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I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Denominazione: Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, Indirizzo: Via M. Coppino n. 18 

Centro Direzionale Corte Santa Maria - 07100 Sassari - tel. 079.219002 - Fax 079.217380 - sito 

internet: www.cipsassari.it; e-mail protocollo@cipss.it; posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.cipsassari.it; Codice Nuts: ITG2D. 

 

II - OGGETTO DELL'APPALTO 

Tipo di appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della Fornitura in opera ed avviamento 

di un impianto di trattamento per il recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 

strade e rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili.  

Le caratteristiche tecniche dei beni oggetto di fornitura sono dettagliatamente descritte nel 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; – CPV 42900000 

Luogo di consegna: Agglomerato Industriale di Alghero – San Marco  

Quantitativo o entità dell'appalto: Il valore complessivo dell’Appalto è pari a € 4.980.000,00, 

di cui € 50.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge,  

Durata dell’Appalto: la durata complessiva dell’appalto non dovrà superare i termini indicati 

nel Disciplina di Gara; 

 

III. - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

Sopralluogo obbligatorio; 

Cauzione provvisoria: 2% dell’importo stimato a base d’asta. Resta salvo quanto previsto 

all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

Cauzione definitiva: calcolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

http://www.cipsassari.it/
mailto:protocollo@cipss.it
mailto:protocollo@pec.cipsassari.it
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Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 

del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dagli atti di gara. E' 

richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ed 

i seguenti requisiti di ordine speciale:  

Requisiti di idoneità: Iscrizione alla CCIAA (o certificazione equipollente per gli operatori 

economici stabiliti nell’ambito CE), oppure iscrizione nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato, per lo svolgimento di attività coerenti a quelle oggetto 

dell'Appalto;  

Requisiti di capacità economica e finanziaria: Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 

tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore a € 3.000.000 IVA esclusa;  

Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver effettuato, negli ultimi 5 anni, forniture 

analoghe a quella oggetto del presente appalto, ossia nel dettaglio aver fornito in opera con buon 

esito1 ed aver avviato almeno n.1 impianto di trattamento e recupero dei rifiuti provenienti dallo 

spazzamento delle strade e dalla pulizia degli arenili (posidonia spiaggiata) con tecnologia “soil 

washing”. L’impianto dovrà essere collaudato e funzionante, dovrà essere in grado di trattare la 

posidonia in esubero proveniente dagli arenili, dovrà avere potenzialità pari ad almeno 11 t/h e 

30.000 t/anno, con almeno una delle seguenti certificazioni per ciascuna tipologia di materiale 

(sabbia/ghiaia) di recupero da rifiuti provenienti da spazzamento stradale: 

Sabbia “aggregato proveniente dall’impianto di trattamento” 

UNI-EN 12620 aggregati per calcestruzzo; 

UNI-EN 13139 aggregati per malte; 

UNI-EN 13043 aggregati per conglomerati bituminosi; 

UNI-EN 13242 aggregati per opere di ingegneria civile. 

Ghiaino, “aggregato proveniente dall’impianto di trattamento” 

                                                 
1 Con “buon esito” si intende che l’impianto fornito sia stato regolarmente autorizzato e sia funzionante alla data di 
presentazione dell’offerta. 
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UNI-EN 12620 aggregati per calcestruzzo; 

UNI-EN 13043 aggregati per conglomerati bituminosi; 

UNI-EN 13242 aggregati per opere di ingegneria civile. 

Ghiaietto, “aggregato proveniente dalla fase di trattamento” 

UNI-EN 13242 aggregati per opere di ingegneria civile.  

 

IV. PROCEDURA 

Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 e 58 del D.Lgs. 50/16. 

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con 

esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ex art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/16. 

Informazioni di carattere amministrativo: il Bando, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato 

speciale d’Appalto, il Capitolato descrittivo e prestazionale, lo schema di contratto condizionato e 

lo schema di contratto definitivo, la relazione geologica e gli allegati sono liberamente consultabili 

e scaricabili sui siti internet: 

- https://www.cipsassari.it, Sezione “Amministrazione Trasparente”, Bandi di gara e 

Contratti/Avvisi Bandi ed Inviti; 

- https://www.sardegnacat.it 

Termine di ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13:00 del 6 settembre 2021; 

Apertura buste qualifica su Sardegna cat:  ore 10:00 del giorno 8 settembre 2021. 

Vincolo dell'offerta: Il concorrente vincolerà la propria offerta per 180 giorni dalla scadenza per la 

ricezione delle offerte. 

Le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale e sui quotidiani saranno 

rimborsate dall'aggiudicatario. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Demontis, tel. 079/219002, e-mail 

direttore@cipss.it. 

http://www.cipsassari.it/
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