
Città: CAGLIARI
Paese: Italia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: SERVIZIO PROVVEDITORATO
Indirizzo postale: VIA ENRICO CARBONI 4
Città: ORISTANO
Codice postale: 09170
Paese: Italia
E-mail: PROVVEDITORATO@PROVINCIA.OR.IT
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VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
31.03.2022

