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BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

 

"Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati - Servizio tempora-
neo. Finalizzato alla scelta dell’Operatore economico mediante procedura aperta nelle 
more dell’avvio della gestione ordinaria del Servizio con l’A.R.O. - (Durata mesi sei)" 

 

CIG 67685586C1 
 

 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.325 del 25/07/2016 e della Determinazione 
del Dirigente a contrattare n.1941 del 01/08/2016 con le quali rispettivamente questa Ammini-
strazione approvava specifico progetto, redatto ai sensi dell'art.23 3, comma 14, del D.lgs 
50/2016 (di seguito definito semplicemente "Codice"), ed individuava ai sensi dell’art.32 del 
“Codice” gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte, è indetta procedura aperta, con termini ridotti per ragioni d'urgenza ai sensi 
dell’art.60 comma 3 del D. lgs n.50/2016, da esperirsi nel rispetto delle modalità e dei termini 
fissati dal presente bando 

 
Centralizzazione della Committenza 

 
Ai sensi dell'art.37, quarto comma, del "Codice", la parte concorsuale del presente appalto è 
stata affidata alla centrale di committenza di seguito indicata, che agirà in nome e per conto di 
questa stazione appaltante, giusto accordo sottoscritto tra le parti il 28/07/2016. 
 
Centrale Unica di Committenza denominata: 
 
 "Trinakria Sud", Comuni di Comiso e Mazzarrone con sede presso il Comune di Comiso 
(RG), 97013, Piazza Fonte Diana, nella qualità di Ente capofila. 
 
Responsabile della centrale Unica di Committenza : 
- Ing. Nunzio Micieli. 
 
Referente Amministrativo Bando: 
- Dr. Nunzio Bencivinni. 
Contatti: 
- Ing. Nunzio Micieli tel.: 0932-748660 email: nunzio.micieli@comune.comiso.rg.it 
- Dr. Nunzio Bencivinni tel.: 0932-748606 email: nunzio.bencivinni@comune.comiso.rg.it 
- Fax 0932-965576 (protocollo) 
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- Sito web: http://www.comune.comiso.rg.it 

- PEC: ufficiotecnico@pec.comune.comiso.rg.it 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di Vittoria.  Ragusa 

Indirizzo postale: Via BIXIO n.34 

Città:  Vittoria Codice postale: 97019 Paese: ITALIA 

Punti di contatto: 
 
CUC -  Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria 
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria 
Dirigente CUC (Ing. Angelo Piccione) 
Pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it 
 

 
Tel. 
0932/514921 
Fax 
0932/864352 

 
UFFICIO ECOLOGIA COMUNE DI VITTORIA  
Via Gaeta, n. 105  
RUP: Dott.ssa Cristina Prinzivalli  
Pec: cristinaprinzivalli@pec.comunevittoria.gov.it 
 

 
Tel. 
0932/514190  
 

Indirizzi  internet: 

Indirizzo del profilo di committente: www.comunevittoria.gov.it 

Accesso elettronico alle informazioni: www.comunevittoria.gov.it - Sezione Bandi di gara. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso  

X   I punti di contatto sopra indicati 
 

  
 

Il Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del presente 
bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presen-
tazione dell’offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alle procedure di aggiudi-
cazione dell’appalto), il Capitolato Speciale d’appalto nonché gli elaborati di progetto, l’elenco 
prezzi, lo schema di contratto, sono disponibili e scaricabili all’indirizzo internet 
www.comunevittoria.gov.it - Sezione Bandi di gara. 
 

 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a  

  
X  Comune di Vittoria - via Bixio n.34 

 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione 

dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio po-

stale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio (ore 12.00 del 24/08/2016); è altresì facoltà dei concorrenti 

la consegna a mano dei plichi, nelle ore d’ufficio, all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Vittoria sito in via Palestro n.55, che ne rilascerà appo-

sita ricevuta.  
 

  

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 X  Autorità locale 

I.3) Principali settori di attività 
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 X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:  NO 

SEZIONE II:  OGGETTO DELL'APPALTO  – Servizi 

II.1) DESCRIZIONE: 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati - “Servizio temporaneo” 
 Finalizzato alla scelta dell’Operatore Economico mediante procedura aperta nelle more 
dell’avvio della gestione ordinaria del Servizio con l’A.R.O”-  (Durata mesi sei) 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

Servizi – esecuzione  

Luogo principale di esecuzione dei lavori: Vittoria (RG) 

Codice NUTS: ITG18 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acqui-
sizione (SDA) 

L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) omissis 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto 

N.B.) L’affidamento del servizio riveste carattere di estrema urgenza per esigente igieni-
co-sanitarie e di salute pubblica. L’avvio del servizio è previsto non oltre il 02/10/2016, 
termine imposto dall’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 37 del 30/06/2016. 
  
Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti servizi di base: spazzamento e diser-
bo/scerbamento stradale, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati (com-
preso quelli raccolti in forma differenziata) e del trasferimento agli impianti di destinazione fina-
le o di trattamento, gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta , lavaggio 
strade, lavaggio cassonetti e attrezzature a servizio della raccolta, svuotamento dei cestelli get-
tacarte, raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi (farmaci, pile-batterie, T/F, vernici, etc). Inoltre i 
servizi accessori di pulizia delle spiagge, etc. e servizi accessori di supporto. Nonché di quanto 
riportato e disposto negli elaborati di progetto ed in particolare nel CSA. 
 

Si avvertono i concorrenti che ai sensi dell’art.24 del CSA verrà applicato l’art. 6 del CCNL ri-
guardante il transito del personale (n.109), senza effettuazione del periodo di prova, già in for-
za all’impresa cessante alla data di cessazione del servizio prevista per il 01/10/2016,ivi com-
preso eventuale personale in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970 nonché 
quello di cui all’Art. 59, lett. C) del vigente CCNL. 

 

II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti ( CPV) 

(CPV): 90511100 3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 

II.1.7 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici ( AAP) 

L’appalto NON è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 

II.1.8) LOTTI  

L’appalto  NON  è suddiviso in lotti  
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II.1.9) Informazioni sulle varianti   

Saranno accolte varianti migliorative rispetto al progetto posto a base di gara (Offerta Tecnica) 

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO - Appalto a corpo 

II.2.1) Importo del servizio a base d’asta:   €. 3.095.467,33 
         Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:   €       30.954,67  
         Importo complessivo del servizio:   €  3.126.422,00    oltre IVA. 
 
 L'Amministrazione Comunale, qualora non fosse completata la procedura di aggiudicazione del 
servizio di RU previsto dal piano ARO (per 7 anni),  ha facoltà di autorizzare la prosecuzione del 
servizio (e l’impresa ha l’obbligo di eseguirlo) per ulteriori mesi 6 (ripetizione di servizi analoghi) 
allo stesso operatore economico ed agli stessi patti e condizioni, con aggiudicazione mediante 
Procedura Negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
Nel caso di prosecuzione del servizio per il 2° semestre l’importo del corrispettivo dovrà tener 
conto delle minori spese di investimento iniziale (una tantum) già sostenute nel 1° periodo, 
stimate in circa € 236.000,00  oltre IVA (ricavabili dalla Tav. D.6 Computo metrico). Tali minori 
costi potranno essere compensate con eventuali servizi aggiuntivi da concordare con la S.A.  e 
valutate secondo l’Elenco Prezzi (Tav. D4) ed eventualmente con la formazione di nuovi prezzi 
secondo l’Analisi dei Prezzi (Tav.D5), cui verrà applicato lo stesso ribasso d’asta contrattuale. 

 
Tali importi sono da ritenersi comprensivi di tutte le spese connesse all’erogazione del servi-

zio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto. 
 
I costi di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale e dei rifiuti 

delle frazioni differenziate agli impianti sono a carico del Comune. 
 
I proventi derivanti dai rifiuti differenziati conferiti, in forza delle convenzioni sottoscritte tra 

il Comune ed i competenti Consorzi di filiera, spettano al Comune. 
 
Il servizio prevede la modalità di raccolta differenziata del tipo “porta a porta”, nonché altri 

servizi di igiene ambientali, ed il conferimento a discarica della parte indifferenziata secondo 
la previsione delle seguenti percentuali di R.D: 

 
1° mese: RD = 25% 
2° mese: RD = 35% 
3° mese: RD = 45% 
4° mese: RD = 55% 
5° mese: RD = 60% 
6° mese: RD = 65% 
 
La prestazione è condizionata al raggiungimento dei suddetti obiettivi di R.D. 
 
In caso di prosecuzione del servizio per ulteriori sei mesi (facoltà per l’ente e obbligo per 

l’impresa) la % di RD dovrà essere maggiore o uguale al 65%; 
 

Qualora tali obiettivi non venissero raggiunti verrà applicata una penale pari alla 
differenza di costo a cui andrà incontro l’Ente per il maggiore onere di smaltimento e 
conferimento in discarica, per come indicato negli elaborati di progetto art. 16 del CSA.  
Sarà a carico della ditta anche il maggior onere di trasporto. 
Gli oneri di trasporto in discarica sono stati quantificati per coprire la distanza di 120 km (fino 
alla discarica della Sicula Trasporti s.r.l. ubicata in Lentini (SR), che dista km 82 dal centro 
città). 
In caso di eventuale variazione di discarica a distanza maggiore (oltre i 120 km) verrà 
riconosciuta la differenza di kilometraggio secondo le voci di Elenco Prezzi. 
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 A. Servizi

A.1 Importo dei servizi a base d'asta € 3.095.467,33

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 30.954,67

Totale servizi in appalto € 3.126.422,00 € 3.126.422,00

B. B. Somme a disposizione 

B.1 IVA sui servizi  (10%) € 312.642,20

B.2 Costo smaltimento umido (compr. IVA) € 230.000,00

B.3 Oneri conferimento discarica (compr. IVA) € 841.000,00

B.4 Spese per campagna pubblicitaria RD (compr. IVA) € 12.000,00

B.5 Spese di gara e contributo ANAC € 2.500,00

B.6 Spese tecniche per attività di controllo (compr. IVA e oneri) € 30.000,00

B.7 Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 (1,2% dei servizi) € 37.517,06

B.8 Imprevisti e arrotondamenti € 27.918,73

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.493.577,99 € 1.493.577,99

 Totale € 4.620.000,00

C.1 RICAVI PRESUNTI (CONTRIBUTI AMB. MEDI) A DETRARRE € 220.000,00 € 220.000,00

COSTO FINALE (DIFFERENZA COSTI E RICAVI)  € 4.400.000,00

SERVIZI DI R.U. (PER MESI SEI)

QUADRO ECONOMICO

 

II.2.2) OMISSIS 

II.2.3) OMISSIS   

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE  DI  ESECUZIONE 

Si precisa che si intende affidare il Servizio di che trattasi per un massimo di mesi sei (decorrenti 
dalla consegna). 

L’avvio del servizio è previsto per il 02/10/2016 ed avverrà con le procedure di urgenza (sot-
to le riserve di legge) dopo l’aggiudicazione definitiva e nelle more di stipula del contratto.  

 La durata di affidamento del Servizio rimane subordinata all'avvio della gestione ordinaria di rac-
colta rsu con I'ARO. Pertanto, il contratto di appalto di Servizio con l'operatore economico aggiu-
dicatario, potrà avere una durata inferiore, senza che l'operatore economico individuato abbia nul-
la a pretendere in caso di minore durata, e previa sottoscrizione e accettazione tra le parti del 
C.S.A. nonché degli elaborati progettuali del Servizio.  

La durata dell'affidamento del servizio potrà essere prolungata per un massimo di ulteriori mesi 
sei  fintanto che non sarà avviata la gestione ordinaria di raccolta RSU con I'ARO. 
In tal caso l’Ente potrà utilizzare la procedura negoziata senza bando, secondo le previsioni 
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Tale eventualità costituisce facoltà per l’Ente ed obbligo per l’Impresa. 

 

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

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una ga-
ranzia di € 62.528,44 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art.93 
del D. Lgs n.50/2016 prestata, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garan-
titi dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso 
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice,  rilasciata da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'arti-
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colo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o preva-
lente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una socie-
tà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurati-
va. 

 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.  
 
La garanzia dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta 
della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in 
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
 
La garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso 
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 del D. Lgs n.50/2016, qualora l'offerente risultasse 
affidatario. 
 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nel caso in cui il 
concorrente sia in possesso delle certificazioni di cui all’art.97 comma 7 del del D. Lgs n.50/2016. 
 
Nel caso di costituenda A.T.I. o consorzio ordinario la predetta polizza deve essere, a pena di 
esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio e 
sottoscritta almeno dal rappresentante legale dell'impresa designata capogruppo.  

 

III.1.2) Principali Modalita’ di Finanziamento e di  Pagamento 

Fondi di bilancio del Comune di Vittoria; Il pagamento avverrà: nelle modalità indicate nel capitola-
to speciale di appalto.  

III.1.3) OMISSIS  

III.1.4) OMISSIS  

III.2) CONDIZIONI  DI  PARTECIPAZIONE  

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI GENERALI - DI I-
DONEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti indicati dall’art. 45 D. Lgs n.50/2016, e 
precisamente:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615‐ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro.  
Nota bene: I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza 
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di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
 
 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rap-
presentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615‐
ter del codice civile; 
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240; 
g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vi-
gente nei rispettivi Paesi. 
h) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del de-
creto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 
Nota bene: 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se 
non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo specia-
le con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il 
quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
III.2.2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
 
Il concorrente dovrà dichiarare: 
- di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del “Codice o in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
- di non avere rapporti in corso di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche o con privati 
giuridicamente incompatibili con il presente bando e, in caso contrario, la disponibilità ad 
interromperli nel caso di aggiudicazione del presente appalto. 
 
III.2.3) - Requisito di idoneità professionale (art.83 lett. a) del Codice: 
 
- essere iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali ex d.lgs n. 152/2006, per la Categoria 1.O 
(servizi di raccolta RSU) Classe C (per popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti) o superiori; 
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) Classe F (per quantitativo annuale 
inferiore a 3.000 tonnellate) o superiori; Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) 
Classe F (per quantitativo annuale inferiore a 3.000 tonnellate) o superiori, per le categorie 10A e 
10B Classe E (fino a €/anno 200.000 di lavori di bonifica siti inquinati di amianto. 
L’impresa deve altresì dichiarare il numero di iscrizione, la categoria e la classe posseduta, nonché 
il nominativo del direttore tecnico dell’impresa e che l’iscrizione al predetto albo è tuttora valida ed 
efficace e che non è stata sospesa o revocata; 
Che l’impresa è, altresì, iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura competente, per l’espletamento del servizio oggetto 
dell’affidamento, con la indicazione del numero di iscrizione e della decorrenza, della 
denominazione, sede, forma giuridica, codice fiscale e partita IVA, oltre che degli estremi anagrafici 
di tutti i titolari, delle cariche e delle qualifiche; 
Per il possesso delle categorie 10A e 10B l’impresa, trattandosi di prestazioni accessorie, l’impresa 
potrà dichiarare di volerli subappaltare a impresa qualificata. 
 

III.2.4) Capacità economica e finanziaria (art. 83 lettera b) del “Codice: 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di - capacità economica e finanziaria- i concorrenti 
dovranno possedere: 
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 - Fatturato globale d'impresa, al netto dell'I.V.A., realizzato nei tre esercizi 2013– 2014 - 

2015, non inferiore a due volte l'importo a base di gara (€ 6.252.844,00 - Euro 

seimilioniduecentocinquantadueottocentoquarantaquattromila/00). 

  

- Fatturato, al netto dell'I.V.A., relativo al servizio nel settore oggetto della presente gara, 
realizzato nei tre esercizi 2013– 2014 - 2015 non inferiore a non inferiore all'importo 
dell'appalto (€ 3.126.422,00 - Euro Tremilionicentoventiseiquattrocentoventiduemila/00); 
 
Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art.86 del Codice e dell’allegato 
XVII, mediante presentazione di estratti di bilancio, da cui si possa evincere il fatturato 
globale d'impresa e l'importo relativo al settore oggetto della presente gara, realizzati negli 
ultimi tre esercizi (2013– 2014 - 2015) dettagliando gli importi per ciascun esercizio 
finanziario. 

 

III.2.5) Capacità tecniche e professionali (art.83 lettera c) del “Codice: 

 Ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità tecniche e professionali- il concorrente 
dovrà dimostrare di aver eseguito servizi con buon esito e senza contestazioni, nel settore 
oggetto della presente gara fatturati, al netto dell'I.V.A., almeno pari all’importo a base di gara 
dell’appalto  (€3.126.422,00  (Tremilionicentoventiseiquattrocentoventiduemila/00), nel triennio 
antecedente (2013– 2014 - 2015) del presente bando.  
 
(almeno un servizio analogo nel triennio per enti di pari classe demografica (C) (comuni da 
50.000 a 100.000 abitanti) della durata minima di mesi sei (anche non consecutivi), oppure di 
due servizi analoghi per enti di classe  (D) (comuni da 20.000 a 50.000 abitanti), della durata 
minima di mesi sei ciascuno (anche non consecutivi). 
 
Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art.86 del Codice e dell’allegato XVII: 
- mediante presentazione dell'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con 
l'indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture 
stesse; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate 
da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi 
prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, 
dallo stesso concorrente; 
I suddetti requisiti. 
In caso si raggruppamenti temporanei orizzontali, devono essere posseduti, dall'operatore 
economico individuato come “mandatario”, nella misura del 60% dell'importo sopra indicato e 
dall'operatore economico individuato come “mandante” nella misura minima del 20%. In ogni 
caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l'intero appalto (100%).  

SEZIONE IV:  PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura :  
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 

IV.2. CRITERI  DI AGGIUDICAZIONE  

 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:  
 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. a) del D.lgs.50/2016 sulla base degli elementi di valutazione 

sottoelencati. Ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.lgs.50/2016  la stazione appaltante valuterà la 

congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti del corri-
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spondenti punti massimi previsti nel presente bando . 

L’appalto di che trattasi verrà affidato al concorrente la cui offerta abbia conseguito il punteggio 

complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti parametri:  

 
Per rispondenza e coerenza del progetto 
tecnico proposto dal concorrente agli obiettivi e 
alle esigenze dell’Amministrazione previsti nel 
Capitolato d’Oneri, all’efficienza del sistema 
organizzativo, miglioria dei servizi proposti dal 
concorrente e limitazione impatto ambientale. 

 

30 punti su 100 

Fase di start up (indagini, consegna dei 
contenitori e avvio dei servizi) 

5 punti su 100 

Per servizi aggiuntivi 30 punti su 100 

Ulteriori varianti migliorative 5 punti su 100 

Ribasso 30 punti su 100 

 
Offerta tecnica:  punti  70 
Offerta economica: punti  30 
 
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed 
il punteggio conseguito per l’offerta economica. 

La valutazione delle offerte tecniche sarà svolta in base ai criteri e subcriteri meglio dettagliati al 
punto 24) del Disciplinare di gara 
 
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in 
aumento.  
La stazione appaltante potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.  
 
Si avvertono i concorrenti che nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1941 del 01/08/2016, adottata ai sensi 
dell’art.32 comma 2 del  “Codice”. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice 

CIG 67685586C1 

IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  

Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e documenti complementari o il do-
cumento descrittivo  

Sul sito www.comunevittoria.gov.it - Sezione bandi di gara sono disponibili il bando, il disciplina-
re di gara ed i modelli per la compilazione della domanda e delle dichiarazioni per la partecipa-
zione alla gara, in lingua italiana, nonché gli elaborati di progetto 

IV3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione : 

Data :24/08/2016 ORE 12.00 
 
IV3.5 . OMISSIS 
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IV.3.6  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipa-
zione: 
lingua italiana (o lingue ufficiali dell’UE con traduzione giurata in lingua italiana) 

 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  
 Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

 
IV.3.8 DATA e MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE  
La data e l’ora di apertura delle istanze, sarà comunicata con avviso pubblicato sul sito 

internet dell’Ente: http://www.comunevittoria.gov.it - sezione C.U.C - Bandi di gara e nel-

le news dell’home page, almeno un giorno prima della data fissata. 

Luogo:  Centrale Unica di Committenza denominata: "Trinakria Sud" - Piazza Carlo Marx – 
Comiso (RG)  -  

Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti.  

SEZIONE VI:  ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) OMISSIS 

VI.2) OMISSIS 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

a) Ai fini del presente bando, si intende per “Codice” il  Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 
2016. Tutte le informazione relative allo svolgimento delle operazioni di gara saranno fornite e-
sclusivamente sul sito internet del Comune di Vittoria. Le informazioni di cui all'art. 32 del “Codi-
ce” verranno trasmesse agli interessati al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica dagli 
stessi indicati in sede di offerta, comprese le notizie riguardanti l'adozione dei provvedimenti i 
quali saranno consultabili all’indirizzo internet dell’Ente www.comunevittoria.gov.it 

Allo stesso indirizzo sono disponibili il bando, il Capitolato descrittivo prestazionale, lo Schema 
di contratto, gli allegati compreso il modello di partecipazione, di cui si raccomanda l'uso. 

b)  Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 09/12/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n.159 del 11-7-2015 per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di 
€140,00 ( Euro centoquaranta/00). Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese 
partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili 
al seguente indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.htlm. 

c) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del “Codice”;  

d) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio or-
dinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti  
o aggregazione  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  (nel  prosieguo, aggregazione di 
imprese di rete).  

E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consor-
ziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi 
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara.  

E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 48 comma 7, del Codice, ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), di par-
tecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

e) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione 
dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui alla 
lett. b); 
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f) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del “Codice”, l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spe-
se di pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara sulla GURI e sui  quotidiani 
previsti; 

g) ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. n.15/2008, come modificato dall’art. 28 della L.R. 
n.6/2009, e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217, è 
fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente 
appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale 
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni 
al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale. Il 
mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la nullità del  contratto; 

h) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano 
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 
organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della L.R. 
15/2008; per quanto non previsto si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 
17 dicembre 2010 n. 217; 

i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
rese con le modalità previste dall’art. 62 del “Regolamento”; 

m) gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra va-
luta, dovranno essere convertiti in euro; 

n) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;  

o) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  

r) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun paga-
mento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effet-
tuate;  

s) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del Co-
dice; 

t) è esclusa la competenza arbitrale;  

u) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, esclusi-
vamente nell’ambito della presente gara;  

v) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina Prinzivalli -  

y) Strumenti di Tutela - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di CATANIA  

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

 

1) AVVALIMENTO. In ossequio all’art.89 del “Codice” l'operatore economico, singolo o in rag-
gruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere 
b) e c),necessari per partecipare alla gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui 
all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppa-
mento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiara-
zione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali 
di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimen-
to. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari 
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ul-
tima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di di-
chiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei 
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente 
allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù 
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del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a met-
tere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

 

Le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di con-
corrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate  o da associarsi le me-
desime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente che costitui-
sce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse econo-
mico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentan-
ti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

 

Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di col-
legamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.  

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse econo-
mico) già costituito o da costituirsi la certificazione deve riguardare ciascun concorrente che co-
stituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse e-
conomico).  

 

2) SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

 

Si avvertono i concorrenti che ai sensi dell’art.83 comma 9 del “Codice” Le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso i-
struttorio di cui al suddetto comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra ir-
regolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed eco-
nomica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione ap-
paltante, della sanzione pecuniaria pari ad € 3.126,42 (uno per mille di € 3.126.422,00). 

La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, per-
ché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante 
l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusiva-
mente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incom-
pletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regola-
rizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In 
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costi-
tuiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consento-
no l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

3) REGISTRAZIONE AL SERVIZIO AVCPASS.  

Per partecipare alla gara, a pena d’esclusione, l’impresa dovrà effettuare la registrazione al ser-
vizio AVCPASS secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale 
dell’Autorità. (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali) e che effettuata la registra-
zione al servizio AVCPass, l’impresa indica a sistema il Codice identificativo gara (CIG) della 
procedura di affidamento cui intende partecipare e riceve dal sistema un “PASSOE” da inserire 
nella busta contenente la documentazione amministrativa (BUSTA A), fermo restando l’obbligo 
per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in 
ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, e che il 
“PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da 
parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. 

 

4) In osservanza del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12/7/2005 con il Ministero dell'In-
terno, l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture della Sicilia, l'INPS e l'INAIL di 
cui alla Circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n.593/06 l'Ente appaltante si riserva di os-
servare le seguenti clausole di autotutela: 
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1. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazio-
ne appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 
l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti 
stabiliti dall'art. 92 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. 

2. Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal 
punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, 
della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte 
sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per 
acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei ne-
cessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indica-
zioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto 
termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Auto-
rità, darà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto 
responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie 
ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità.  

 

5)  Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione resa per 
la partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica; 

 

6) La mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà l'escussione della 
cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici al fine 
dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché l'eventuale applicazione delle norme vi-
genti in materia di false dichiarazioni.  

 

7)  Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta 
in gara una sola offerta, purché le condizioni offerte siano ritenute convenienti ed idonee. La 
Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

 

8) Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in ci-
fre, sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante; lo stesso dicasi per 
qualsiasi altra ipotesi di discordanza rilevata.  

 

9) Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla 
gara non costituisce causa di esclusione purché il concorrente si attenga a tutte le disposizioni e 
prescrizioni previste nel presente bando di gara e nei relativi allegati.  

 

10) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO  

 

Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere, nei termini asse-
gnati dalla S.A., la seguente documentazione:  

- garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 
del “Codice”); 

- atto costitutivo del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di concorrenti con 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autentica, ovvero atto costitutivo del consorzio in originale o in copia 
conforme all'originale.  

La mancata presentazione della documentazione nei termini assegnati comporterà la revoca 
dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria e di quella aggiuntiva, ove presta-
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ta, da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in 
graduatoria.  

Se dagli accertamenti risultasse che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti per l'as-
sunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.  

Il contratto verrà risolto anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 
dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedi-
menti relativi a reati di criminalità organizzata.  

L'aggiudicatario dovrà firmare il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa, nel 
giorno e nell'ora che verranno indicati dalla Stazione Appaltante con comunicazione scritta.  

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, 
compresi gli oneri fiscali relativi. 

Estratto bando di gara pubblicato: 

GUCE inviato online 01/08/2016 

 G.U.R.I - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n.90 del 05/08/2016 

Allegati: 

1) Domanda di partecipazione 

2) Dichiarazione art.80 D.Lgs n.50/2016 

3) Clausole Antimafia 

4) Dichiarazioni per Informativa antimafia familiari conviventi maggiorenni 

5) Dichiarazione Protocollo di Legalità 

6) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari 

7) Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio 

8) Schema di contratto 

 

Vittoria lì, 05/08/2016 

   L’Istruttore Amm.vo          Il Dirigente 
F.to Sig.ra Anna Leonardi    F.to Ing. Angelo Piccione 

 

Si attesta che, ai sensi dell’art. 31 comma 2) del Decreto Lvo n.50/2016 il presente bando è con-
forme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici. 

             Il RUP 

                                                                                   F.to Dott.ssa Cristina Prinzivalli -  

 

 


