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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31171-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
2023/S 012-031171

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: f.musci@ager.puglia.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ager.puglia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ager.puglia.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

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:
gara ponte relativa al “Servizio integrato di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e 
dei servizi complementari” del Comune di San Vito dei Normanni

II.1.2) Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Trattasi dell'appalto dei “Servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della 
raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene” per il Comune di San Vito dei Normanni, con 
ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e del Decreto CAM 13/02/2014.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 4 084 911.69 EUR

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
90600000 Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF44 Brindisi
Luogo principale di esecuzione:
Comune di San Vito dei Normanni

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Formano oggetto del contratto di appalto i seguenti servizi, come meglio dettagliati nel progetto cui si rinvia 
integralmente:
a) servizio di raccolta e trasporto per utenze domestiche e utenze non domestiche;
b) servizi di igiene urbana;
c) servizio di vigilanza e accertamento dei conferimenti da parte delle utenze;
d) servizio di distribuzione delle attrezzature e materiali di consumo agli utenti, di informazione, assistenza e 
comunicazione ambientale;
e) individuazione impianti di recupero/riciclaggio/messa in riserva/trattamento/smaltimento dei rifiuti raccolti in 
maniera differenziata, con costi a carico del gestore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Raccolta rifiuti qualità complessiva del progetto – offerta contenente la descrizione 
ed il dimensionamento dei servizi (con le eventuali migliorie delle frequenze, e anche i servizi migliorativi 
eventualmente proposti) con conseguente individuazione di mezzi-personale ed attrezzature per i vari servizi di 
cui all’appalto / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione e gestione dell’ecocentro / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Servizi di igiene urbana / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione di campagna informativa sull’insieme dei servizi / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Miglioramento generale degli standard minimi di raccolta differenziata del progetto a 
base d’asta / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Qualità del Piano gestionale ambientale / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Certificazione dei Sistemi di gestione / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un importo stimato complessivamente non superiore 
ad € 198.471,55#, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze.
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 
1, lettera a) del Codice, nel caso in cui si renda necessario effettuare ulteriori servizi e forniture complementari 
al contratto principale, per un importo massimo complessivo non superiore all’ammontare del ribasso offerto in 
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sede di gara. Inoltre, il corrispettivo contrattuale è soggetto a revisione dei prezzi a partire dal secondo anno di 
attività (cfr. art. 9 CSA).
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della 
scadenza del contratto e comunque non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante.

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
Il Comune, ai sensi dell’art. 24 comma 2 della Legge Regione Puglia 24/2012, come modificato dall’art. 14 
comma 1 lett. b) della Legge Regione Puglia nr. 20 del 04/08/2016, si riserva la facoltà di rescissione anticipata 
del contratto qualora l’A.R.O. 3/BR individui il gestore unitario del servizio prima della scadenza del contratto di 
cui al presente appalto.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

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: 2022/S 082-221239

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
Denominazione:
gara ponte relativa al “Servizio integrato di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e 
dei servizi complementari” del Comune di San Vito dei Normanni

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/01/2023

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: Teknoservice srl
Città: Piossasco
Codice NUTS: ITC11 Torino
Paese: Italia
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Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 374 962.36 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 084 911.69 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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:
12/01/2023
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