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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551293-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2020/S 224-551293

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: AGER
Città: Bari
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ager.puglia.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ager.puglia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ager.puglia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli 
stradali delle strade provinciali della Regione Puglia.

II.1.2) Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di 
rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia suddiviso in n. 6 lotti, 
uno per ciascuna Provincia pugliese.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 618 681.46 EUR
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 
provinciali della Provincia di Foggia.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46 Foggia
Luogo principale di esecuzione:
Strade provinciali della Provincia di Foggia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto ha per oggetto il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati 
sui cigli delle strade provinciali della Provincia di Foggia, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, 
inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti (compilazione 
formulari, moduli trasfrontalieri e relative polizze assicurative e fidejussorie come per legge, tenuta dei registri 
di carico-scarico, compilazione del MUD, firma degli stessi, produzione di tutta la documentazione comprovante 
l’avvenuto smaltimento finale).
È altresì compreso nell’appalto il ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge, con esplicito riferimento a 
quanto previsto in merito dalla disciplina dei rifiuti e comunque assicurando un’elevata protezione della salute 
dei lavoratori, dell’ambiente e della sanità pubblica il tutto come meglio riportato negli articoli seguenti.
Il servizio sarà contabilizzato «a misura» secondo i prezzi unitari offerti in sede di partecipazione alla gara e fino 
alla concorrenza dell’importo contrattuale.
L’appalto è altresì comprensivo:
— di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all’ottenimento di tutti i permessi necessari e/o 
autorizzazioni a svolgere la prestazione,
— della provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti necessari alla asportazione e 
movimentazione dei rifiuti, all’eventuale pretrattamento in loco, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, a 
qualsiasi distanza venga individuato l'impianto di trattamento/smaltimento finale,
— dello svolgimento di tutti i servizi complementari come individuati negli allegati al progetto,
— di quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia 
dell’ambiente;
— di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nell’elaborato di progetto R.2, nonché nel piano operativo di 
sicurezza.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità del servizio – organizzazione del servizio, caratteristiche tecnico-funzionali dei 
mezzi e delle attrezzature a disposizione, apprestamenti del cantiere / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: organizzazione, qualifiche, ed esperienza oltre che attestazioni in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori, del personale addetto alle prestazioni; contenimento dei consumi energetici; 
caratteristiche innovative nell’esecuzione / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in 
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 % del valore delle prestazioni 
oggetto del contratto stesso / Ponderazione: 7
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Criterio di qualità - Nome: segnaletica e cartellonistica – fornitura e posa in opera di segnaletica (palo, cartello 
e posa in opera) indicante: il divieto di abbandono di rifiuti, i riferimenti normativi e le relative sanzioni; la 
videosorveglianza delle aree / Ponderazione: 13
Criterio di qualità - Nome: dissuasione – fornitura e posa in opera di dissuasori stradali in CLS con banda alta 
visibilità per impedire l’accesso a strade, piazzali, etc. / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L’importo complessivo dell’appalto resta fisso ed invariabile: il ribasso sarà applicato ai prezzi unitari richiamati 
nell’elaborato di progetto R.4 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale e il servizio verrà computato a 
misura fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun lotto.
CIG: 830382552A

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 
provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF48 Barletta-Andria-Trani
Luogo principale di esecuzione:
Strade provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto ha per oggetto il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati 
sui cigli delle strade provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani, ai centri di recupero/smaltimento 
finale autorizzati, inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme 
vigenti (compilazione formulari, moduli trasfrontalieri e relative polizze assicurative e fidejussorie come per 
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legge, tenuta dei registri di carico-scarico, compilazione del MUD, firma degli stessi, produzione di tutta la 
documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento finale).
È altresì compreso nell’appalto il ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge, con esplicito riferimento a 
quanto previsto in merito dalla disciplina dei rifiuti e comunque assicurando un’elevata protezione della salute 
dei lavoratori, dell’ambiente e della sanità pubblica il tutto come meglio riportato negli articoli seguenti.
Il servizio sarà contabilizzato «a misura» secondo i prezzi unitari offerti in sede di partecipazione alla gara e fino 
alla concorrenza dell’importo contrattuale.
L’appalto è altresì comprensivo:
— di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all’ottenimento di tutti i permessi necessari e/o 
autorizzazioni a svolgere la prestazione,
— della provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti necessari alla asportazione e 
movimentazione dei rifiuti, all’eventuale pretrattamento in loco, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, a 
qualsiasi distanza venga individuato l'impianto di trattamento/smaltimento finale,
— dello svolgimento di tutti i servizi complementari come individuati negli allegati al progetto,
— di quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia 
dell’ambiente,
— di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nell’elaborato di progetto R.2, nonché nel piano operativo di 
sicurezza.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità del servizio – organizzazione del servizio, caratteristiche tecnico-funzionali dei 
mezzi e delle attrezzature a disposizione, apprestamenti del cantiere / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: organizzazione, qualifiche, ed esperienza oltre che attestazioni in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori, del personale addetto alle prestazioni; contenimento dei consumi energetici; 
caratteristiche innovative nell’esecuzione / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in 
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 % del valore delle prestazioni 
oggetto del contratto stesso / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: segnaletica e cartellonistica – fornitura e posa in opera di segnaletica (palo, cartello 
e posa in opera) indicante: - il divieto di abbandono di rifiuti, i riferimenti normativi e le relative sanzioni; - la 
videosorveglianza delle aree. / Ponderazione: 13
Criterio di qualità - Nome: dissuasione – fornitura e posa in opera di dissuasori stradali in cls con banda alta 
visibilità per impedire l’accesso a strade, piazzali, etc. / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L’importo complessivo dell’appalto resta fisso ed invariabile: il ribasso sarà applicato ai prezzi unitari richiamati 
nell’elaborato di progetto R.4 — capitolato speciale descrittivo e prestazionale e il servizio verrà computato a 
misura fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun lotto.
CIG: 830382552A

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 
provinciali della città metropolitana di Bari
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47 Bari
Luogo principale di esecuzione:
Strade provinciali della città metropolitana di Bari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto ha per oggetto il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati sui 
cigli delle strade provinciali della città metropolitana di Bari, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, 
inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti (compilazione 
formulari, moduli trasfrontalieri e relative polizze assicurative e fidejussorie come per legge, tenuta dei registri 
di carico-scarico, compilazione del MUD, firma degli stessi, produzione di tutta la documentazione comprovante 
l’avvenuto smaltimento finale).
È altresì compreso nell’appalto il ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge, con esplicito riferimento a 
quanto previsto in merito dalla disciplina dei rifiuti e comunque assicurando un’elevata protezione della salute 
dei lavoratori, dell’ambiente e della sanità pubblica il tutto come meglio riportato negli articoli seguenti.
Il servizio sarà contabilizzato «a misura» secondo i prezzi unitari offerti in sede di partecipazione alla gara e fino 
alla concorrenza dell’importo contrattuale.
L’appalto è altresì comprensivo:
— di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all’ottenimento di tutti i permessi necessari e/o 
autorizzazioni a svolgere la prestazione,
— della provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti necessari alla asportazione e 
movimentazione dei rifiuti, all’eventuale pretrattamento in loco, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, a 
qualsiasi distanza venga individuato l'impianto di trattamento/smaltimento finale,
— dello svolgimento di tutti i servizi complementari come individuati negli allegati al progetto,
— di quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia 
dell’ambiente,
— di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nell’elaborato di progetto R.2, nonché nel piano operativo di 
sicurezza.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità del Servizio – Organizzazione del Servizio, caratteristiche tecnico-funzionali 
dei mezzi e delle attrezzature a disposizione, apprestamenti del cantiere / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione, qualifiche, ed esperienza oltre che attestazioni in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori, del personale addetto alle prestazioni; contenimento dei consumi energetici; 
caratteristiche innovative nell’esecuzione / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in 
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 % del valore delle prestazioni 
oggetto del contratto stesso / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Segnaletica e cartellonistica – Fornitura e posa in opera di segnaletica (palo, cartello 
e posa in opera) indicante: - il divieto di abbandono di rifiuti, i riferimenti normativi e le relative sanzioni; - la 
videosorveglianza delle aree. / Ponderazione: 13
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Criterio di qualità - Nome: Dissuasione – Fornitura e posa in opera di dissuasori stradali in cls con banda alta 
visibilità per impedire l’accesso a strade, piazzali, etc. / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L’importo complessivo dell’appalto resta fisso ed invariabile: il ribasso sarà applicato ai prezzi unitari richiamati 
nell’elaborato di progetto R.4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e il servizio verrà computato a 
misura fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun Lotto.
CIG: 830382552A

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 
provinciali della Provincia di Brindisi
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF44 Brindisi
Luogo principale di esecuzione:
Strade provinciali della Provincia di Brindisi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto ha per oggetto il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati 
sui cigli delle Strade Provinciali della Provincia di Brindisi, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, 
inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti (compilazione 
formulari, moduli trasfrontalieri e relative polizze assicurative e fidejussorie come per legge, tenuta dei registri di 
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carico-scarico, compilazione del M.U.D., firma degli stessi, produzione di tutta la documentazione comprovante 
l’avvenuto smaltimento finale).
È altresì compreso nell’appalto il ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge, con esplicito riferimento a 
quanto previsto in merito dalla disciplina dei rifiuti e comunque assicurando un’elevata protezione della salute 
dei lavoratori, dell’ambiente e della sanità pubblica il tutto come meglio riportato negli articoli seguenti.
Il servizio sarà contabilizzato “a misura” secondo i prezzi unitari offerti in sede di partecipazione alla gara e fino 
alla concorrenza dell’importo contrattuale.
L’appalto è altresì comprensivo:
• di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all’ottenimento di tutti i permessi necessari e/o 
autorizzazioni a svolgere la prestazione;
• della provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti necessari alla asportazione e 
movimentazione dei rifiuti, all’eventuale pretrattamento in loco, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, a 
qualsiasi distanza venga individuato l'impianto di trattamento/smaltimento finale;
• dello svolgimento di tutti i servizi complementari come individuati negli allegati al progetto;
• di quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia 
dell’ambiente;
• di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nell’elaborato di progetto R.2, nonché nel piano operativo di 
sicurezza.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità del Servizio – Organizzazione del Servizio, caratteristiche tecnico-funzionali 
dei mezzi e delle attrezzature a disposizione, apprestamenti del cantiere / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione, qualifiche, ed esperienza oltre che attestazioni in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori, del personale addetto alle prestazioni; contenimento dei consumi energetici; 
caratteristiche innovative nell’esecuzione / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in 
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 % del valore delle prestazioni 
oggetto del contratto stesso / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Segnaletica e cartellonistica – Fornitura e posa in opera di segnaletica (palo, cartello 
e posa in opera) indicante: - il divieto di abbandono di rifiuti, i riferimenti normativi e le relative sanzioni; - la 
videosorveglianza delle aree. / Ponderazione: 13
Criterio di qualità - Nome: Dissuasione – Fornitura e posa in opera di dissuasori stradali in cls con banda alta 
visibilità per impedire l’accesso a strade, piazzali, etc. / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L’importo complessivo dell’appalto resta fisso ed invariabile: il ribasso sarà applicato ai prezzi unitari richiamati 
nell’elaborato di progetto R.4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e il servizio verrà computato a 
misura fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun Lotto.
CIG: 830382552A

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 
provinciali della Provincia di Taranto
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF43 Taranto
Luogo principale di esecuzione:
Strade provinciali della Provincia di Taranto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto ha per oggetto il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati 
sui cigli delle Strade Provinciali della Provincia di Taranto, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, 
inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti (compilazione 
formulari, moduli trasfrontalieri e relative polizze assicurative e fidejussorie come per legge, tenuta dei registri di 
carico-scarico, compilazione del M.U.D., firma degli stessi, produzione di tutta la documentazione comprovante 
l’avvenuto smaltimento finale).
È altresì compreso nell’appalto il ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge, con esplicito riferimento a 
quanto previsto in merito dalla disciplina dei rifiuti e comunque assicurando un’elevata protezione della salute 
dei lavoratori, dell’ambiente e della sanità pubblica il tutto come meglio riportato negli articoli seguenti.
Il servizio sarà contabilizzato “a misura” secondo i prezzi unitari offerti in sede di partecipazione alla gara e fino 
alla concorrenza dell’importo contrattuale.
L’appalto è altresì comprensivo:
• di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all’ottenimento di tutti i permessi necessari e/o 
autorizzazioni a svolgere la prestazione;
• della provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti necessari alla asportazione e 
movimentazione dei rifiuti, all’eventuale pretrattamento in loco, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, a 
qualsiasi distanza venga individuato l'impianto di trattamento/smaltimento finale;
• dello svolgimento di tutti i servizi complementari come individuati negli allegati al progetto;
• di quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia 
dell’ambiente;
• di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nell’elaborato di progetto R.2, nonché nel piano operativo di 
sicurezza.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità del Servizio – Organizzazione del Servizio, caratteristiche tecnico-funzionali 
dei mezzi e delle attrezzature a disposizione, apprestamenti del cantiere / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione, qualifiche, ed esperienza oltre che attestazioni in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori, del personale addetto alle prestazioni; contenimento dei consumi energetici; 
caratteristiche innovative nell’esecuzione / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in 
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 % del valore delle prestazioni 
oggetto del contratto stesso / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Segnaletica e cartellonistica – Fornitura e posa in opera di segnaletica (palo, cartello 
e posa in opera) indicante: - il divieto di abbandono di rifiuti, i riferimenti normativi e le relative sanzioni; - la 
videosorveglianza delle aree. / Ponderazione: 13
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Criterio di qualità - Nome: Dissuasione – Fornitura e posa in opera di dissuasori stradali in cls con banda alta 
visibilità per impedire l’accesso a strade, piazzali, etc. / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L’importo complessivo dell’appalto resta fisso ed invariabile: il ribasso sarà applicato ai prezzi unitari richiamati 
nell’elaborato di progetto R.4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e il servizio verrà computato a 
misura fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun Lotto.
CIG: 830382552A

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 
provinciali della Provincia di Lecce
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45 Lecce
Luogo principale di esecuzione:
Strade provinciali della Provincia di Lecce

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto ha per oggetto il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati 
sui cigli delle Strade Provinciali della Provincia di Lecce, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, 
inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti (compilazione 
formulari, moduli trasfrontalieri e relative polizze assicurative e fidejussorie come per legge, tenuta dei registri di 
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carico-scarico, compilazione del M.U.D., firma degli stessi, produzione di tutta la documentazione comprovante 
l’avvenuto smaltimento finale).
È altresì compreso nell’appalto il ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge, con esplicito riferimento a 
quanto previsto in merito dalla disciplina dei rifiuti e comunque assicurando un’elevata protezione della salute 
dei lavoratori, dell’ambiente e della sanità pubblica il tutto come meglio riportato negli articoli seguenti.
Il servizio sarà contabilizzato “a misura” secondo i prezzi unitari offerti in sede di partecipazione alla gara e fino 
alla concorrenza dell’importo contrattuale.
L’appalto è altresì comprensivo:
• di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all’ottenimento di tutti i permessi necessari e/o 
autorizzazioni a svolgere la prestazione;
• della provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti necessari alla asportazione e 
movimentazione dei rifiuti, all’eventuale pretrattamento in loco, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, a 
qualsiasi distanza venga individuato l'impianto di trattamento/smaltimento finale;
• dello svolgimento di tutti i servizi complementari come individuati negli allegati al progetto;
• di quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia 
dell’ambiente;
• di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nell’elaborato di progetto R.2, nonché nel piano operativo di 
sicurezza.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità del Servizio – Organizzazione del Servizio, caratteristiche tecnico-funzionali 
dei mezzi e delle attrezzature a disposizione, apprestamenti del cantiere / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione, qualifiche, ed esperienza oltre che attestazioni in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori, del personale addetto alle prestazioni; contenimento dei consumi energetici; 
caratteristiche innovative nell’esecuzione / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in 
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 % del valore delle prestazioni 
oggetto del contratto stesso / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Segnaletica e cartellonistica – Fornitura e posa in opera di segnaletica (palo, cartello 
e posa in opera) indicante: - il divieto di abbandono di rifiuti, i riferimenti normativi e le relative sanzioni; - la 
videosorveglianza delle aree. / Ponderazione: 13
Criterio di qualità - Nome: Dissuasione – Fornitura e posa in opera di dissuasori stradali in cls con banda alta 
visibilità per impedire l’accesso a strade, piazzali, etc. / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L’importo complessivo dell’appalto resta fisso ed invariabile: il ribasso sarà applicato ai prezzi unitari richiamati 
nell’elaborato di progetto R.4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e il servizio verrà computato a 
misura fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun Lotto.
CIG: 830382552A

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

17/11/2020 S224
https://ted.europa.eu/TED

10 / 15



GU/S S224
17/11/2020
551293-2020-IT

11 / 15

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 102-246388

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 
provinciali della Provincia di Foggia.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/11/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Daniele Ambiente srl
Città: Mottola (TA)
Codice NUTS: ITF43 Taranto
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 567 243.64 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 567 243.64 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 
provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/11/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Sirio Ambiente & Consulting srl
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 259 530.91 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 259 530.91 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3

Denominazione:
Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 
provinciali della città metropolitana di Bari

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/11/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AXA srl
Città: Lecce
Codice NUTS: ITF45 Lecce
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Eco-Trend Srl
Città: Putignano (BA)
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 514 428.36 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 514 428.36 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4

Denominazione:
Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 
provinciali della Provincia di Brindisi

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/11/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: TeknoService srl
Città: Piossasco (TO)
Codice NUTS: ITC11 Torino
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Free Time di Cuccaro Vincenzo & C. sas
Città: Policoro (MT)
Codice NUTS: ITF52 Matera
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 328 709.82 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 328 709.82 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 5

Denominazione:
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Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 
provinciali della Provincia di Taranto

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/11/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Castiglia srl
Città: Massafra (TA)
Codice NUTS: ITF43 Taranto
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 381 525.09 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 381 525.09 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6

Lotto n.: 6

Denominazione:
Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 
provinciali della Provincia di Lecce

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/11/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AXA srl
Città: Lecce
Codice NUTS: ITF45 Lecce
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 567 243.64 EUR
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 567 243.64 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale di Bari
Città: Bari
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/11/2020
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