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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233589-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Erice: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2017/S 116-233589

Bando di gara

Servizi

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

SRR n. 17 Trapani Provincia Nord
Viale Crocci 2
Erice
91016
Italia
E-mail: srrtpnord@pec.it 
Codice NUTS: ITG11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.srrtrapaninord.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.srrtrapaninord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
U.R.E.G.A. – Sezione Provinciale di Trapani
Viale Regina Elena 48
Trapani
91100
Italia
E-mail: uregatp@regione.sicilia.it 
Codice NUTS: ITG11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.urega.llpp.regione.sicilia.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
UREGA – Sezione Provinciale di Trapani
Viale Regina Elena 48
Trapani
91100
Italia
E-mail: urega.tp@certmail.regione.sicilia.it 
Codice NUTS: ITG11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.srrtrapaninord.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

mailto:srrtpnord@pec.it
www.srrtrapaninord.it
www.srrtrapaninord.it
mailto:uregatp@regione.sicilia.it
www.urega.llpp.regione.sicilia.it
mailto:urega.tp@certmail.regione.sicilia.it
www.srrtrapaninord.it
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Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e domestici

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati, con ridotto impatto
ambientale, ai sensi dell’All.1 (Criteri Ambientali Minimi) D.M.13//02/14

II.1.2) Codice CPV principale
90511100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’esternalizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante:
spazzamento e scerbatura stradale, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati (compreso
quelli raccolti in forma differenziata) e del trasferimento agli impianti di destinazione finale 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 gettacarte, raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi
(farmaci, pile-batterie, T/F, vernici, etc), pulizia delle spiagge, pulizia caditoie stradali etc.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 233 293 907.63 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Marsala
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90500000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Marsala

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’esternalizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante:
spazzamento e scerbatura stradale, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati (compreso
quelli raccolti in forma differenziata) e del trasferimento agli impianti di destinazione finale 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 gettacarte, raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi
(farmaci, pile-batterie, T/F, vernici, etc), pulizia delle spiagge, pulizia caditoie stradali etc.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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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: 69 814 502.42 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 84
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Agro Ericino
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90500000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG11
Luogo principale di esecuzione:
Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Valderice

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’esternalizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante:
spazzamento e scerbatura stradale, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati (compreso
quelli raccolti in forma differenziata) e del trasferimento agli impianti di destinazione finale 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 gettacarte, raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi
(farmaci, pile-batterie, T/F, vernici, etc), pulizia delle spiagge, pulizia caditoie stradali etc.

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: 72 590 378.76 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 84
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Alcamo — Calatafimi Segesta
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90500000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG11
Luogo principale di esecuzione:
Alcamo, Calatafimi Segesta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’esternalizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante:
spazzamento e scerbatura stradale, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati (compreso
quelli raccolti in forma differenziata) e del trasferimento agli impianti di destinazione finale 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 gettacarte, raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi
(farmaci, pile-batterie, T/F, vernici, etc), pulizia delle spiagge, pulizia caditoie stradali etc.

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: 34 762 379.56 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 84
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Trapani
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
90500000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG11
Luogo principale di esecuzione:
Trapani

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’esternalizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante:
spazzamento e scerbatura stradale, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati (compreso
quelli raccolti in forma differenziata) e del trasferimento agli impianti di destinazione finale 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 gettacarte, raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi
(farmaci, pile-batterie, T/F, vernici, etc), pulizia delle spiagge, pulizia caditoie stradali etc.

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: 56 126 646.89 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 84
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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

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:
Soggetti ammessi a partecipare:
- Concorrenti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e
c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e), e-bis, f), ai sensi degli articoli 92 e 93 del D.P.R.
n. 207/2010 e dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti stabiliti in altri stati membri dell’unione europea
di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 49
del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni relative ivi riportate.
- I Consorzi devono indicare allatto della presentazione dell’offerta, i singoli consorziati per conto dei quali
concorrono, ovvero l’intendimento di eseguire le opere in proprio. Ai consorziati individuati per l’esecuzione
delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.
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La partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti,
successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 48,
del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede d’offerta.
Pertanto:
— È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
— Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
- I soggetti iscritti alla WHITE LIST secondo la L. n. 190 del 6.11.2012 che posseggono i requisiti richiesti dal
bando.
- I soggetti iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 per la
gestione dei rifiuti e le autorizzazioni previste dalle vigenti norme in materia (D.Lgs. n. 152/2006) secondo le
seguenti categorie e classi
— Categoria 1 - Raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilabili – Classe C o superiori
— Categoria 4 - Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – Classe D o superiori
— Categoria 5 - Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi – Classe E o superiori
- I soggetti iscritti alla CCIAA con specifica iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
- I soggetti che attestano di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e
strumentali, a garantire pienamente l’esecuzione dei servizi in appalto;
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti:
1. che versino nelle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. che siano incorsi nei divieti di cui agli artt. 45, 48, 89 e 24 del medesimo Decreto;
3. che non siano in regola con la L. n. 383/2001;
4. che versino nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n.198/2006 (codice delle pari opportunità
tra uomo e donna) e/o ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 come modificato dalla L n.189/2002 (disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
5. che non dichiarano di accettare senza riserve le norme le condizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e, comunque, tutte le disposizioni
concernenti la fase esecutiva del contratto;
6. che non assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
Si applica la disposizione dell’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) o di intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993,
nelle quali l’istituto di credito, con espresso riferimento all'oggetto ed al valore della presente gara, attesta
chiaramente che il concorrente dispone di requisiti di solvibilità adeguati, sotto il profilo delle risorse finanziarie
disponibili, a far fronte agli impegni economico-finanziari e contrattuali che deriverebbero dall'aggiudicazione
della gara;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
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c) per ciascun lotto al quale il concorrente partecipi:
Lotto 1: fatturato medio annuo, realizzato negli ultimi 3 esercizi (2014-2015-2016), non inferiore ad almeno 15
000 000 EUR, al netto dell’IVA e l'importo medio annuo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara (da intendersi come gestione del servizio pubblico di raccolta rifiuti, trasporto e igiene urbana per conto di
Enti Locali), negli ultimi 3 esercizi (2014-2015-2016) non inferiore ad almeno 10 000 000 EUR, al netto dell’IVA;
Lotto 2: fatturato medio annuo, realizzato negli ultimi 3 esercizi (2014-2015-2016), non inferiore ad almeno 15
000 000 EUR, al netto dell’IVA e l'importo medio annuo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara (da intendersi come gestione del servizio pubblico di raccolta rifiuti, trasporto e igiene urbana per conto di
Enti Locali), negli ultimi 3 esercizi (2014-2015-2016) non inferiore ad almeno 10 000 000 EUR, al netto dell’IVA;
Lotto 3: fatturato medio annuo, realizzato negli ultimi 3 esercizi (2014-2015-2016), non inferiore ad almeno 8
000 000 EUR, al netto dell’IVA e l'importo medio annuo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara (da intendersi come gestione del servizio pubblico di raccolta rifiuti, trasporto e igiene urbana per conto di
Enti Locali), negli ultimi 3 esercizi (2014-2015-2016) non inferiore ad almeno 5 000 000 EUR, al netto dell’IVA;
Lotto 4: fatturato medio annuo, realizzato negli ultimi 3 esercizi (2014-2015-2016), non inferiore ad almeno 12
000 000 EUR, al netto dell’IVA e l'importo medio annuo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara (da intendersi come gestione del servizio pubblico di raccolta rifiuti, trasporto e igiene urbana per conto di
Enti Locali), negli ultimi 3 esercizi (2014-2015-2016) non inferiore ad almeno 8 000 000 EUR, al netto dell’IVA;

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Iscrizione all’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in corso di validità, relativamente alle
seguenti categorie:
- Categoria 1 - Raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilabili – Classe C o superiore;
- Categoria 4 - Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – Classe D o superiore;
- Categoria 5 - Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi – Classe E o superiore.
Si precisa che il possesso del requisito di cui al presente punto a) si riferisce a ciascuno dei singoli lotti oggetto
della procedura.
b) avere svolto nell'ultimo triennio (esercizi 2014-2015-2016), servizi analoghi a quello oggetto della gara (da
intendersi come gestione del servizio pubblico di raccolta rifiuti, trasporto e igiene urbana per conto di Enti
Locali), e comunque almeno un contratto per servizio relativo a un comprensorio avente una popolazione
complessivamente servita almeno pari a quella del lotto per il quale si concorre e segnatamente:
Lotto n. 1: 83 068 abitanti;
Lotto n. 2: 69 531 abitanti;
Lotto n. 3: 52 295 abitanti;
Lotto n. 4: 69 241 abitanti.
c) aver svolto nell’ultimo triennio (per ciascuno degli esercizi 2014-2015-2016), servizi di raccolta domiciliare
per le principali frazioni merceologiche, per una popolazione complessivamente servita almeno pari a quella
del lotto per il quale si concorre (in virtù di uno o più contratti stipulati con uno o più Enti Locali), caratterizzati
dal raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 40%, certificata dalla relativa
stazione appaltante ovvero dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti o da altro soggetto pubblico abilitato. In caso di
raggruppamento di Imprese e di Consorzi il requisito che precede, dovrà essere posseduto almeno da una delle
imprese partecipanti all’RTI o dal Consorzio;
d) aver svolto nell’ultimo triennio (per ciascuno degli esercizi 2014-2015-2016), servizi di raccolta e trasporto
rifiuti urbani di tipo domiciliare con contabilizzazione puntuale di svuotamenti/prelievi dall'utenza, (in virtù di uno
o più contratti stipulati con uno o più Enti Locali) per una popolazione complessivamente servita non inferiore:
per il Lotto n. 1 a 30 000 abitanti;
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per il Lotto n. 2 a 20 000 abitanti;
per il Lotto n. 3 a 20 000 abitanti;
per il Lotto n. 4 a 30 000 abitanti;
e) essere in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 per le attività oggetto
dell’appalto ed OHSAS 18001:2007. In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi le certificazioni di cui
sopra dovranno essere possedute da ciascuna impresa e/o Consorzi a pena di esclusione;
f) idonei titoli di studio e professionali dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi;
g) presenza di un Direttore Tecnico, che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza nel settore della raccolta
rifiuti urbani differenziati con il metodo del porta a porta, per una popolazione servita di abitanti pari o superiore
a quella del lotto per il quale si concorre. In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi il requisito che
precede, dovrà essere posseduto almeno da una delle imprese partecipanti all’RTI o dal Consorzio.
h) l’offerente deve disporre di almeno un dipendente o collaboratore che abbia specifica competenza per
l’attuazione di un sistema di gestione ambientale (SGA), come previsto dall’All.1 (CAM) punto 4.2, al Decreto
ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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: no

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: 25/08/2017
Ora locale: 13:00

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: 30/08/2017
Ora locale: 09:00
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Luogo:
UREGA, sez. Provinciale di Trapani, Viale Regina Elena 48, Trapani.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza
legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di
verbalizzare le proprie osservazioni.

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

VI.3) Informazioni complementari:
- E' ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i..
- E’ fatto obbligo alle imprese, prima di presentare la propria offerta di effettuare il sopralluogo dei luoghi in cui si
espleterà il servizio in uno dei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì - previo appuntamento.
- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico – finanziario
avviene, ai sensi dell’art.213 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall’Autorità
nazionale anti corruzione (A.N.A.C.) .Si precisa sin d’ora che i Concorrenti che intendono partecipare a più lotti,
devono acquisire un PASSOE per ciascun lotto per il quale concorrono.
- L'appalto è disciplinato dalla L.R. n.12/2011, dal Regolamento approvato con D.P. n.13/2012 nonché dal D.lgs
n.50/2016 e dal DPR n. 207/2010, nelle parti ancora in vigore, e da norme specifiche di settore.
- Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la procedura di aggiudicazione
sono regolati dal disciplinare di gara, che fa parte integrante del presente bando.
- Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della delibera A.N.A.C. n. 163 del 22
dicembre 2015, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di EUR. 500,00 versato con le modalità
di cui al disciplinare di gara .Si precisa sin d’ora che – a pena di esclusione – i Concorrenti che intendono
partecipare per più lotti, devono versare il contributo, nella misura indicata per ogni singolo lotto per il quale
presentino offerta.
- CPV completi afferenti all'appalto: 90500000-2; 90511000-2; 90511100-3; 90511200-4; 90512000-9;
90610000-6;
- Il concorrente aggiudicatario è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 15 giorni
dell'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, il Piano di Sicurezza di cui al D. Lgs.
n.81/2008, che contenga l’individuazione e la valutazione dei
rischi derivanti dall'espletamento del servizio affidato per i lavoratori e per terzi, le relative misure di tutela, la
gestione delle emergenze, la formazione ed informazione al personale impiegato ed il suo addestramento, e di
quant'altro stabilito nel predetto decreto.
- I servizi sono finanziati dai capitoli di bilancio derivanti dalle entrate Tari o diverse dei Comuni.
- È autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Le imprese possono concorrere per tutti i lotti.
- Il concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto di quanto stabilito dalla normativa vigente,
dall’art.19, comma 8, della L.R. n.9/2010 e s.m.i., dal Piano d’Ambito predisposto dalla SRR, e si impegna a
rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di livelli occupazionali esistenti e in particolare
dall’accordo quadro sottoscritto tra Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità e le parti
sociali il 6/08/2013 in ordine all’utilizzo del personale.
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Fanno parte integrante del Bando di gara: il Disciplinare di gara, con tutti i suoi allegati, ed il C.S.A. con tutti i
suoi allegati nonché gli schemi di Contratto

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sicilia
Palermo
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/06/2017


