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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399897-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Monopoli: Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi
2014/S 226-399897
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 servizi raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi
complementari nel territorio del Comune di Monopoli.

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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II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il contratto ha per oggetto l'affidamento diretto per la durata di sei mesi, con decorrenza dal 16.11.2014 e
scadenza il 15.5.2015, dell'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei
rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli, nel rispetto del capitolato speciale
d'appalto e del disciplinare tecnico prestazionale già approvati dalla stazione appaltante e parte integrante dei
contratti rep. n. 6995/2014 e rep. n. 7032/2014.

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: 2 068 193,28 EUR
IVA esclusa

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.
La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara oggetto del presente avviso di
aggiudicazione é stata attivata in esecuzione della Legge della Regione Puglia 20.8.2012, n. 24 relativa al
«Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali», che,
all'art. 24 intitolato «Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti» così recita: «1. Alla data di entrata in
vigore della presente legge è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei
Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. 2. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta
regionale di perimetrazione degli ARO di cui all'articolo 8, comma 6, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in
via provvisoria gare a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. (...)».
Si fa presente, inoltre, che, con sentenza n. 02037/2013 Reg. Ric. depositata l'11.2.2014, il TAR Puglia Lecce
— Sezione Prima, ha precisato che l'art. 24, della citata Legge Regionale n. 24/2012 sancisce il divieto per i
Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani, dovendo le stesse essere attivate esclusivamente dai ridetti Ambiti di Raccolta Ottimale. Come
indicato nella Sezione VI.2: Altre informazione del presente avviso, L'ARO BA/8, formalmente costituita con atto
di convenzione rep. n. 6934 stipulato il 4.10.2013, non ha ancora provveduto all'espletamento della procedura di
gara per l'affidamento del servizio unico.

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
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IV.2.2)

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

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Lotto CIG [60169700B9]

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 114-201105 del 17.6.2014
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 64-109607 del 1.4.2014
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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, dei rifiuti
differenziati e dei servizi complementari nel territorio del Comune di Monopoli
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
12.11.2014
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Ecologica Pugliese Srl
Via Ognissanti n.c. — Casella Postale n. 9
70010 Capurso
ITALIA
Posta elettronica: amministrazione@ecologicapugliese.it
Telefono: +39 0804672460
Indirizzo internet: www.ecologicapugliese.it
Fax: +39 0804672460

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 2 068 193,28 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 2 068 193,28 EUR
IVA esclusa

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:
Il Dirigente dell'Area Organizzativa VI Polizia Locale del Comune di Monopoli, con determinazione n. 1263
del 15.10.2013, ha approvato gli atti amministrativi per l'appalto urgente, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, del Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163,
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successive modificazioni ed integrazioni, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
dei rifiuti differenziati e dei servizi complementari sul territorio del Comune di Monopoli, per la durata di 6 mesi,
con decorrenza presumibile dal 16.11.2013.
Con la predetta determinazione n. 1263 del 15.10.2013 è stato stabilito di aggiudicare la procedura negoziata in
questione con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma
2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in conformità a quanto indicato all'art. 283, commi 4 e 5, del
D.P.R. n. 207/2010, da determinare mediante ribasso percentuale sull'importo del canone mensile posto a base
di gara soggetto a ribasso pari a 360 374,11 EUR, oltre 6 416,67 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, trattandosi di contratto da stipulare a corpo.
La procedura negoziata di che trattasi, indetta con nota prot. n. 49503/2013 del 15.10.2013, con determinazione
del Dirigente della VI A.O. n. 1377 del 15.11.2013 è stata aggiudicata in via definitiva alla società Ecologica
Pugliese Srl, corrente in Capurso (BA), alla Via Ognissanti n.c., con il ribasso del 10,010 %, pari a 36 073,45
EUR, da applicare sul canone mensile posto a base di gara soggetto a ribasso stabilito in 360 374,11 EUR,
oltre a 6 416,67 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l'IVA al 10 %. L'affidamento dell'appalto
dei servizi di cui innanzi, con decorrenza dal 16.11.2013 e scadenza il 15.5.2014, è stato formalizzato in data
17.3.2014, mediante la stipulazione del contratto rep. n. 6995.
Con determinazione n. 545 del 29.4.2014 il Dirigente della VI Area Organizzativa ha disposto, per le motivazioni
ivi precisate, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, del capitolato speciale d'appalto e dall'art. 57, comma 5,
lettera a), del Decreto Legislativo 163/2006, successive modificazioni ed integrazioni:
1. La proroga dell'affidamento dell'appalto per la durata di 6 mesi, con decorrenza dal 16.5.2014 e scadenza il
15.11.2014, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi
complementari, di cui al contratto principale rep. n. 6995 del 17.3.2014, per una spesa complessiva pari a 1 984
303,98 EUR, oltre l'IVA al 10 % (in uno 2 182 734,36 EUR) corrispondente allo stesso importo di aggiudicazione
della procedura di gara.
2. L'affidamento dell'appalto dei servizi ecologici aggiuntivi estivi e costieri, di cui all'art. 22.4 del disciplinare
tecnico prestazionale, per la durata di 5 mesi, con decorrenza dall'1.5.2014 e scadenza il 30.9.2014, per una
spesa complessiva, all'uopo negoziata, pari a 225 520,25 EUR, oltre l'IVA al 10 % (in uno 248 072,30 EUR).
L'affidamento dell'appalto dei servizi di cui innanzi è stato formalizzato in data 21.5.2014, mediante la
stipulazione del contratto rep. n. 7032.
La Legge della Regione Puglia 20.8.2012 n. 24 concernente il «Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell'organizzazione dei Servizi Pubblici locali» ha disposto all'art. 8 che sono definiti perimetri di ambito subprovinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti denominati Ambiti
di Raccolta Ottimale (in sigla ARO); l'art. 14, intitolato «Affidamento dei Servizi di Spazzamento, raccolta e
Trasporto», della suddetta L.R. n. 24/12, ha previsto che gli Enti locali facenti parte dell'ARO affidano l'intero
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e che la procedura per l'attivazione del Servizio Unico è
avviata entro 90 giorni dalla data di costituzione dell'ARO. Nelle more dell'affidamento del nuovo servizio unico
sarebbero ammesse le prosecuzioni dei servizi affidati per gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze
emanate dall'Ente competente.
Si deve evidenziare, inoltre, che con sentenza n. 02037/2013 Reg. Ric. depositata l'11.2.2014, il TAR Puglia
Lecce — Sezione Prima, ha precisato che l'art. 24, della citata Legge Regionale n. 24/2012 sancisce il divieto
per i Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani, dovendo le stesse essere attivate esclusivamente dai ridetti Ambiti di Raccolta Ottimale.
La Giunta della Regione Puglia con deliberazione n. 2877 del 20.12.2012 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del
15.1.2013) ha approvato lo schema di modello organizzativo da adottare da parte dei Comuni facenti parte
dell'ARO. Il Comune di Monopoli insieme ai Comuni di Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare, rientra
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nell'ambito dell'ARO BA/8 che si é formalmente costituito con atto di convenzione rep. n. 6934 stipulato il
4.10.2013.
Poiché, come risulta dalla nota prot. n. 54144 in data 6.11.2014 a firma del Responsabile dell'Ufficio Comune
dell'ARO BA/8, lo stato del procedimento amministrativo per l'individuazione del nuovo soggetto gestore
del Servizio Unico Integrato in ambito ARO BA/8 «(...) non potrà vedere un epilogo definitivo (...) con la
identificazione dell'operatore economico incaricato della gestione del ciclo rifiuti in ambito ARO secondo le
indicazioni regionali — prima del primo semestre del 2015 (...), considerate le oggettive condizioni di necessità
ed urgenza di garantire i servizi pubblici essenziali per la raccolta, il trasporto ed conferimento dei rifiuti urbani
nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'attivazione del Gestore
del Servizio Unico Integrato per tutta l'ARO BA/8, il Sindaco del Comune di Monopoli, ha adottato in data
12.11.2014 l'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 del T.U.EE.LL. distinta dal n. 580, prot. n. 54953,
ordinando alla società Ecologica Pugliese Srl di assicurare la prosecuzione dei servizi di igiene pubblica nel
territorio comunale «senza soluzione di continuità con l'appalto di cui al contratto n. 7032/2014 in scadenza il
15.11.2014 — nelle more dell'avvio del servizio a cura del nuovo gestore individuato in ambito dell'ARO BA/8 —
e comunque fino al 15.5.2015 — per ragioni connesse all'interesse pubblico a garantire la continuità del servizio
pubblico essenziale e di pubblica utilità di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, onde salvaguardare l'igiene
pubblica e prevenire l'insorgenza di gravi emergenze sanitarie che potrebbero derivare da un incontrollato
abbandono dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla cittadinanza sulle aree pubbliche (...).
In esecuzione della predetta ordinanza sindacale, il Dirigente della VI Area Organizzativa con determinazione n.
1302/2014 del 13.11.2014 ha affidato direttamente alla Ecologica Pugliese Srl i ridetti servizi di igiene urbana,
per la durata di 6 mesi e, precisamente, dal 16.11.2014 fino al 15.5.2015. L'affidamento diretto dei servizi in
questione è stato disposto nel rispetto del capitolato speciale d'appalto e del disciplinare tecnico prestazionale
già approvati e parte integrante dei contratti rep. n. 6995/2014 e rep. n. 7032/2014, comprese le modifiche ed
integrazioni già convenute e disciplinate.
Il corrispettivo complessivo del nuovo affidamento, regolarmente impegnato a valere sui bilanci comunali relativi
agli esercizi finanziari 2014 e 2015, all'esito di apposita negoziazione, é così strutturato:
1. Importo netto contrattuale per 6 mesi: 2 068 193,28 EUR (compresa la somma di 38 500,02 EUR per oneri
della sicurezza).
2. IVA al 10 % sull'importo netto contrattuale per 6 mesi: 206 819,40 EUR.
3. Importo netto contrattuale del canone mensile: 344 698,89 EUR (compresa la somma di 6 416,67 EUR per
oneri della sicurezza).
4. IVA al 10 % sull'importo netto contrattuale del canone mensile: 34 469,89 EUR.
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).
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:
21.11.2014
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