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COMUNE DI CALATAFIMI 

 

 
UNIONE EUROPEA 

 

 

Regione Siciliana 

 
Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti 

Sezione Provinciale di Trapani 

competente per la procedura di gara ai sensi dell’art. 15 della L.R. 12/04/2010 n.9 e 

ss.mm.ii e dell'art. 47 comma 20 della L.R. 28.1.2014 n. 5 

 

BANDO DI GARA 

 

Gara Europea a Procedura aperta per l’affidamento del contratto pubblico dei servizi di: 

SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI 

SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALATAFIMI 

SEGESTA (TP), da espletarsi secondo i criteri di cui al D.M. 13/02/2014 

 

(ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss, e art. 60 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

Ai sensi dell'art. 47 comma 20 della L.R. n. 5/2014 la presente gara sarà espletata da Ufficio Regionale 
Espletamento Gare di Appalto (art. 9 della L.R. 12/2011) - Sezione Provinciale di Trapani 

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement” 

 

C.I.G. 8228354C84 – CUP E99E19001180004 

 

L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 37 e 58 del D. 

lgs. 50/2016 e s.m.i.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’UREGA 
esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo URL: 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiungibile altresì dal sito: 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/ entro e non oltre le ore 13.00 (tredici) del giorno 30 (trenta) giugno 

2020. 

 

Base giuridica 
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Direttiva 2014/24/UE 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: S.R.R. Trapani Provincia Nord 

Numero di identificazione nazionale: 

Indirizzo postale: Viale Crocci n. 2 loc. Rigaletta-Milo 

Città: Erice 

Codice NUTS: ITG11 

Codice postale: 91100 

Paese: Italia 

Persona di contatto: Arch. Francesco Scandariato, RUP, Tel 0924/950500 presso i locali dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Calatafimi Segesta  

PEC: srrtpnord@pec.it 
Responsabile Adempimento Gara: F.D. Antonio Ricciardi Tel. 091.6391111 int. 88217 presso Servizio 

Provinciale UREGA di Trapani. 

Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: https://www.srrtrapaninord.it/index.php 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.calatafimisegesta.tp.it/hh/index.php 

 

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: 

https://www.srrtrapaninord.it/index.php, sezione Amministrazione trasparente 

 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo:  

https://urega.lavoripubblici.sicilia.it  

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  

Organismo di diritto pubblico. 

 

I.5) Principali settori di 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 allo smaltimento dei rifiuti urbani e 

speciali assimilati, con ridotto impatto ambientale, ai sensi dell’All.1 (Criteri Ambientali Minimi); 

Numero di riferimento: CIG:  8228354C84  – CUP:  E99E19001180004 

 
II.1.2) Codice CPV principale: 90511000 

 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 

 

II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, tenendo conto del personale che espleta il servizio presso il comune di 

Calatafimi Segesta, ha per oggetto quanto indicato agli artt. 1 e 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, come 

https://www.srrtrapaninord.it/index.php
http://www.comune.calatafimisegesta.tp.it/hh/index.php
https://www.srrtrapaninord.it/index.php
https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/
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integrato dal successivo art. 4 del medesimo capitolato e dal progetto tecnico redatto dalla stazione 

appaltante, ovvero l’esternalizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, raccolta e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati compreso quelli raccolti in forma differenziata e il trasferimento 

agli impianti di destinazione finale o di trattamento, gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della  

raccolta dei Rifiuti Urbani e assimilabili e spazzamento strade urbane. 

Procedura di gara attivata con delibera a contrarre approvata con verbale di C.d.A. n. 58 del 20/02/2020, 

del Consiglio d'Amministrazione della Società di Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) 

Trapani Nord. 

 

 

II.1.5) Valore totale stimato  
Valore, IVA esclusa, €   6.385.368,82 

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  

L’appalto è suddiviso in lotti NO 

 
II.2) Descrizione 

 

II.2.2) Codici CPV supplementari:  

90500000  

90511200  

90511100 

90512000 

90610000 

 

II.2.3) Luogo di esecuzione:  

Codice NUTS: ITG11 

Luogo principale di esecuzione: I servizi sono da espletarsi nel territorio comunale di Calatafimi Segesta, 

oltre il tragitto per il trasporto dei rifiuti raccolti presso gli impianti di destinazione. 

 

II.2.4) Descrizione dell'appalto:  

L’appalto, tenendo conto del personale che espleta il servizio presso il comune di Calatafimi Segesta, ha per 

oggetto quanto indicato agli artt. 1 e 2 del capitolato speciale d’appalto, come integrato dal successivo art. 4 

del medesimo capitolato e dal progetto tecnico redatto dalla stazione appaltante, ovvero l’esternalizzazione 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, 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, raccolta dei Rifiuti 

Urbani e assimilabili e spazzamento strade urbane. 

 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione 

I criteri indicati di seguito 

Criterio di qualità – Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: PUNTI 80 

Costo-Nome: PREZZO / Ponderazione: PUNTI 20 

 

II.2.6) Valore stimato: €   6.385.368,82 

 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 

84 mesi 
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II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: NO 

 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:  

Opzioni: SI 

Descrizione delle opzioni: È vietato il rinnovo tacito del contratto (ved. punto 4.2 del disciplinare di gara) 

 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici:  

Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: NO 

 

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:  

Possono desumersi dalla documentazione tecnica amministrativa quale il progetto del servizio, il 

capitolato ed i suoi allegati, il disciplinare di gara. 

 

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 all’Albo ex D.M. 28/04/1998, n. 406 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive 

dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali delle imprese 

che effettuano la gestione dei rifiuti), come modificato e/o integrato dal DM 3 giugno 2014 n. 120 così 

come previsto dall’art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., o ad Albo analogo di Stato CE, in corso di 

validità, per le seguenti categorie e classi: 

categoria 1, raccolta e trasporto di rifiuti urbani, classe E,  

categoria 4 classe F,  

categoria 5 classe F. 

 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

1) fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore all’importo annuo a 

base di gara e cioè: €. 912.195,55 (novecentododicimilacentonovantacinque/55), IVA esclusa; 

2) fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili non inferiore a €. 912.195,55 (novecentododicimilacentonovantacinque/55), IVA 

esclusa. Il settore di attività è: “servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali 

assimilabili agli urbani e servizi di Igiene Urbana”. 

 
 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio: 

- un servizio analogo a quello oggetto di affidamento, per almeno un anno continuativo, in un Comune o 
in un comprensorio di Comuni avente complessivamente un numero di abitanti almeno pari a 6.600 e 
di importo minimo annuo pari a € 912.195,55; 
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- un servizio di raccolta differenziata porta a porta in un Comune o in un comprensorio di Comuni di 
almeno 6.600 abitanti e con una percentuale di raccolta differenziata raggiunta, per almeno un anno 
continuativo di servizio, almeno pari al 65%. 

Per partecipare all’appalto sono richieste le specifiche tecniche (art. 68 Decreto legislativo n. 50/2016), 
previste dall’All.1, punto 4.3, al Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare (Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di Gestione dei 
Rifiuti Urbani, di seguito denominato CAM). 

Per partecipare all’appalto il concorrente dovrà garantire le condizioni di esecuzione, previste dall’All.1 
punto 4.4, al Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. 

Ai fini del rispetto del punto 4.2 del DM 13 febbraio 2014 - Tecnici o organismi tecnici il concorrente dovrà 
presentare elenco dei tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore 
economico (anche responsabili del controllo della qualità). L’offerente deve disporre di personale con le 
competenze tecniche necessarie a realizzare il servizio riducendone gli impatti ambientali, appositamente 
formato, in relazione agli specifici ruoli, in merito a: 

Normativa pertinente; 

Elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l’ambiente; 

Corrette modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale; 

Modalità di conservazione dei documenti; 

Metodi di acquisizione e gestione dati; 

Conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti. 

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015 nel settore IAF 35, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: altri servizi. 

Ai fini del rispetto del punto 4.2 del DM 13 febbraio 2014 - Possesso di una valutazione di conformità del 
proprio sistema di gestione Ambientale: L’offerente dovrà dimostrare la capacità di eseguire il contratto con 
il minore impatto possibile sull’ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema 
riconosciuto in sede internazionale (Come il Regolamento CE 1221/2009 – EMAS, la norma ISO 14001 o 
equivalente. 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati: Non pertinente 

 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara: servizi di raccolta rifiuti. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 
è stabilito. 
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b) Iscrizione all’Albo ex D.M. 28/04/1998, n. 406 (Regolamento recante norme di attuazione di 
direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti), come modificato e/o integrato dal DM 3 giugno 
2014 n. 120 così come previsto dall’art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., o ad Albo analogo di Stato 
CE, in corso di validità, per le seguenti categorie e classi: 

- categoria 1, raccolta e trasporto di rifiuti urbani, classe E, 

- categoria 4 classe F,  

- categoria 5 classe F. 

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

Al fine di assicurare la salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità maturate nell’esecuzione dei 

servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, il concorrente nella 

predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, 

dall’art. 19 comma 8 della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i, dal D. Lgs n°152/2006 art. 202, dal Piano di 

Intervento, dal capitolato di gara, dall’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti Sociali del 06/08/2013 (pubblicato sul sito ufficiale 

del Dip. Reg. delle Acque e dei Rifiuti) e conseguenziali, dell’art. 50 del D. Lgs. N.50/2016 e s.m.i., con le 

precisazioni riportate nella sentenza del C.d.S. n. 272/2018 – Osservanza dei DM 13/12/2013 e 

13/02/2014. 

 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Si rimanda al Disciplinare di Gara 

 

 

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: Non pertinente 

 
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica: Non pertinente 

 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):  NO 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 

 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 30/06/2020 Ora locale: 13:00. 

 

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: 6 mesi. 
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 01 luglio 2020 Ora locale: 09:30 

Luogo: UREGA sezione provinciale di Trapani Viale Regina Elena n. 48 – 91100 Trapani mediante 

piattaforma telematica “SITAS e-procurement” raggiungibile dal sito http//www.lavoripubblici.sicilia.it. 

Nell’ipotesi dovessero permanere o riproporsi le misure a tutela della salute dovute all’emergenza da 

“covid-19” la procedura si applicherà come da disciplinare. 

 

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 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico  

 

VI.3) Informazioni complementari: 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del 

Codice pari a € 127.707,38 (due per cento dell’importo complessivo dell’appalto), e da una dichiarazione di 

impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93 comma 3 del D.Lgs 

50/2016 a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva.  

 

VI.4) Procedure di ricorso 

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

- Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Palermo 

- Indirizzo postale: Via Butera n. 6  

- Città: Palermo Codice postale: 91033 Paese: ITALIA 

- Posta elettronica: pa_ricevimento_cpa@ga-cert.it 
- Telefono: +39 0917431111 

- Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it  

- Fax: +39 0916113336 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: NO 

 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: 

Si richiama l'art 204 del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.. 

 

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

Denominazione ufficiale: S.R.R. Trapani Provincia Nord 

Indirizzo postale: Viale Crocci n. 2 loc. Rigaletta-Milo 

Città: Erice 

Codice postale: 91100 

Paese: Italia 

E-mail: srrtpnord@pec.it  

PEC: srrtpnord@pec.it  

Indirizzi Internet: https://www.srrtrapaninord.it/index.php  
 

Data di spedizione del presente avviso: 18 maggio 2020 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
           Arch. Francesco Scandariato 
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http://www.giustizia-amministrativa.it/
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mailto:srrtpnord@pec.it
https://www.srrtrapaninord.it/index.php
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