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PARTE I - PREMESSA 

Il presente avviso ha per oggetto il servizio di movimentazione dei cassonetti della raccolta 

differenziata presso le Case dello Studente e le sedi dell’Ersu di Cagliari presso le quali è già attivo il 

servizio di raccolta differenziata porta a porta comunale. Il servizio sarà inoltre esteso 

successivamente alle altre sedi presso cui la raccolta porta a porta venisse successivamente attivata 

dal Comune di Cagliari e, eventualmente, alle sedi aperte successivamente all’affidamento. 

La necessità che manifesta l’Ente è quella di adeguarsi alle disposizioni comunali in materia di 

rifiuti e igiene del suolo, dotandosi di un servizio che faccia fronte alla movimentazione dei cassonetti 

secondo quanto stabilito dal calendario e dalle disposizioni del Comune di Cagliari stesso (disponibili 

sul sito www.comune.cagliari.it), consistente nell’esposizione dei contenitori (mastelli) negli orari 

consentiti e ritiro dopo lo svuotamento da parte della ditta incaricata dal Comune. 

Si precisa che al momento la raccolta differenziata porta a porta è stata avviata nei quartieri 

in cui sono ubicate: 

 la Casa dello Studente di via Businco; 

 la Casa dello Studente di via Biasi; 

 la Casa dello Studente di via Montesanto; 

 la Casa dello Studente di via Trentino. 

Si precisa anche che il servizio prenderà avvio solo presso i plessi di via Businco e di via Biasi 

poiché la Casa dello Studente di via Montesanto è al momento chiusa per lavori di ristrutturazione, 

mentre presso la Casa dello Studente di via Trentino non occorre il servizio di movimentazione 

poiché i bidoni carrellati sono stati posti direttamente a bordo strada. 

Per le ragioni sinteticamente sopra richiamate, nel rispetto dei principi di trasparenza e 

concorrenza, l’ERSU pubblica il presente AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI INTERESSATI ALLA EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER il: 

“SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE CASSONETTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LE 

STRUTTURE DELL’ERSU” 

La procedura sarà strutturata su un unico lotto nel rispetto dell’art. 51 del D.lgs.n. 50/2016. 

In particolare si ritiene opportuno mantenere l’unitarietà date le prestazioni in oggetto in quanto il 

servizio riguarda un'unica categoria merceologica e lo svolgimento della attività su plessi 
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dell’Amministrazione tutti siti nell’ambito del Comune di Cagliari fa ritenere maggiormente efficiente 

una gestione unitaria del servizio. Infatti, la commessa riveste carattere unitario in base 

all’uniformità e omogeneità sostanziale delle prestazioni richieste e delle modalità esecutive delle 

stesse. 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso è preordinato alla individuazione di OO.EE. interessati alla EVENTUALE 

SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA per il SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE CASSONETTI DELLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LE STRUTTURE DELL’ERSU. 

Per quanto precede, il presente avviso è da intendersi come mero procedimento per 

l’individuazione di OO.EE., non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 

qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente. L’ERSU si riserva di 

sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar 

seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori 

economici interessati. 

Resta inteso che la presente manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali che saranno richiesti per la partecipazione alla eventuale successiva procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio prima richiamato; il possesso dei requisiti di qualsiasi natura 

dovrà essere successivamente comprovato dagli interessati ed accertato dalla Stazione Appaltante. 

In questa fase, tutti gli OO.EE., in possesso dei requisiti indicati nel successivo paragrafo 4, 

sono invitati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla eventuale successiva procedura 

negoziata di cui all’oggetto. 

2. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

Le strutture ove si dovranno movimentare i cassonetti per la raccolta differenziata sono tutte ubicate 

nell’ambito del Comune di Cagliari e sono le seguenti: 

1. Casa dello studente di Via Biasi 

2. Casa dello Studente di via Businco. 

L’ERSU si riserva, nel caso di modifica delle sue sedi nell’ambito del territorio comunale, o di modifica 

del servizio di raccolta differenziata da parte del Comune di Cagliari,  di richiedere che il servizio ven-

ga svolto su diversi plessi e/o plessi aggiuntivi previo preavviso di 10 giorni lavorativi da parte del 

DEC. 

3. PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO A BASE D’ASTA. 

In esito all'indagine di mercato di cui al presente AVVISO, ERSU Cagliari potrà procedere a 
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trasmettere agli operatori che abbiano utilmente manifestato interesse, la lettera d'invito alla 

procedura negoziata per l'affidamento dell’appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 

b), del D.lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, considerate le caratteristiche 

specificate e ripetitive dei servizi l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso. 

L’importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 

degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è il seguente: 

 Valore dell’appalto  

1 Totale canone annuale per il servizio 

soggetto  a ribasso 

€                                                5.813,49 

2 Di cui costo del personale €                                                5.055,21  

3 Eventuale estensione ad altre 

strutture  

€                                                2.906,75  

 

3 Eventuale rinnovo per massimo 24 

mesi 

€                                                 17.440,47 

4 Eventuale proroga tecnica (stimata 

in massimo 3 mesi) 

€                                                   2.180,06 

6 Oneri per la sicurezza (non soggetti 

a ribasso) 

€                                                      346,00 

5 Totale valore dell’appalto IVA 

esclusa  

€                                               28.686,76  

 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, è stato al 

momento stimato in € 346,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi. In sede di procedura 

negoziata sarà allegato il “Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)”, redatto 

sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del D.lgs. n. 81/2008, contenente l’indicazione delle misure per 

eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché il dettaglio 

dell’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze. 
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4. ART. 2 DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizio-

ne del contratto o, se antecedente, dalla data del verbale relativo all’eventuale consegna anticipata.  

L’appalto potrà essere rinnovato per ulteriori 12+12 mesi alle condizioni che saranno meglio specifi-

cate in sede di capitolato speciale. 

5. SOGGETTI E PROFESSIONALITÀ RICHIESTE.  

Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura di gara, di cui all’oggetto, gli 

operatori economici di cui all’articolo 45, del D.lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi paragrafi. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni 

di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

6. REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti di ammissione, in particolare sotto il profilo del requisito economico e finanziario, sono ri-

chiesti per garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

6.1. Requisiti di idoneità. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’operatore economico dovrà essere iscritto 

nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui 

alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della 

legge 8 agosto 1985, n. 443 (art. 17, legge 5 marzo 2001, n. 57 e ss.mm.ii.) per attività coerenti con 

quelle oggetto dell’avviso. 

6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria. 

Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016, di un fatturato globale minimo an-

nuo, calcolato come media degli ultimi tre anni, pari all’importo a base d’asta . Si precisa che per ul-

timo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o modello 

unico sia stato approvato e depositato al momento della pubblicazione del avviso. 

6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) D.lgs. n. 50/2016). 

Aver realizzato nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del presente avviso almeno quattro 

servizi relativi al settore di attività oggetto dell’avviso, effettuati presso strutture pubbliche o private, 

di importo complessivo almeno pari all’importo a base d’asta. 
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7. SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 

8. AVVALIMENTO  

È ammesso l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. 

9. RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI E DI SETTORE 

a) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

b) Disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.; 

10. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  

L’Ente pubblica l’avviso e i suoi allegati sul proprio sito, sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, possono 

manifestare il proprio interesse facendo pervenire l’Allegato 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, 

compilato in ogni sua parte, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC  

ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it, entro e non oltre le ore 23,00 del giorno 29/03/2019 

(faranno fede esclusivamente data e ora del protocollo generale), con indicazione nell'oggetto della 

seguente dicitura “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – MOVIMENTAZIONE CASSONETTI – ERSU 

CAGLIARI”. 

Nella manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà dichiarare espressamente di 

non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di 

affidamento di pubblici contratti e altresì di soddisfare i criteri di selezione secondo quanto indicato 

al precedente paragrafo 4 del presente avviso e comunicare l'indirizzo PEC al quale verranno 

indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine. 

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, o non 

sottoscritte. 

Resta inteso che, nel caso in cui la manifestazione di interesse sia stata espressa da un 

numero superiore a 5 operatori economici si procederà ad un sorteggio pubblico tra tutti gli 

operatori ammessi per l’individuazione dei 5 O.E. da invitare alla procedura, mentre nel caso in cui la 

manifestazione di interesse sia stata espressa da un numero inferiore a 5 operatori economici, l’Ente 

si riserva di dare seguito all’invito a presentare l’offerta, anche nell’ipotesi di un solo operatore 
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economico. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non 

costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali e non vincola in alcun modo E.R.S.U. Cagliari che sarà libero di sospendere, modificare, 

annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

11. INFORMAZIONI – RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito all’Avviso potranno essere formulati esclusi-
vamente via PEC all’indirizzo ersuca.mensealloggi@pcert.postecert.it, entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 26/03/2019 e indirizzate alla Responsabile del Procedimento Dott.ssa Michela Muroni. 
Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle relative richieste, in 
forma anonima, saranno pubblicate sul sito www.ersucagliari.it. 

12 NORME SULLA PRIVACY 

L’ERSU informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 

30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

Cagliari, 13 marzo 2019 

          F.to La Responsabile del Procedimento 

 

 

 

ALLEGATI:  

ALLEGATO 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

ALLEGATO 2: INFORMATIVA PRIVACY 
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PRESIDENTE  

All. 2 - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) 

 

Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

(GDPR) si comunicano le seguenti informazioni: 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universi-

tario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Alessandro Inghilleri. – Dati di 

contatto,– rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it. 

  

 

3. Finalità e base giuridica 

I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali connesse alla gestione del pre-

sente avviso per manifestazione di interesse e per gli adempimenti previsti per legge. 

Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevazione sta-

tistica. 

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina del D.lgs. n. 

50/2016. 

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell’ambito dell’art.9 

lett.: 

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti 

specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del 

lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia 

autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collet-

tivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate 

per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato; 

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla 

base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporziona-

to alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati 

e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e 

gli interessi dell’interessato. 

 

4. Destinatari  

Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia 

previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l’espletamento delle finalità istitu-

zionali, quali: 

Personale dipendente dell’ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ra-

gioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della leg-
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ge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per fi-

nalità di controllo e/o ispettive. 

 

5. Trasferimento a paesi terzi 

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE 

 

6. Periodo di conservazione o criteri 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e stru-

menti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti 

sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazio-

ne delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, 

integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall’art. 

5 GDPR 679/2016. 

I dati conferiti in relazione al presente procedimento saranno conservati per un perio-

do di cinque anni decorrente dalla conclusione della presente procedura. 

 

7. Diritti dell’interessato ai sensi degli artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

679/2016 (GDPR) 

Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto: 

1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni 

previste dall’art.15 del GDPR 

2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell’art.16 GDPR,  

3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell’art.18 DGPR 

4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limita-

zione del trattamento secondo l’art.19 GDPR; 

5) alla portabilità dei dati ai sensi dell’art.20 GDPR; 

6) di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR  

7) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy),  

8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento au-

tomatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguar-

dano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi 

dell’art.22 GDPR. 

 

8. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferi-

mento di tali dati comporterebbe l’impossibilità della costituzione dei rapporti 

dell’interessato con l’Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato 

espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza dell’ERSU, nonché 

conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità prepo-

ste. 

  

http://www.ersucagliari.it/

