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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109607-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Monopoli: Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi
2014/S 064-109607
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Monopoli
Via Garibaldi 6
Punti di contatto: Area Organizzativa VI Polizia Locale
All'attenzione di: dr. Michele Palumbo — Comandante e RUP
70043 Monopoli
ITALIA
Telefono: +39 0804140512
Posta elettronica: comandantepm@comune.monopoli.ba.it
Fax: +39 0804140530
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.monopoli.ba.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.monopoli.ba.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.monopoli.ba.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Appalto servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi
complementari. Lotto CIG [53772929BA].

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Intero territorio
del Comune di Monopoli
Codice NUTS ITF42

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il contratto ha per oggetto l'affidamento dell'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, dei rifiuti differenziati e dei servizi complementari, nel territorio del Comune di Monopoli, come
dettagliatamente indicato nel capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare tecnico prestazionale e nella ulteriore
documentazione tecnica riferita ai servizi in appalto approvata dall'amministrazione aggiudicatrice.
I principali servizi oggetto dell'appalto, da eseguirsi con le modalità specificate nel “Disciplinare Tecnico
Prestazionale” sono i seguenti:
a. Raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento di tutti i tipi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani così come
classificati dal 2° comma del l'art.184 del D.lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che di
seguito si elencano:
- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) dell'art.184
del D.lgs. n.152/2006, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 del D.lgs.
n.152/2006, comma 2, lettera g);
- la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anche in forma differenziata escluse le aree demaniali di competenza
dell'Autorità del Levante di Bari;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge e sulle rive e margini dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi private e pubbliche, compresi quelli derivanti dalla gestione del verde
pubblico anche qualora questo sia affidato a soggetto terzo che dovrà comunque provvedere a conferirli negli
impianti autorizzati o c/o il centro di raccolta Comunale, ove attivo.
b. Pulizia aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, consistenti in:
- spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti su tutte le aree pubbliche o sulle strade/piazze ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico;
- raccolta giornaliera, con relativo trasporto e smaltimento, di tutti i rifiuti solidi urbani provenienti da mercati
quotidiani o periodici, dalle fiere, da tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione
Comunale e da quelle religiose, con relativo spazzamento delle piazze, strade, aree, dove le stesse hanno
luogo;
- spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti provenienti dalle aree pubbliche o sulle strade
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico adiacenti agli impianti sportivi in occasione delle
manifestazioni, fatto salvo quanto altro possa essere previsto dai contratti di concessione in uso per la gestione
dei medesimi impianti sportivi;
- raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale di qualsiasi natura,
anche nocivi o classificati come speciali dall'art.184, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006, ivi compresi amianto,
pneumatici, carogne animali, ecc., con obbligo di differenziarli e smaltirli a norma di legge.
c. Servizi vari e/o occasionali espletati sul territorio:
- lavaggio, igienizzazione, manutenzione e disinfezione interna ed esterna dei cassonetti, svuotamento,
lavaggio e disinfezione di cestini, bidoni e di quant'altro adibito a deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani;
- pulizia e manutenzione delle griglie stradali di superficie di scolo delle acque verso il sistema fognario, con
l'esclusione dei pozzetti e delle caditoie;
- disinfezione e disinfestazione;
- diserbo delle aree indicate nel presente disciplinare;
- pulizia monumenti, targhe e facciate di edifici pubblici;
- campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale.
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II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90600000, 90500000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 984 303,98 EUR
IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell'allegato D1)
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e
conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Trattasi di urgenza qualificata dalla necessità di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico teso
a garantire il regolare ed insopprimibile servizio di igiene urbana del Comune di Monopoli, a causa della
scadenza e del mancato rinnovo contrattualmente previsto per ripetute inadempienze degli obblighi contrattuali
dell'appaltatore uscente, nelle more dell'affidamento del nuovo servizio unico da parte del competente Ambito
di Raccolta Ottimale (ARO) recentemente costituita in conformità alla Legge Regione Puglia 20 agosto 2012,
n.24 ad oggetto “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione dei Servizi Pubblici locali”.La
procedura negoziata é stata indetta per il tempo strettamente necessario all'affidamento e all'avvio del servizio
unico integrato da parte dell'ARO BA/8 e, comunque, per massimo sei mesi, eventualmente rinnovabile,
per La procedura negoziata ha seguito le norme dell'evidenza pubblica con la formalizzazione della gara ed
invito a presentare offerta ad un congruo numero di operatori economici qualificati.Con riferimento all'urgenza
che ha determinato la procedura di gara per l'individuazione del Nuovo Gestore, si rappresenta che l'art. 57,
comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 163/2006, prescrive che “(…) Le stazioni appaltanti possono
aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
"(…) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le
stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
essere imputabili alle stazioni appaltanti. (...)”.

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Lotto CIG [53772929BA].

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
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Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Appalto servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e
dei servizi complementari.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
15.11.2013
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Ecologica Pugliese S.r.l.
Via Ognissanti n.c. - Casella Postale n.9
70010 Capurso
ITALIA
Posta elettronica: amministrazione@ecologicapugliese.it
Telefono: +039 0804672460
Indirizzo internet: www.ecologicapugliese.it
Fax: +039 0804672460

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 2 200 744,58 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 984 303,98 EUR

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:
Nel rispetto di quanto prestabilito all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 57, comma 5, lettera a),
del Decreto Legislativo 163/2006, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
sono stati affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto di appalto iniziale, le seguenti prestazioni
complementari non comprese nel capitolato d'oneri:
— lotto CIG [5635336A5F] fornitura di 2 isole ecologiche con accesso controllato comprensivo di servizi
assessori, per l'importo netto di 90 909,10 EUR, oltre IVA al 10 % (determinazione n. 1593 del 16.12.2013);
lotto CIG [56681365CB] lavori di realizzazione del Centro di Raccolta Comunale Multimateriale, per l'importo
netto di 291 483,60 EUR, oltre IVA al 10 % (determinazione n. 323 del 17.3.2014). Tutti gli atti oggetto del
presente avviso sono disponibili presso l'Area Organizzativa VI Polizia Locale ed il Servizio Appalti e Contratti
del Comune di Monopoli e sul sito internet del Comune stesso (recapiti indicati alla Sezione I).
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VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
28.3.2014
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