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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
C.U.C. Giarre Sant'Alfio
CFAVCP-000103F
via Callipoli, 81
Giarre
95014
Italia
Persona di contatto: Geom. Torrisi Salvatore
Tel.: +39 0957709120
E-mail: geom.torrisi.llpp@comune.mascali.ct.it
Codice NUTS: ITG17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.giarre.ct.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.mascali.ct.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.mascali.ct.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI
IGIENE PUBBLICA NEL TERRITOR

II.1.2)

Codice CPV principale
90511000 - FC02

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizio per un periodo transitorio di nove mesi di raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati e indifferenziati
e speciali assimilati e spazzamento rifiuti urbani e speciali assimilati. Il servizio integrato dovrà essere svolto
mediante appalto con il metodo del contratto a risultato, prevedente il raggiungimento di prefissate percentuali
di rifiuti da raccolta differenziata e di riduzione dei quantitativi di RSU indifferenziati da avviare allo smaltimento
finale, con corrispondente applicazione di penalità in caso di mancato raggiungimento degli stessi. Il servizio
prevede inoltre la gestione della Piattaforma Temporanea di Stoccaggio e quella futura del C.C.R. . L’offerta
proposta dai concorrenti dovrà tenere conto delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche
previste per la gestione, nel rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto e della situazione e
conformazione del territorio oltre alle necessità scaturenti nel periodo estivo
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 964 099.08 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90500000 - DA37

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG17
Luogo principale di esecuzione:
Mascali (CT)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio per un periodo transitorio di nove mesi di raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati e indifferenziati
e speciali assimilati e spazzamento rifiuti urbani e speciali assimilati. Il servizio integrato dovrà essere svolto
mediante appalto con il metodo del contratto a risultato, prevedente il raggiungimento di prefissate percentuali
di rifiuti da raccolta differenziata e di riduzione dei quantitativi di RSU indifferenziati da avviare allo smaltimento
finale, con corrispondente applicazione di penalità in caso di mancato raggiungimento degli stessi. Il servizio
prevede inoltre la gestione della Piattaforma Temporanea di Stoccaggio e quella futura del C.C.R. . L’offerta
proposta dai concorrenti dovrà tenere conto delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche
previste per la gestione, nel rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto e della situazione e
conformazione del territorio oltre alle necessità scaturenti nel periodo estivo di maggiore affluenza di turisti e
villeggianti nel territorio del Comune di Mascali (CT)- Vedi Capitolato d'Appalto.-

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 964 099.08 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 9
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
PROROGABILE PER UN ULTERIORE E PARI PERIODO IN ATTESA DELL’ESITO DELLA GARA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A CURA DELLA S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Vedi capitolato speciale d’appalto e capitolato d’oneri, disciplinare di gara, delibere e determine dirigenziali,
D.D.G. n. 436 13/04/2014 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità e ss.mm.ii.,
Ordinanze Presidente Regione Siciliana in materia, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente bando.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione C.C.I.A.A. per il settore specifico dell’appalto, iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali D.M.
120/2014 e s.m.i. e art. 212 del D.LGS. n. 152/2006 e s.m.i. per le seguenti classi e categoria:
Categoria 1 (Sottocategorie D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7) Classe “D” o superiore - Categoria 4 Classe “E” –
Categoria 5 Classe “F” – [ Si precisa che le Categoria 9 Classe “D” - Categoria 10 (10 A e 10 B) Classe “D”
NON OBBLIGATORIE per come pubblicato nell’avviso di rettifica Prot. Area III n° 1437 del 03/08/2017 riferito
all’Avviso di Gara pubblicato il 14/07/2017 i cui termini per la presentazione dell’offerta sono stati prorogati con il
presente bando di riapertura dei termini – Vedasi Disciplinare di Gara Ripubblicato ];

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale d’impresa dell’ultimo triennio e fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Fatturato globale d’impresa dell’ultimo triennio pari ad Euro 5.100.000,00 (al netto d’Iva) nonché un fatturato
minimo nel settore dell’attività oggetto dell’appalto dell’ultimo triennio pari almeno ad Euro 3.000.000,00 (al netto
d’Iva).

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1) elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni, che sommati
raggiungano un importo complessivo non inferiore a euro 3.000.000,00 (al netto d’Iva), e comunque almeno un
contratto per servizio relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari a 16.000 o superiore.
2) Possesso certificazioni di qualità ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001 rilasciate da organismo accreditato. In
caso di ATI la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento; in caso di
consorzio la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio che dal consorziato.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
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Iscrizione C.C.I.A.A per il settore specifico dell’appalto, iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali D.M.
120/2014 e s.m.i., e art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedi capitolato speciale d’appalto e capitolato d’oneri, disciplinare di gara, delibere e determine dirigenziali,
D.D.G. n. 436 13/04/2014 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità e ss.mm.ii.,
Ordinanze Presidente Regione Siciliana in materia, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente bando.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'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.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/12/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/12/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Uffici della C.U.C. presso Ufficio Tecnico Comunale, primo piano di Via Principessa Jolanda n. 3, Giarre
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Titolari, Legali Rappresentanti delle Ditte Partecipanti e/o Personale munito di regolare procura.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
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VI.3)

Informazioni complementari:
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC (nel prosieguo, Autorità).
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVC Pass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo
le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera attuativa
n. 111 del 20 dicembre 2012 - AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 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”. Soccorso istruttorio (art. 83 comma 9 d. Lgs. 50/2016): sanzione pecunaria € 994,00.
L’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia denominata “Garanzia Provvisoria” (art. 93 D.
Lgs 50/2016) sotto forma di cauzione e/o polizza fidejussoria. N.B.: per usufruire della riduzione di cui all’art. 93
comma 7 del D. Lgs. 50/16, l’operatore economico segnala in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e
lo documenta nei modi previsti dalle norme vigenti. L’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito di
iscrizione all’albo nazionale di gestore ambientali di cui all’art. 212 decreto legislativo 152/2006 (art. 89 comma
10 D. Lgs. 50/2016). E’ obbligatorio il sopralluogo preventivo così come previsto dal punto 5.16 del disciplinare
di gara. Dichiara di essere iscritto nell’elenco della white list, ovvero nell’elenco dei richiedenti presso la
Prefettura competente per territorio della sede legale del committente partecipante (Legge n. 190/2012; DP.C.M.
18/04/2013). La stazione appaltante in sede di stipula di contratto effettuerà le verifiche secondo la banca dati
Nazionale Unica Antimafia. Ulteriori informazioni sono riportati sul disciplinare di gara

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania
Via Milano n. 42/b
Catania
95127
Italia
Tel.: +39 0957530411
E-mail: ct_pat_deposito@pec.ga-cert.it
Fax: +39 0957221318
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Piazza Duomo n. 1
Mascali
95016
Italia
Tel.: +39 0957709120
E-mail: protocollo@pec.comune.mascali.ct.it
Indirizzo Internet:http://www.comune.mascali.ct.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Eventuali ricorsi vanno proposti nei termini stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Vedi punto VI.4.1
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Via Milano n.42/b
Catania
95127
Italia
Tel.: +39 0957530411
E-mail: ct_pat_deposito@pec.ga-cert.it
Fax: +39 0957221318
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
09/11/2017

