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BANDO DI GARA D’APPALTO PER SERVIZI 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E 

PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale N. 8 di 

Cagliari; Indirizzo Postale: Via Piero Della Francesca n. 1; Città: 

Selargius (CA); Codice postale: 09047; Paese: Italia; Punti di contatto: 

Servizi Generali Alberghieri e Logistica; All’attenzione di: Ing. Raffaele 

Peralta; Telefono: +39 0706093204; Posta elettronica: 

alberghiero.logistica@asl8cagliari.it; Telefax: +39 0706093803; Indirizzo 

Internet amm.ne aggiudicatrice: http://www.aslcagliari.it; Ulteriori sono 

disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato 

d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti 

di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 

inviate a: i punti di contatto sopra indicati.  I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale 

- Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 

amministrazioni aggiudicatrici: sì.  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) DESCRIZIONE; II.1.1) DENOMINAZIONE 

CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura 

ristretta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento e/o sterilizzazione di rifiuti sanitari per l’Azienda Sanitaria 

Locale di Cagliari e per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, 

per un periodo di tre anni, in unione d'acquisto.  II.1.2) TIPO DI APPALTO E 

LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: (c) 

Servizi. Categoria di servizi: N. 16. Luogo principale di esecuzione: 

Provincia di Cagliari. II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: un appalto pubblico. 
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II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: L’appalto ha per 

oggetto il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento e/o sterilizzazione 

di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e il ritiro, trasporto e 

smaltimento di rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi, non a rischio 

infettivo, presso le strutture gestite dall’Azienda Sanitaria Locale di 

Cagliari e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, in unione 

d’acquisto. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) oggetto 

principale 90524400. II.1.7) L’APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE 

DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI?: sì. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: sì. Le 

offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) AMMMISSIBILITA’ DI 

VARIANTI: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) 

QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: Il valore complessivo presunto dell'appalto, 

comprensivo dell’opzione di rinnovo, è pari ad  € 5.280.000,00 IVA esclusa, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze per un 

importo di € 7.000,00. II.2.2) OPZIONI: sì. Ciascuna Amministrazione 

contraente si riserva l'opzione di procedere, prima della scadenza, al 

rinnovo del contratto per il periodo di un ulteriore anno di durata del 

servizio, compatibilmente con la normativa vigente. II.3) DURATA 

DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi (tre anni).  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO. III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) CAUZIONI E 

GARANZIE RICHIESTE: Le cauzioni, provvisoria e definitiva, dovranno essere 

corrisposte con le modalità indicate nel disciplinare di gara, che sarà 

inviato agli operatori economici ammessi a presentare offerta. III.1.2) 

PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE 
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DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA: fondi di bilancio delle Amministrazioni 

contraenti. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO 

DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: I raggruppamenti 

aggiudicatari dovranno assumere la forma giuridica secondo le modalità di 

cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. III.1.4) ALTRE 

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E’ SOGGETTA LA REALIZZAZIONE DELL’APPALTO: Altre 

condizioni particolari sono indicate nel capitolato speciale e nel 

disciplinare di gara che saranno inviati agli operatori economici ammessi a 

presentare offerta. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) SITUAZIONE 

PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE 

NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: informazioni e formalità 

necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione, i 

concorrenti dovranno attestare: 1) Iscrizione nel Registro delle Imprese od 

in analogo ed equipollente registro dello stato di residenza, per attività 

inerenti al presente appalto, ai sensi dell’art 39 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 2) Inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 

del D.Lgs. 163/2006e ss.mm.ii; 3) Iscrizione all'Albo Nazionale delle 

Imprese che effettuano la gestione del rifiuti, ai sensi dell'art. 30, comma 

1, del Decreto Legislativo 5/2/97 n. 22. III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E 

FINANZIARIA. informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità 

ai requisiti: A pena di esclusione, i concorrenti dovranno attestare: 1) 

l’importo globale del fatturato realizzato negli esercizi 2006-2007-2008; 2) 

l’importo globale del fatturato relativo a servizi analoghi a quelli in 

appalto realizzato negli esercizi 2006-2007-2008. Livelli minimi di capacità 

eventualmente richiesti: A pena di esclusione, l’importo globale del 
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fatturato realizzato negli esercizi 2006-2007-2008 non dovrà essere 

inferiore ai seguenti importi: LOTTO 1: € 2.325.000,00; LOTTO 2: € 

855.000,00; LOTTO 3: € 570.000,00; LOTTO 4: € 210.000,00. L’importo del 

fatturato relativo a servizi analoghi a quelli in appalto, realizzato negli 

esercizi 2006-2007-2008, non dovrà essere inferiore ai seguenti importi: 

LOTTO 1: € 1.550.000,00; LOTTO 2: € 570.000,00; LOTTO 3: € 380.000,00; LOTTO 

4: € 140.000,00.  III.2.3) CAPACITÀ TECNICA. informazioni e formalità 

necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione, i 

concorrenti dovranno elencare dettagliatamente i servizi a quelli in appalto 

eseguiti nel triennio 2006-2007-2008, con la descrizione dell’esatto 

oggetto, del rispettivo importo, della data e del committente. III.2.4) 

APPALTI RISERVATI: no. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI; 

III.3.1) LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE 

PROFESSIONE? No. III.3.2) LE PERSONE GIURIDICHE DEVONO INDICARE IL NOME E LE 

QUALIFICHE PROFESSIONALI DELLE PERSONE INCARICATE DELLA PRESTAZIONE DEL 

SERVIZIO? Sì. 

SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA; IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: 

Ristretta. IV.1.2) LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A 

PRESENTARE UN’OFFERTA: nessun limite. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE; 

IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. IV.2.2) RICORSO AD 

UN’ASTA ELETTRONICA: No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 

IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE. Deliberazione n. 1490 del 23/12/2009. IV.3.2) PUBBLICAZIONI 

PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: No. IV.3.4) TERMINE PER IL 

RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 09.02.2010, entro le ore 12:00. 
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IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE: Italiano.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no. 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI CO-

MUNITARI: no. VI.3) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Gli operatori economici 

che intendono partecipare alla presente gara dovranno inoltrare apposita i-

stanza di partecipazione, contenente l’indicazione dei lotti per i quali in-

tendono partecipare alla gara. Le domande dovranno pervenire esclusivamente 

all’indirizzo indicato al capo I.1) del presente bando ed entro il termine 

perentorio sopra indicato al capo IV.3.4), pena altrimenti la non ammissione 

alla successiva fase di gara. Sempre a pena di esclusione ciascun concorren-

te dovrà dimostrare il possesso delle seguenti qualità, requisiti e/o condi-

zioni, a tal fine allegando all’istanza di partecipazione alla gara una di-

chiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000, sotto-

scritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante: 1) il posses-

so dei requisiti di cui al punto III.2.1. del presente bando; 2) il possesso 

dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2 

del presente bando; 3) il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui 

al punto III.2.3 del presente bando; 4) il nominativo del legale rappresen-

tante, i poteri associati alla carica e l’idoneità di detti poteri alla sot-

toscrizione degli atti di gara. Le domande di partecipazione, sottoscritte 

dal legale rappresentante dell’impresa o del consorzio o della mandataria, 

in caso di RTI già costituito, ovvero di tutte le imprese raggruppande, in 

caso di RTI da costituirsi, con indicazione della esatta ragione sociale, 

indirizzo, recapito telefonico ed eventuale fax e posta elettronica, dovran-
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no, pena l’esclusione, essere contenute in un unico plico debitamente sigil-

lato a ceralacca o con mezzi equipollenti e controfirmato sui lembi di chiu-

sura, recante all’esterno la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRA-

SPORTO E SMALTIMENTO E/O STERILIZZAZIONE DI RIFIUTI SANITARI PER L’AZIENDA 

SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI, IN UNIONE DI ACQUISTO CON L’AZIENDA OSPEDALIE-

RO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI, PER UN PERIODO DI TRE ANNI". Il presente bando 

è consultabile e scaricabile in formato elettronico sul sito internet della 

stazione appaltante (http://www.aslcagliari.it). La ricezione delle istanze 

di partecipazione non vincola in alcun modo l’amministrazione, né comporta 

il sorgere in capo alla stessa di alcun obbligo di procedere 

all’aggiudicazione né altro impegno nei confronti dei soggetti che hanno in-

viato la richiesta di partecipazione. Informazioni e chiarimenti sugli atti 

di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mez-

zo fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1. I concorrenti, con la 

presentazione delle domande di partecipazione, consentono il trattamento dei 

propri dati, anche personali, ai sensi della D.Lgs 196/2003 s.m.i., per le 

esigenze concorsuali e contrattuali. Le specifiche prescrizioni riguardanti 

il dettaglio dei servizi richiesti, i criteri di aggiudicazione, gli elemen-

ti di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori 

cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel 

capitolato speciale e nei relativi allegati, che saranno inviati ai concor-

renti partecipanti, previa verifica dei requisiti richiesti nel presente 

bando, unitamente alla lettera di invito alla procedura ristretta. VI.4) 

PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RI-
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CORSO: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari n. 17, 

09100 Cagliari, Italia. VI.4.2) PRESENTAZIONE RICORSO: Ai sensi dell’art. 3, 

comma 4, della L. 241/90, si fa presente che contro il presente bando è pro-

ponibile ricorso nanti al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza ed è 

proponibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08.01.2010.             

ALLEGATO B (1) INFORMAZIONI SUI LOTTI - LOTTO N. 1 – TITOLO: Raccolta, tra-

sporto e smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo prodotti dalle 

strutture dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari. 1) BREVE DESCRIZIONE: 

Il servizio riguarda la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti 

sanitari a rischio infettivo prodotti dai Presidi Ospedalieri e territoriali 

dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari. 2) CPV (Vocabolario comune per 

gli appalti): oggetto principale 90524400. 3) QUANTITATIVO O ENTITÀ: Importo 

triennale presunto: € 2.325.000,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per 

la sicurezza per i rischi da interferenze per un importo di € 3.000,00. 5) 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: L'aggiudicatario del LOTTO 1 stipulerà il 

contratto con l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari. 

ALLEGATO B (2) INFORMAZIONI SUI LOTTI - LOTTO N. 2 – TITOLO: Raccolta, tra-

sporto e smaltimento e/o sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio in-

fettivo prodotti dalle strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Cagliari. 1) BREVE DESCRIZIONE: Il servizio riguarda la raccolta, il tra-

sporto e lo smaltimento e/o la sterilizzazione dei rifiuti sanitari a ri-

schio infettivo prodotti dai Presidi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 

di Cagliari. In particolare, è prevista l'installazione e la gestione di un 

impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo prodot-
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ti presso il Policlinico Universitario di Monserrato. 2) CPV (Vocabolario 

comune per gli appalti): oggetto principale 90524400. 3) QUANTITATIVO O EN-

TITÀ: Importo triennale presunto: € 855.000,00 IVA esclusa, comprensivo de-

gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze per un importo di € 

1.200,00. 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: L'aggiudicatario del LOTTO 2 

stipulerà il contratto con l'Azienda  Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. 

ALLEGATO B (3) INFORMAZIONI SUI LOTTI - LOTTO N. 3 – TITOLO: Raccolta, tra-

sporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi, non 

a rischio infettivo, prodotti dalle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale 

di Cagliari. 1) BREVE DESCRIZIONE: Il servizio riguarda la raccolta, il tra-

sporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi, 

non a rischio infettivo, prodotti dalle strutture dell'Azienda Sanitaria Lo-

cale di Cagliari. 2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto prin-

cipale 90524400. 3) QUANTITATIVO O ENTITÀ: Importo triennale presunto: € 

570.000,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza per i ri-

schi da interferenze per un importo di € 750,00. 5) ULTERIORI INFORMAZIONI 

SUI LOTTI: L'aggiudicatario del LOTTO 3 stipulerà il contratto con l'Azienda  

Sanitaria Locale di Cagliari. 

ALLEGATO B (4) INFORMAZIONI SUI LOTTI - LOTTO N. 4 – TITOLO: Raccolta, tra-

sporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi, non 

a rischio infettivo, prodotti dalle strutture dell'Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Cagliari. 1) BREVE DESCRIZIONE: Il servizio riguarda la 

raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari, pericolosi e 

non pericolosi, non a rischio infettivo, prodotti dalle strutture dell'A-

zienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. 2) CPV (Vocabolario comune per 
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gli appalti): oggetto principale 90524400. 3) QUANTITATIVO O ENTITÀ: Importo 

triennale presunto: € 210.000,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza per i rischi da interferenze per un importo di € 300,00. 5) ULTE-

RIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: L'aggiudicatario del LOTTO 4 stipulerà il con-

tratto con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. 

                   F.to:  Il Commissario Straordinario: dott. Emilio SIMEONE 


