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                  LENI                                                  MALFA                                  SANTA MARINA SALINA 

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.)/ISOLA DI SALINA 

D.D.G. n. 1560 del 19.10.2016 

 

Via Libertà, 33 

CAP. 98050 

COMUNE CAPOFILA DI LENI (ME) 

TEL. CENTR. 090/9809125 

FAX. 090/9809225 

e-mail: arcoracileni@hotmail.it 
PEC: arcoraci@comuneleni.telecompost.it 

www.comune.leni.me.it 

C.F. 81001170836 

 

OGGETTO: 

Determina a contrarre mediante procedura aperta l’affidamento del “Servizio 

di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento anche tramite nave dei 

rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed 

altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O./Isola di Salina”. CIG: 

6814081586. 

DETERMINAZIONE N. 01/2016 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE A.R.O./ISOLA DI SALINA 

PREMESSO che i Comuni delle Isole Eolie hanno deliberato di costituire con distinti atti 

deliberativi una Società Consortile s.r.l., denominata "Società per la Regolamentazione del Servizio 

di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 9 - Isole Eolie" e che, di conseguenza, detta Società è stata 

successivamente costituita con apposito atto notarile; 

- che, a seguito del conferimento di apposito incarico, i tre Comuni dell’isola di Salina hanno 

approvato i rispettivi “Piani di intervento per l’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta 

e trasporto rifiuti e le relative relazioni economiche (PEF)”, con le seguenti deliberazioni di G.M.: 

LENI delibera di G.M. n. 11 del 6.03.2014; 

MALFA delibera di G.M. n. 10 del 29.01.2014; 

S. MARINA SALINA delibera di G.M. n. 04/2014 del 27.01.2014; 

- che, conseguentemente, i tre Comuni dell’isola di Salina hanno approvato la Perimetrazione 

dell’A.R.O./Isola di Salina e lo schema di convenzione, con le seguenti deliberazioni di G.M.: 

LENI delibera di G.M. n. 12 del 6.03.2014; 

MALFA delibera di G.M. n. 20 del 6.03.2014; 

S. MARINA SALINA delibera di G.M. n. 19 del 11.03.2014; 

- che con D.D.G. n. 859 dell’11.06.2014, l’Ass.to Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità – Dipartimenti Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Osservatorio sui Rifiuti ed Ispettorato – 

ha approvato il Piano d’Intervento dell’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) Salina;  

- che, a seguito di detta approvazione del piano d’Intervento dell’A.R.O, i Comuni di Salina hanno 

approvato la “Convenzione tra i Comuni dell’ARO – Isola di Salina”, con le seguenti deliberazioni 

dei rispettivi Consigli Comunali: 

LENI delibera di C.C. n. 17 del 14.07.2014; 

MALFA delibera di C.C. n. 16 del 24.07.2014; 

S. MARINA SALINA delibera di C.C. n. 20/2014 del 14.07.2014; 

- che in data 23.09.2014, Rep. n. 2, è stata sottoscritta la convenzione tra i Comuni dell’A.R.O. 

Isola di Salina (Leni, Malfa e S. Marina Salina); 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea A.R.O./Isola di Salina n. 1 del 20.11.2014, con la quale è 

stato deliberato l’insediamento della stessa Assemblea; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea A.R.O./Isola di Salina n. 3 dell’11.02.2015, con la quale è 

stato nominato Presidente dell’A.R.O. il Sindaco de Comune di Leni; 
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VISTA la deliberazione dell’Assemblea A.R.O./Isola di Salina n. 4 dell’11.02.2015, con la quale è 

stato nominato vice Presidente dell’A.R.O. il Sindaco de Comune di Malfa; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea A.R.O./Isola di Salina n. 6 del 27.04.2015, con la quale è 

stato costituito l’Ufficio comune dell’A.R.O. nell’ambito dell’Ufficio Tecnico del Comune di Leni; 

VISTE le seguenti Ordinanze Sindacali con le quali sono state indicate, per ultimo, le modalità di 

conferimento dei RR.SS.UU. disponendo l’attivazione del sistema porta a porta: 

LENI ordinanza n. 8/2015 del 29.04.2015; 

MALFA ordinanza n. 17 del 30.04.2015; 

S. MARINA SALINA ordinanza n.08 del 6.06.2016; 

CONSIDERATO che il Comune di S. Marina Salina, uno dei tre Comuni costituenti l’A.R.O. – 

Ambito di Raccolta Ottimale - Isola Salina, è venuto nella Determinazione di modificare il proprio 

Piano sostituendo il sistema “Caretta Caretta” con quello “Porta a Porta”;  

VISTA la delibera Assembleare dell’A.R.O. – Ambito di Raccolta Ottimale – Isola Salina, n. 11 

del 28.12.2015, avente per oggetto “Aggiornamento Piani Comunali”; 

VISTA la delibera Assembleare dell’A.R.O. – Ambito di Raccolta Ottimale – Isola Salina, n. 04 

del 15.02.2016, avente per oggetto “Coordinamento Piani Comunali di intervento per 

l’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio dei comuni 

dell’isola di Salina”; 

VISTA la delibera Assembleare dell’A.R.O. – Ambito di Raccolta Ottimale – Isola Salina, n. 06 

dell’1.04.2016, avente per oggetto “Stato di adeguamento dei Piani Comunali di Intervento per 

l’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio dei Comuni 

dell’isola di Salina”, nella quale è stato rilevato, tra l’altro, “Per ciò che concerne lo stato dei Piani 

Comunali di Intervento, stabilite le direttive sui trasporti, il Vice Sindaco di Santa Marina Salina 

comunica che il Piano sarà pronto la prossima settimana, , previo coordinamento con gli altri due 

Piani. Analoghe comunicazioni fanno il Sindaco Longhitano per quel che riguarda 

l’aggiornamento del Piano d’Intervento di Malfa ed il Sindaco Gullo per quel che concerne 

l’aggiornamento del Piano d’Intervento di Leni.”; 

VISTA la delibera Assembleare dell’A.R.O. – Ambito di Raccolta Ottimale – Isola Salina, n. 08 

del 4.05.2016, avente per oggetto “Valutazione stato di elaborazione dei Piani Comunali di 

Intervento e del Piano A.R.O.”, con la quale è stato deliberato, tra l’altro, di sottoporre le bozze dei 

piani alla valutazione dei rispettivi Settori Tecnici;  

VISTA la delibera Assembleare dell’A.R.O. – Ambito di Raccolta Ottimale – Isola Salina, n. 10 del 

21.06.2016, avente per oggetto “Stato attuazione revisione Piani Comunali di Intervento per 

l’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti e del Piano ARO/Salina”, 

con la quale è stato preso atto “che i progettisti incaricati hanno redatto gli elaborati concernenti la 

revisione ed integrazione dei piani comunali d’intervento e che gli stessi appaiono coordinati ed 

adeguati alle finalità che ciascuna Amministrazione intende perseguire” e deliberato “di 

impegnarsi a fare approvare con immediatezza, dalle rispettive Giunte Comunali, la revisione 

attuata, ai fini del successivo inoltro dei Piani al competente Assessorato ed accelerare i tempi per 

l’espletamento della gara”; 

VISTE le seguenti deliberazioni di G.M., con le quali sono state approvate le Revisioni ed 

integrazioni: 

LENI delibera di G.M. n. 27 del 23.06.2016; 

MALFA delibera di G.M. n. 53 del 22.06.2016, come modificata dalla delibera di G.M. n. 54 del 

30.06.2016; 

S. MARINA SALINA delibera di G.M. n. 51 del 24.06.2016; 

VISTA la delibera dell’Assemblea ARO/Isola di Salina n. 16 del 29.06.2016, avente per oggetto 

“Presa atto revisione ed integrazione Piani Comunali di Intervento dei comuni facenti parte 

dell’ARO/Isola Salina”; 

VISTA la delibera dell’Assemblea ARO/Isola di Salina n. 17 del 29.06.2016, avente per oggetto 

“Funzionamento Ufficio Comune – Dotazione del Personale”; 
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VISTA la nota dell’ARO/Isola di Salina, prot. n. 2776 dell’1.07.2016, con la quale sono state 

trasmesse all’Ass.to Reg.le dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le                                                                                          

dell’Acqua e dei Rifiuti le predette delibere di G.M. riguardanti le revisioni ed integrazioni dei Piani 

con i relativi elaborati; 

VISTA la nota dell’ARO/Isola di Salina, prot. n. 2859 del del 6.07.2016, con la quale è stata 

trasmessa all’Assessorato la citata delibera Assembleare n. 16 del 29.06.2016; 

VISTA la Determina Presidenziale n. 01/2016 del 7.07.2016, avente per oggetto “Individuazione 

componenti dell’Ufficio Comune di A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale)/Isola di Salina - Nomina 

Responsabile e designazione collaboratore dell’Ufficio, e R.U.P. per le procedure di gara 

riguardanti l’Affidamento del Servizio di Raccolta, spazzamento e trasporto R.S.U.”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana  n. 5/Rif del 7.06.2016; 

VISTA la delibera dell’Assemblea n. 19 del 13.07.2016, avente per oggetto “Presa atto 

composizione Ufficio Comune di A.R.O.” 

VISTA la delibera dell’Assemblea n. 21 del 13.07.2016, con la quale è stato deciso di chiedere la 

disponibilità dell’UREGA – Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto – Sezione Provinciale 

di Messina, per espletamento della gara riguardante l’aggiudicazione del servizio di raccolta, 

trasporto e conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati, spazzamento e servizi accessori nel 

territorio dei Comuni facenti parte dell’A.R.O. Isola di Salina; 

VISTA la nota dell’ARO prot. n. 2990 del 14.07.2016, con la quale in esecuzione della delibera 

Assembleare di cui al punto precedente è stato chiesto all’UREGA di Messina, nelle more 

dell’approvazione delle “Revisione ed integrazione dei Piani di intervento per la raccolta e trasporto 

dei rifiuti e lo spazzamento nei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, l’espletamento della 

gara; 

PRESO ATTO che i tre Comuni facenti Parte dell’ARO hanno approvato i rispettivi Regolamenti 

Comunali per la Raccolta Differenziata e la Gestione dei Rifiuti ed Assimilati, con le seguenti 

deliberazioni Consiliari: 

LENI delibera di C.C. n. 16 del 2.08.2016; 

MALFA delibera di C.C. n. 36 del 3.08.2016; 

S. MARINA SALINA delibera di C.C. n. 19/2016 del 29.07.2016; 

VISTA la nota dell’UREGA di Messina prot. n. 0030529 del 3.08.2016, con la quale detto Ufficio 

ha avviato le procedure di gara e richiesto la relativa documentazione;  

VISTA la delibera dell’Assemblea ARO/Isola di Salina n. 23 dell’8.08.2016, avente per oggetto 

“Presa d’atto dell’avvenuta approvazione da parte dei consigli dei tre comuni facenti parte 

dell’A.R.O./Isola di Salina del Regolamento Comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati – Determinazioni”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 

1. e 2., dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana  n. 5/Rif del 7.06.2016, riguardante 

l’adozione o l’adeguamento del Regolamento Comunale per la raccolta differenziata; 

VISTE le seguenti deliberazioni di C.C. con le quali sono state approvate da Consiglio le citate 

Revisioni ed integrazioni: 

LENI delibera di C.C. n. 28 del 5.09.2016; 

MALFA delibera di C.C. n. 41 del 6.09.2016; 

S. MARINA SALINA delibera di C.C. n. 22/2016 del 5.09.2016; 

VISTA la nota dell’ARO/Isola di Salina prot. n. 3744 del 6.09.2016, con la quale sono state 

trasmesse all’Assessorato le predette delibere consiliari relative alle revisioni ed integrazioni; 

VISTA la nota prot. n. 490/16/3.2.1. del 6.10.2016 della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l., con la 

quale, tra l’altro, “si attesta che i Piani di Intervento Comunale dei Comuni di Leni, Malfa e Santa 

Marina Salina, come redatti e modificati, sono conformi alla revisione del Piano d’Ambito redatto 

da questa S.R.R.” 

VISTA la nota dell’ARO prot. n. 4286 del 7.10.2016, con la quale, come richiesto per le vie brevi, 

sono state trasmessi all’Assessorato la copia della nota prot. n. 490/16/3.2.1. del 6.10.2016 della 

S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l., con la quale, tra l’altro, “si attesta che i Piani di Intervento 

Comunale dei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, come redatti e modificati, sono 
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conformi alla revisione del Piano d’Ambito redatto da questa S.R.R.” e il Capitolato d’Oneri 

aggiornato alla normativa vigente; 

VISTA la nota dell’ARO prot. n. 4370 del 13.10.2016, con la quale è stata trasmessa  

all’Assessorato una ulteriore copia del Capitolato d’Oneri, stante che da un controllo effettuato si è 

rilevato che nella copia trasmessa, con la precedente nota, vi erano delle imperfezioni riguardanti il 

costo del personale che, diversamente di quanto indicato anche nei quadri economici delle revisioni 

ed integrazioni effettuate dai Comuni interessati, è soggetto a ribasso d’asta nella gara con “Offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

VISTO l’art. 9 – Compiti dell’Ufficio Comune di A.R.O. – che alla lettera f) prevede tra le funzioni 

di detto Ufficio “attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall’assemblea, le procedure di 

affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l’intero 

territorio dei Comuni costituenti l’ARO, sulla base degli obblighi di servizio pubblico”; 

VISTA la nota della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l. prot. n. 419/16/3.2.1 del 30.08.2016, con 

la quale è stato reso il nulla osta “Alla formazione degli atti di gara per l’invio al competente ufficio 

regionale (U.R.E.G.A.) per la celebrazione della relativa gara”, reiterato con nota prot. n. 

490/16/3.2.1. del 6.10.2016; 

VISTO il D.D.G. n. 1560 del 19.10.2016 dell’Ass.to Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le dell’Acqua e dei Rifiuti -, con il quale è stato revocato il 

citato D.D.G. n. 859 dell’11.06.2014 e approvato il Piano d’Intervento per l’organizzazione e la 

Gestione del Servizio di Spazzamento, Raccolta e trasporto dei Rifiuti urbani nell’ARO “Isola di 

Salina, coincidente con il territorio dei Comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina; 

VISTO lo schema di bando di gara mediante procedura aperta ed il relativo disciplinare di gara; 

RITENUTO di dover approvare detto bando ed il relativo disciplinare; 

RAVVISATA la propria competenza in materia; 

VISTO il Capitolato d’Oneri, Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile  2006 "Norme in materia 

ambientale", che sostituisce il Decreto Legislativo n. 22/97 "Decreto Ronchi"; 

VISTA la L.R. n. 9/2010 e s.m.i.; 

VISTI il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l’O.R.EE.LL. Siciliano e lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A  
ATTIVARE procedure a contrarre per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento anche tramite nave dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O./Isola di 

Salina”, per la durata di anni 7 (sette) e per l’importo complessivo di  € 5.579.936,39 

(Eurocinquemilionicinquecentosettantanovemilanovecentotrentasei/39), IVA esclusa, (che riferito 

in base annua risulta pari ad € 797.133,77), di cui quanto a € 131.128,48 

(Eurocentotrentunomilacentoventotto/48) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, così 

distinto per ciascun comune dell’ARO: 

COMUNE di Leni 

 

Sistema di raccolta porta a porta   €    31.000,66 

Spese per personale addetto raccolta, ecc.       €  101.093,56 

Spese per personale addetto trasporto discarica €    15.242,05 

Oneri per trasporto agli impianti                      €     49.228,84 

SOMMANO                                                             €   196.565,11 (di cui € 4.619,28 Oneri sicurezza) 

COMUNE di Malfa 

Sistema di raccolta porta a porta   €    45.474,71 

Spese per personale addetto raccolta, ecc.             €  182.828,10 

Spese per personale addetto trasporto discarica €    22.861,44 

Oneri per trasporto agli impianti                      €    61.924,57 

SOMMANO                                                             €   313.088,82 (di cui € 7.357,59 Oneri sicurezza) 

COMUNE di Santa Marina Salina 

Sistema di raccolta porta a porta   €    51.178,68 
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Spese per personale addetto raccolta, ecc.              €  151.515,16 

Spese per personale addetto trasporto discarica €    22.861,44 

Oneri per trasporto agli impianti                      €     61.924,56 

SOMMANO                                                             €   287.479,84 (di cui € 6.755,77 Oneri sicurezza) 

PROCEDERE alla selezione del contraente, ai sensi della normativa vigente, mediante procedura 

aperta, con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa. 

AVVALERSI per l’espletamento della gara dell’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto 

(U.R.E.G.A.) – Servizio Provinciale di Messina, il quale ha accolto favorevolmente, con nota prot. 

n. 0030529 del 3.08.2016, la richiesta avanzata dal Comune di Leni. 

PRECISARE ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: 

- Che il contratto da stipulare a seguito della procedura di scelta del contraente ha come finalità 

l’espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento anche tramite nave 

dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 

igiene pubblica all’interno dell’A.R.O./Isola di Salina; 

- Che oggetto del contratto è pertanto l’affidamento “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento anche tramite nave dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O./Isola di Salina”. 

- Che il contratto da stipulare ha la durata di anni 7 (sette); 

- Che la stipula del contratto con l’aggiudicatario avverrà singolarmente da parte dei tre Comuni 

(Leni, Malfa e Santa Marina Salina) facenti parte dell’A.R.O./Isola di Salina in base alla natura e 

all’entità dell’oggetto dello stesso contratto, ai sensi della normativa vigente e come previsto 

dall’art. 10, comma c. della convenzione sottoscritta presso il Comune di Malfa in data 23.09.2016, 

rep. n. 2; 

- Che nel Capitolato Speciale d’Appalto sono indicati il fine, l’oggetto e le clausole essenziali che 

con il contratto s’intendono perseguire e che tali documenti verranno allegati al contratto da 

stipularsi. 

APPROVARE lo schema di bando di gara e del relativo disciplinare, che uniti alla presente 

determinazione ne formano parte integrante e sostanziale. 

DARE ATTO che alla spesa si farà fronte con i fondi di bilancio del Comuni dell’A.R.O./Isola di 

Salina, composto dai Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina. 

Leni, lì 24.10.2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE DELL’A.R.O./Isola di Salina  

(arch. Domenico Arcoraci) 
 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

(rag. Maria Rosa Zagami) 
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REPUBBLICA ITALIANA 
 

REGIONE SICILIANA 
ARO/Isola di Salina 

 
 

SCHEMA BANDO DI GARA CON  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO ANCHE 
VIA MARE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI 
QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO 
DELL’ARO/Isola di Salina 

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 MESSINA 

 

C.I.G. 6814081585 

Codice UREGA 

 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Il Comune di Leni, capofila della associazione 
denominata ARO/Isola di Salina,  con sede in via Libertà n. 33 Cap 98050 Leni 
Me), (nel caso di  associazione di comuni ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo 
n° 267/2000). 

 

  

Indirizzo postale: Via Libertà n. 33 

Città: Leni (Me) Codice postale: 98050 Paese: ITALIA 

Punti di contatto: geom. Giuseppe Caravaglio  Tel. 090 
9809125/090 
9843251 

Posta elettronica: protocolloleni@pec.it  
 

Fax  090 9809225 

Indirizzi  internet: 

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: PEC protocolloleni@pec.it   

Indirizzo del profilo di committente: arcoracileni@hotmail.it  

Accesso elettronico alle informazioni: www.comune.leni.me.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso  

X   I punti di contatto sopra indicati  X  Altro (vedi allegato 
A.I) 

 

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 

 

mailto:protocolloleni@pec.it
mailto:protocolloleni@pec.it
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http://www.comune.leni.me.it/
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presentazione dell’offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto), il  capitolato d’oneri sono visionabili presso l’Ufficio Comune di 
A.R.O./Settore Tecnico del Comune di Leni, via Libertà n. 33, nei giorni lavorativi di Martedì e 
Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a  

  UREGA – Sezione provinciale di Messina,   Vedi Allegato  

          

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 Autorità locale 

I.3) Principali settori di attività 

  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche, 
Ambiente. 

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  –  SERVIZIO 

II.1) DESCRIZIONE: 

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

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali 

assimilati, con ridotto impatto ambientale, ai sensi del dall’All.1 (Criteri Ambientali Minimi) 

approvato con  Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare - (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014) 

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

     

     

Servizio Categ. 16 Allegato IIA decreto legislativo n° 163/2006; 

Luogo principale di esecuzione del servizio, Isola di Salina – Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina 
Salina.   

Codice NUTS   ITG13 
     

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

L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) omissis 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto 
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Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti servizi di base: spazzamento e  
diserbo/scerbamento stradale, raccolta e trasporto anche via mare 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. 
_______________________________________________________________________________________________________________.  

 

 

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

(CPV): 90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici, 90511000-5 Servizi di raccolta di rifiuti, 
90511200-4 Servizi di raccolta di rifiuti domestici, 90511100 3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani, 
90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti,  90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 

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  

II.1.9) Informazioni sulle varianti   

E’ autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, ex art. 76 del decreto legislativo 
n°163/2006, che dovranno tendere a: 

1) valorizzare la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione 

dei rifiuti; 

2) favorire l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti;  

3) migliorare le modalità esecutive del progetto di base e/o l’organizzazione del servizio ivi 

previsto; 

4) superare gli obiettivi prefissati di raccolta differenziata e lavorare sui livelli  qualitativi della 

stessa 

5) ridurre i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi impiegati per lo 

svolgimento dei vari servizi. 

La proposta variante migliorativa dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa, che sviluppi 
i singoli punti enunciati e dev’essere suffragata da esempi concreti  e da un crono-programma,  
che ne espliciti i risultati previsti. 

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 

http://appalti-pubblici-italia.it/cpv/90500000-2_Servizi_connessi_ai_rifiuti_urbani_e_domestici/
http://appalti-pubblici-italia.it/cpv/90511000-2_Servizi_di_raccolta_di_rifiuti/
http://appalti-pubblici-italia.it/cpv/90511200-4_Servizi_di_raccolta_di_rifiuti_domestici/
http://appalti-pubblici-italia.it/cpv/90511100-3_Servizi_di_raccolta_di_rifiuti_solidi_urbani/
http://appalti-pubblici-italia.it/cpv/90512000-9_Servizi_di_trasporto_di_rifiuti/
http://appalti-pubblici-italia.it/cpv/90610000-6_Servizi_di_pulizia_e_di_spazzamento_delle_strade/
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II.2.1) € 5.579.936,39 (Eurocinquemilionicinquecentosettantanovemilanovecentotrentasei/39), 
IVA esclusa, (che riferito in base annua risulta pari ad € 797.133,77), di cui quanto a € 
131.128,48 (Eurocentotrentunomilacentoventotto/48) per oneri di sicurezza non soggetti al 
ribasso, così distinto per ciascun comune dell’ARO: 

 

COMUNE di Leni 

Sistema di raccolta porta a porta   €    31.000,66 
Spese per personale addetto raccolta, ecc.  €  101.093,56 
Spese per personale addetto trasporto discarica €    15.242,05 
Oneri per trasporto agli impianti                      €     49.228,84 
SOMMANO                                                             €    196.565,11 (di cui € 4.619,28 Oneri sicurezza) 
 

 

COMUNE di Malfa 

Sistema di raccolta porta a porta   €    45.474,71 
Spese per personale addetto raccolta, ecc.  €  182.828,10 
Spese per personale addetto trasporto discarica €    22.861,44 
Oneri per trasporto agli impianti                      €    61.924,57 
SOMMANO                                                             €    313.088,82 (di cui € 7.357,59 Oneri sicurezza) 

 

COMUNE di Santa Marina Salina 

Sistema di raccolta porta a porta   €    51.178,68 
Spese per personale addetto raccolta, ecc.  €  151.515,16 
Spese per personale addetto trasporto discarica €    22.861,44 
Oneri per trasporto agli impianti                      €     61.924,56 
SOMMANO                                                             €    287.479,84 (di cui € 6.755,77 Oneri sicurezza) 

 

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse 
quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto. 

Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale sono a carico dei 
Comuni dell’ARO. 

Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico dei Comuni dell’ARO. 

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti  in forza delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni 
ed i Consorzi di filiera, spettano ai Comuni dell’ARO.   

 

II.2.2) OMISSIS 

II.2.3) OMISSIS 

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

7 (sette anni) anni. L’amministrazione appaltante, a completamento del primo triennio e qualora sia 
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accertato dalla stessa attraverso l’ufficio comune che a livello nazionale o regionale il costo medio 
applicato a parità di prestazioni sia inferiore per non meno del 5% rispetto a quello offerto 
dall’affidatario, potrà recedere dal contratto di appalto, salvo che l’affidatario non dichiari la propria 
disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziare.   

 

 

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 

garanzia di € 111.598,73 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi 

dell’art.75 del “ Codice dei Contratti”, sotto forma di cauzione o fidejussione. 

a) La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale 
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 

b) La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 
1°Settembre , n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 
previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n.58 

c) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante; avere  validità  almeno pari alla validità dell’offerta 
(giorni 180) e deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. 

d) Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve contenere l’impegno di un 
fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la  
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, 
valida fino al collaudo dei lavori. 

e) A norma dell’articolo 40, comma 7, del “Codice dei Contratti”  la cauzione provvisoria è ridotta 
del 50% per le Imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati , ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI en 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. In tal caso deve essere prodotta la relativa certificazione. 

f) Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del “Codice dei Contratti”, come modificato dall’art.16, comma 1, 
legge n. 221 del 2015,  l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per 
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alla precedente lett. e), per gli operatori 
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14001.  

g) Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del “Codice dei Contratti”, come modificato dall’art.16, comma 1, 
legge n. 221 del 2015,, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per 
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori 
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento 
del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 
dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 

h) Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del “Codice dei Contratti”, l’importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0221.htm#16
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0221.htm#16
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0221.htm#16
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0221.htm#16
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inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta 
climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

i) N.B.: Per fruire dei benefìci di cui alle lett. f),g),h), l'operatore economico segnala, in 
sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle 
norme vigenti. 

j) I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo 
approvato dal Ministero delle Attività produttive con Decreto 12/03/2004 n.123. 

k) Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa designata 
capogruppo. 

l) Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa designata 
capogruppo. 

m) L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 113 del 
“Codice dei Contratti” e nei modi previsti dall’art. 75 dello stesso “ Codice” e dell’art.123 del “ 
Regolamento”.  

n) L’aggiudicatario deve prestare, altresì,  la garanzia di cui all’art. 129 comma 1  del “ Codice”   e 
dell’art. 125 del “ Regolamento” con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato 
Speciale d’appalto. 

 

  

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

Fondi di bilancio dei comuni dell’A.R.O.; 
Il pagamento avverrà: nelle modalità indicate nel capitolato speciale di appalto. 

 

III.2) CONDIZIONI  DI  PARTECIPAZIONE 

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. 34, comma 1, del ”Codice”, e precisamente:  

 gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

 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; 

 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, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36  del “Codice”;  

 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 rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e 

per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del 

“Codice”; 

  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; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#036
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#037
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#037
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del “Codice”; 

 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le 

disposizioni dell'articolo 37 del “Codice”; 

 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; 

              h) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del “Codice”, stabiliti in    altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
N.B.: La prestazione del servizio di cui alla presente gara: è riservata ai soggetti e iscritti all’albo ex 
D.M.03/06/2014 n. 120 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, 
avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti) 
e dall'art. 212 del D.lgs n. 152/2006. 

 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:   
 

art. 41 lett. c) decreto legislativo n°163/2006: dichiarazione fatturato globale d’impresa 
dell’ultimo triennio pari ad Euro 5.579.936,39, al netto d’Iva nonché un importo dei servizi 
oggetto della gara  realizzati negli ultimi tre esercizi pari, almeno, all’importo a base d’asta. 
In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi il requisito che precede, dovrà essere 
posseduto nella misura minima del 60% (sessantapercento) dell’importo dall’Impresa 
mandataria o dal Consorzio, la percentuale residua del 40% (quarantapercento) dovrà 
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate designate 
dal Consorzio quali esecutrici dell’appalto, ognuna delle quali, a pena di esclusione, non 
dovrà avere una percentuale inferiore al 10%. Quanto sopra, fermo restando che la 
sommatoria dei predetti requisiti posseduti dalla Impresa mandataria o dal Consorzio e 
dalle Imprese riunite o designate dal Consorzio quali esecutrici dell’appalto, dovrà essere 
almeno pari ai requisiti complessivi richiesti e che ciascuna impresa del raggruppamento 
dovrà possedere i requisiti di qualificazione necessari per l’espletamento della propria 
quota di prestazione.  
In caso di Consorzi di all’art. 34 lettere b) e c) i requisiti di idoneità finanziaria dovranno 
essere posseduti e comprovati in base a quanto stabilito nell’art. 35 del D.Leg.vo 163/2006 
e nell’art. 277 del DPR 207/2010; 
 

 

III.2.3) Capacità tecnica 

  art. 42, lett. a) decreto legislativo n° 163/2006 –  
a) elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni per gli importi 
specificati nel disciplinare di gare e comunque almeno un contratto per servizio relativo ad un 
comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto di gara; 
  
b) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa 
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 
c) indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione 
dell'appalto; 
 
Con riferimento alla lett. b) e c)  l’offerente deve disporre di personale con le competenze tecniche 
necessarie a realizzare il servizio riducendone gli impatti ambientali, appositamente formato o con 
esperienza almeno biennale nel ruolo specifico, e 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. 
 
SPECIFICHE TECNICHE (art. 68 Decreto legislativo n. 163/2006) 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#037
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#003.15
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Per partecipare all’appalto sono richieste le seguenti specifiche tecniche,  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) sotto elencati: 

 utilizzazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti che abbiano le caratteristiche elencate al 

punto 4.3.1 del D.M. 13.02.2014. 

 utilizzo, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, di automezzi con motorizzazione non inferiore 

ad Euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 30% di quelli utilizzati 

(punto 4.3.2 del D.M. 13.02.2014). 

 relazione tecnico illustrativa con proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle 

quantità di rifiuti da smaltire, della qualità dei materiali della raccolta differenziata e di miglioramento 

dei fattori ambientali come prevista dal punto 4.3.3 del D.M. 13.02.2014. 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE (Paragrafo 4.4 DEL D.M. 13.02.2014) 

Per partecipare all’appalto sono richieste inoltre le seguenti 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 sotto elencati: 

1) realizzazione/adeguamento normativo dei centri di raccolta alle condizioni previste al punto 

4.4.1 del D.M. 13.02.2014. e dagli strumenti di pianificazione della Regione Sicilia (questo criterio non 

si applica se i centri di raccolta esistono e sono a norma o se il loro adeguamento non rientra 

nell’oggetto dell’appalto). 

2) gestione dei centri di raccolta alle condizioni previste al punto 4.4.2 del D.M. 13.02.2014 e dal 

programma operativo regionale (Centri ecologici multimediali) (questo criterio non si applica se la 

gestione dei centri di raccolta non rientra nell’oggetto dell’appalto). 

3) effettuazione della raccolta differenziata domiciliare  secondo le indicazioni di cui al punto 

4.4.3 del D.M. 13.02.2014 e secondo le linee di indirizzo della raccolta differenziata allegate al Piano 

regionale dei rifiuti della Regione. 

4) servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (feste, sagre ecc.) con le modalità 

previste dal punto 4.4.4 del D.M. 13.02.2014. 

5) realizzazione di sistema automatico di gestione dati relativi al servizio come previsto dal punto 

4.4.5 del D.M. 13.02.2014 (questo criterio non si applica se tale sistema è già realizzato e funzionante 

presso la stazione appaltante). 

6) messa a disposizione delle informazioni di cui al punto 4.4.6 del D.M. 13.02.2014. 

7) fornitura alla stazione appaltante di rapporto semestrale sul servizio contenente i dati elencati 

al punto 4.4.7 del D.M. 13.02.2014. 

8) produzione, entro un anno dall’aggiudicazione, di una relazione contenente elementi utili alla 

riduzione dei rifiuti, alla progressione della  raccolta differenziata sia sotto l’aspetto quantitativo che 

qualitativo, come previsto dal punto 4.4.8 del D.M. 13.02.2014 e dalle linee –guida della raccolta 

differenziata allegate al Piano dei Rifiuti della Regione Sicilia.  

9) campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti alle condizioni previste dal punto  
 
 
4.4.9 del D.M. 13.02.2014; (Questo criterio non si applica nel caso in cui le attività vengano realizzate 
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e/o programmate dalla stazione appaltante o da altro Ente/Organizzatore preposto e se non rientrano 
nell’oggetto dell’appalto). 

10) installazione di appositi cartelloni visibili al pubblico di informazione sul rispetto     dei criteri 

ambientali minimi, secondo le modalità di cui al punto 4.4.10 del CAM. 

 

 

III.3: Omissis 

SEZIONE IV:  PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura : APERTA  

 

IV.2. CRITERI  DI AGGIUDICAZIONE  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ del ___/___/______ , adottata ai sensi 
dell’art.11 comma 2 del  “Codice”: 
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, sulla 
base dei criteri e sub-criteri, meglio specificati nel relativo disciplinare di gara. La stazione appaltante 
valuterà la congruità delle offerte secondo quanto disposto dagli artt. 86 e ss. del citato decreto.  

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

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

CIG 6814081586 - Cod. …………………. 

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 
documento descrittivo  

Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:   

Data ………...  

Il ritiro dei documenti è a pagamento: Una copia del Piano d’Ambito, completa di tutti gli elaborati, è 
disponibile, fino a sette giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte presso l’Ufficio 
Comune A.R.O./Settore Tecnico del Comune di Leni, nei giorni feriali (sabato escluso) previo 
versamento di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00); parte degli elaborati di Piano € 0,50 a foglio 
(formato A4) e € 0,70 a foglio (Formato A3); a tal uopo gli interessati ne dovranno fare prenotazione 
a mezzo fax, inviato almeno un giorno prima del ritiro. 

Sul sito www.comune.leni.me.it sono inoltre disponibili in formato pdf: il bando, il disciplinare di 
gara ed i modelli per la compilazione della domanda e delle dichiarazioni per la partecipazione alla 
gara, in lingua italiana. 

http://www.comune.leni.me.it/
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IV3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione : 

data ___/____/_____ ore: ___/___ nel rispetto delle modalità prescritte dal disciplinare di gara e 
dal capitolato speciale di appalto. 

 

 

IV3.5 . OMISSIS 

 

IV.3.6  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: 

lingua o lingue ufficiali dell’UE:  IT 

 

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 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE  

l’apertura delle offerte avverrà nel rispetto del disciplinare di gara,  in seduta pubblica, nel luogo, 
giorno e nell’ora indicate nel disciplinare; 

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 V:  ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) OMISSIS 

V.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o  programma finanziato dall’Unione Europea 
…………………...   

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:                                                                
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a) L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 12 Aprile 2006, N.163 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”  in attuazione delle direttive 2004/17/CE  2004/18 e ss.mm.ii”  come 
recepito in Sicilia dalla Legge Regionale  N.12 del 12 Luglio 2011,  e dal Regolamento approvato con 
Decreto del Presidente della Regione Sicilia  n.13 del 31 Gennaio 2012, e con le modifiche apportate 
dalla legge n.98 del 9 Agosto 2013. 

La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del   
sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo 
quanto  previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare 
alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, 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 succitata delibera, da produrre in 
sede di partecipazione alla gara 
 
b) INFORMAZIONI SUL PERSONALE E SUI MEZZI 

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 Piano di Intervento 
dell’ARO, e in particolare dell'accordo quadro sottoscritto dall' Assessorato Regionale dell'Energie e 
Servizi di pubblica utilità e le parti sociali il 06/08/2013 in ordine all'utilizzo del personale.                     

 

 Il concorrente, qualora la Stazione appaltante metta a disposizione in comodato  d’uso per 

l’espletamento del servizio mezzi, strutture, attrezzature e logistica, dovrà redigere la propria offerta 

sulla base di quanto reso disponibile.  L’aggiudicatario, in tal caso, ne assumerà responsabilmente la 

gestione degli stessi per tutta la durata prevista dal contratto, obbligandosi ad adottare ogni onere per 

mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto. Detti 

mezzi, strutture, attrezzature e logistica verranno consegnati all’aggiudicatario, previa ricognizione in 

contraddittorio, ed alla fine del rapporto verranno restituiti in perfetta efficienza all’Ente appaltante, 

previe le verifiche sullo stato d’uso da parte dell’Ufficio comune al fine di determinarne eventuali danni 

non riconducibili all’ordinario utilizzo. Il concorrente dovrà predisporre apposita offerta, da inserire tra i 

documenti allegati al progetto, nella quale dovrà indicare il corrispettivo economico da riconoscere 

alla Stazione appaltante per la manutenzione degli impianti e delle dotazioni varie fornite in 

comodato, specificandone  il relativo importo offerto per ciascuna di esse.  N.B.: resta fermo quanto 

previsto dal punto 4.3.2 del D.M. 13.02.2014 per quanto riguarda l’utilizzo, per la raccolta ed il 

trasporto di rifiuti di automezzi con motorizzazione non inferiore ad Euro 5 o elettrici, ibridi o 

alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 30% di quelli utilizzati; a tal fine si informa 

che la dotazione di automezzi che rispettano i requisiti di cui sopra dell’ARO è la seguente: 

c)  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 05/03/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
113 del 17/05/2014, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di €  200,00 ( 
Euroduecento/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. 

d) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
“Codice”;  
e) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, 
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 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).  

http://www.avcp.it/riscossioni.htlm
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E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati 
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, 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 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione 
da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi 
altra forma alla medesima gara. 

f) 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. c; 

g) ai sensi dell’art. 34 comma 35 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in 
 Legge 17/12/2012, n. 221 (decreto crescita bis) l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spese di 
pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara sui quotidiani previsti; 

 

h)  si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dall’art. 6 della legge 17 
dicembre 2010 n. 217, secondo cui:  

“1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli 
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di 
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture 
pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal 
comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle 
forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati 
sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 
generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto 
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché 
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non 
è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. 
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori 
e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con 
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della 
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui 
al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il 
divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un 
fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere 
effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la 
tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. 

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia 
necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi 
ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante  bonifico bancario o postale, ovvero con 
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione 
a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, 
il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino 
all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può 
essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. 
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente 
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gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla 
loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle 
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi 
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il 
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla 
stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la 
stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia 
inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.  

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”. 
 

i) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del “Codice”; 
l) 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 valuta, 
dovranno essere convertiti in euro; 
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  
o )  i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente 
dalla stazione appaltante e, a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa la parte dei 
lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta 
motivata di pagamento; 
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del Codice; 
q) è esclusa la competenza arbitrale;  
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara;  
s) Responsabile del Procedimento: geom. Giuseppe Caravaglio.  
via Libertà n. 33, tel. 090 9809125, fax 090 98108225. 
t) Responsabile degli Adempimenti di Gara: geom. Tommaso D’Arrigo c/o UREGA di Messina, via Via 
Geraci – Edificio del Genio Civile, tel. 090 6510277 (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 Sabato escluso), fax 
090 2931033. 
 
  

 

V.4 Strumenti di Tutela  
 

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania.  
Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di 
pubblicazione nella G.U.R.S. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 245 DEL D.LGS. 
163/2006 E SS.MM.II. 

 
  
.............................. lì ..............................  
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Allegato A 

Altri indirizzi e punti di contatto 

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: 
Denominazione ufficiale:  A.R.O./Isola di Salina c/o 
Comune capofila di Leni (Me) 

 

Indirizzo postale: via Libertà n. 33  
Città: Leni  Codice postale: 98050 Paese: Italia 
Punti di contatto: geom. Giuseppe Caravaglio Tel 090 9809125/090 

9843251 
Posta elettronica: protocolloleni@pec.it  
                              

Fax: 090 9809225 

Indirizzo internet: www.comune.leni.me.it  
 

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la  
documentazione complementare 

  Denominazione ufficiale: A.R.O./Isola di Salina c/o Comune 
capofila di Leni 

 

  Indirizzo postale: via Libertà n. 33 
  Città: Leni   Codice postale: 98050 Paese: Italia 
  Punti di contatto: arch. Domenico Arcoraci Telefono: 090 9809125 

  Posta elettronica: arcoraci@comuneleni.telecompost.it 
 

Fax: 090 9809225 

  Indirizzo internet: www.comune.leni.me.it 
 

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le istanze di partecipazione  
Denominazione ufficiale: UREGA – Sezione prov. di 
Messina   

 

Indirizzo postale: Via Geraci – Edificio del Genio Civile   
Città: Messina Codice postale: 98123 Paese: Italia 
Punti di contatto: Funzionario Direttivo geom. Tommaso 
D’Arrigo -  icilia.i 

Telefono: 090 6510277 
Mail: uregame@regione.sicilia.it  

  
Posta elettronica: urega.me@certmail.regione.sicilia.it  Fax: 000 2931033 
Indirizzo internet: urega.llpp@regione.sicilia.it   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protocolloleni@pec.it
http://www.comune.leni.me.it/
mailto:arcoraci@comuneleni.telecompost.it
http://www.comune.leni.me.it/
mailto:uregame@regione.sicilia.it
mailto:urega.me@certmail.regione.sicilia.it
mailto:urega.llpp@regione.sicilia.it
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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ARO/Isola di Salina 

 

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 Messina 

 

C.I.G. 6814081586 

Codice UREGA 

 
SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA  

OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento anche via mare dei 
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri 
servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O./Isola di Salina  

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e artt. 54 e 55 del decreto legislativo n° 163/2006 
e s.m.i. 
 
1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE  

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 
entro le ore 13:00 del termine perentorio di cui al punto IV 3.4 ed all’indirizzo di cui al punto I.1 del 
bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00 nei tre giorni lavorativi compresi dal ….….. al suddetto termine perentorio, all’Ufficio 
Regionale per l’Espletamento delle Gare d’Appalto (UREGA) di Messina, Via Geraci – Edificio del 
Genio Civile, che ne rilascerà apposita ricevuta. Per tali adempimenti si rappresenta che l’ufficio 
riceve tutti i giorni esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno: l’intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, l’indirizzo dello 
stesso, l’indirizzo di posta elettronica, numero di fax, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al 
giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima.  
 
N.B.: non verranno presi in considerazione i plichi recanti un indirizzo diverso da quello indicato al 
punto I.1 del bando di gara, o fatti pervenire oltre il termine perentorio e/o con modalità diverse da 
quelle sopra indicate. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i plichi non verranno 
aperti.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra 
descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente BUSTA "A - documentazione amministrativa”, BUSTA "B – offerta tecnica"  e 
BUSTA "C - offerta economica”. Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, (al fine di agevolare le 
operazioni di gara ), tutti gli atti che la  compongono per comprovare il possesso dei requisiti 
tecnico - amministrativi (documenti, dichiarazioni, autorizzazioni, etc.) dovranno essere aggregati 
per formare un solo documento, con apposizione del timbro o della firma in modo da congiungere 
ogni foglio a quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i documenti di riconoscimento 
una sola volta nella busta A (Documentazione). 
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Il documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato dall’elenco degli atti che esso contiene, 
riportati nell’ordine seguito per il loro accorpamento nella progressione prevista dal disciplinare di 
gara.  
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del “Codice”, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di 
non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 
violato il principio di segretezza delle offerte, il concorrente verrà escluso. 
 
2 - DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA - TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  -  INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 

Apertura offerte: prima seduta pubblica anche impegnando più giornate , presso  la sede 
dell’UREGA di Messina, via Geraci – Edificio del Genio Civile, dopo la nomina della Commissione 
aggiudicatrice. 

Apposito avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Messina ed 
i concorrenti saranno avvisati a mezzo pec/fax inviato con almeno cinque giorni di anticipo sulla 
data della seduta; 
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di 
ogni seduta stabilirà la data della successiva; l’eventuale seconda seduta pubblica presso la 
medesima sede alle ore 09:00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi a mezzo 
pec/fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta; 
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 
13,00 del ___________, mediante servizio postale o a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata, 
ovvero a mano, al seguente indirizzo: UREGA – Sezione Provinciale di Messina, Via Geraci – 
Edificio del Genio Civile – 98123 MESSINA. 

Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine o ad indirizzo diverso da quello suindicato, saranno considerati come non consegnati 
anche se spediti prima della scadenza del termine medesimo. e pertanto non verranno aperti. 

Non saranno ritenute valide le offerte presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, anche 
se in sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente. 

Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 
del D.Lgs. n° 163/2006 e degli artt. 272 e 273 del DPR 207/2010,  il geom. Giuseppe Caravaglio, 
componente responsabile dello ”Ufficio comune” dell’ A.R.O./Isola di Salina. 

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti rivolte al Responsabile del 
procedimento circa la gara dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo fax al n° 090 
9809125 e/o via email all’indirizzo arcoracileni@hotmail.it entro e non oltre 13 giorni dalla data 
stabilita per la scadenza per la presentazione delle offerte, indicando l’oggetto della gara. 

Alle domande ricevute sarà data risposta entro il giorno______________, anche in unica 
soluzione, pubblicate nel sito www.comune.leni.me.it, a valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex 
specialis di gara e, pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina 
web per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto. 

Sul medesimo sito internet sarà messa a disposizione di ciascun concorrente interessato la 
documentazione progettuale e quella di gara. 

 
3 - BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
  
Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 

mailto:arcoracileni@hotmail.it
http://www.comune.leni.me.it/
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la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le categorie e le percentuali di lavoro 
che ogni associato intende assumere;  
Si  precisa,  altresì,  che  nel  caso  di  concorrente  costituito  da  aggregazioni  di imprese 
aderenti al contratto di rete: 

a)  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di              rappresentanza  
e  di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma  4-quater,del d.l. n.5/2009, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste 
le funzioni di    organo comune; 
b)  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda  di  
partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dall’impresa  che  riveste  le funzioni di organo 
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara; 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa  aderente alla 
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme 
del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipano alla gara; 

2) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 
(non a pena di esclusione)  

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'iscrizione alla 
Camera di Commercio territorialmente competente per lo specifico settore oggetto dell'appalto e 
di essere in possesso di certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per classi e 
categorie minime (ex D.M. 120/2014) o nel caso di  concorrenti costituiti da imprese associate o 
da associarsi, più certificati di iscrizione nel predetto Albo;  

3 BIS) Ai soli fini dei benefici di cui all’art. 75, comma 7 del Decreto Legislativo n. 163/2006, 
e s.m.i.: 

a) dichiarazione di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009; 

b)  dichiarazione di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 
ISO 14001; 

c) dichiarazione di essere in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 
50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità 
ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 

c) dichiarazione di essere un operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente o 
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 
38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), mter), mquater) del “Codice”; 
saranno comunque esclusi i concorrenti  nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di 
condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
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del codice di procedura penale, per i reati previsti dall’art.1 comma 1 del Codice Antimafia e 
anticorruzione della pubblica amministrazione (Codice Vigna); 

Ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera m-quater, il concorrente dichiara, alternativamente: 
1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e 
di aver formulato l'offerta autonomamente. 

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei seguenti soggetti: il titolare e il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  
 indica altresì i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara, compresi i soggetti riconducibili ad acquisizione, fusione 
o incorporazione a qualsiasi titolo di rami o di intere aziende; tale indicazione va resa anche se 
negativa; 
 
(Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea): 
c) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal “Regolamento” accertati, ai sensi 
dell’articolo 47, comma 2, del “Codice”, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 
vigenti nei rispettivi paesi, e con le modalità di cui all’art. 62 del “Regolamento”;  

d) Dichiara, ai sensi dell’art. 106 del “Regolamento”, di avere direttamente o con delega a 
personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali; di aver effettuato sopralluogo nelle 
aree interessate dal servizio oggetto dell’appalto: 
Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione degli impianti e delle altre 
dotazioni  che riguardano la logistica nelle fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, che sono 
conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio ai sensi di quanto previsto dall’art.7 comma 8 
della L.R. 09/2010 nonché dalle disposizioni dell’art. 202 comma 4 del D. Lgs. n° 152/06 per 
l’espletamento dello stesso. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato da legale rappresentante o da personale dallo stesso 
incaricato munito di procura speciale o dal direttore tecnico, previo accordo con l’Ufficio comune di 
ARO/Isola di Salina  presso il comune di Leni, via Libertà n. 33 (CAP 98050) Tel. 000 9809125 Fax 
090 9809225 E-mail: arcoracileni@hotmail.it Pec: arcoraci@comuneleni.telecompost.it. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o Consorzi è necessario che il 
sopralluogo venga effettuato dall’Impresa che sarà designata quale Capogruppo. 

Ciascun concorrente dovrà comunicare all’Ufficio comune di ARO a mezzo fax, entro e non oltre 
15 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, i nominativi e le qualifiche dei soggetti incaricati ad 
effettuare detto sopralluogo, indicando il recapito e numero di telefono ove indirizzare la 
convocazione.  
 
Dell’avvenuto sopralluogo il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione dei luoghi, ai fini 
della formulazione della propria offerta, e di essere a conoscenza della consistenza del territorio 
ove dovrà svolgersi il servizio e delle attrezzature e dotazioni che saranno conferite in comodato. 
 
Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto 
e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della la formulazione della propria offerta, 
sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni 
che saranno conferite in comodato; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
mailto:arcoracileni@hotmail.it
mailto:arcoraci@comuneleni.telecompost.it
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e) indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni, con espressa dichiarazione di 
autorizzazione o meno all'utilizzo del fax per le comunicazioni di cui all’art. 79 del “Codice”;  
  
f) indica quali parti del servizio intende, ai sensi dell’articolo 118 del “Codice”, eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo; la mancata  dichiarazione non comporta esclusione ma 
costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione di subappalto o cottimo. 
    
(Caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del “Codice”):  
g) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera 
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti 
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; I consorzi di 
cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) del “Codice”, in mancanza di designazione, eseguono i lavori  
con la propria struttura; 
 
(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico  non 
ancora costituito):  
h) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
 
i) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di 
Interesse Economico);  
   
l) dichiara se intende avvalersi di noli a freddo: la mancata presentazione di tale dichiarazione non 
comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione di avvalersi di noli a 
freddo. 
 
m) dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii,  di non avere 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 
ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi  i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 
39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di 
servizio  hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione 
nei propri confronti. 
 
 

5) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso 
della capacità economico finanziaria di cui al punto III.2.2 del bando di gara; 

6) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso 
della capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del bando di gara; 
 
(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico  già 
costituito):  

7) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE 
(Gruppo Europeo di Interesse Economico);  

8)  (caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete): 
 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 
1.  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo 
comune che agisce in rappresentanza della rete; 
2.   dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 
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qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori 
non possono essere diversi da quelli indicati); 
3.   dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 
alla gara, corrispondente alla percentuale di servizio che verranno eseguiti da ciascuna impresa 
aderente alla rete. 
b)   se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: copia autentica 
del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,  ovvero  per  atto  
firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  CAD,. recante  il  mandato  collettivo  irrevocabile  
con  rappresentanza  conferito  alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara, corrispondente alla percentuale di servizio che verranno eseguiti da ciascun operatore 
economico concorrente; 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del CAD; 
ovvero 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti : 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il   mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata 
anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara, corrispondente  alla  percentuale  di  servizio  che  verranno  eseguiti  da  
ciascuna operatore economico concorrente; 
ovvero 
2.copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, 
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
-  la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara  
corrispondente  alla  percentuale  di  servizi  che  verranno  eseguiti  da  ciascuna impresa 
aderente alla rete. 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve  avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

9) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’articolo 75 del “Codice”; 

10) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera 
dell’Autorità medesima del 05/03/2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
n. 113 del 17/05/2014, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

6) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la 
stampa della  ricevuta di pagamento, disponibile all’indirizzo di posta elettronica indicato in 
sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 
Riscossione”;  

7) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
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All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “RICERCA PUNTI 
VENDITA” cliccare su “RICERCA PUNTI VENDITA LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI”; 
cercare nella tendina “Tipologia di Servizio” “contributo AVCP” A riprova dell'avvenuto 
pagamento, il concorrente dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita. 

 
11) Dichiarazione del protocollo di legalità resa ai sensi della circolare n. 593 del 31/01/2006 
dell'assessore regionale LL.PP. 
 
12) (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento): tutta 
la documentazione prevista dall’art. 49 del “Codice”. 
Le dichiarazioni di cui ai punti: 2), 3), 11) e 13) dovranno essere prodotte anche dall’impresa 
ausiliaria. 
 
13) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 circa le 
posizioni INPS e INAIL  possedute dal concorrente. 

14) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso 
del Certificato del Sistema di Qualità conforme alle Norme Europee della serie ISO 9001/2008 per 
i Servizi di Igiene Urbana, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi delle norme serie UNI 
CEI EN 45000 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 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. 

 

Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 11) , 13) 14) devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE 
(Gruppo Europeo di Interesse Economico).  

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura.  

Le dichiarazioni di cui al punto 4), lettera a), limitatamente alle lettere b), c) ed m-ter dell’art. 38, 
comma 1, del “Codice”, devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 
lett. b)  del “Codice”; la dichiarazione di cui al punto 4), lettera a) del disciplinare di gara, 
limitatamente alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, del “Codice”, dovrà essere prodotta anche per i 
soggetti cessati dalla carica nell’ anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 
gara, anche  riconducibili a fusione, incorporazione ed acquisizione a qualsiasi titolo di rami o di 
intere aziende. 
Le documentazioni di cui ai punti 9) e 10) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente.  
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1),2), 3), 4),. 5), 6),7), 8), 9), 
10), 11), 12) 13),14)  salvo ove diversamente specificato, devono contenere 
quanto previsto nei predetti punti, e devono essere prodotte a pena di esclusione, fatto salvo 
quanto previsto nel periodo successivo, ad eccezione  del punto, 2; del punto 4 lett. e, f, l,  e del 
punto 13.    
N.B.: ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del codice dei contratti, la mancanza, l'incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente 

disciplinare obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, di una sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00 (indicare un importo non inferiore 

all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore dell’importo dei lavori e comunque 

non superiore a 50.000 euro), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal 

caso, verrà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

http://www.lottomaticaservizi.it/
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integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nei casi di irregolarità non essenziali 

ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non verrà richiesta la 

regolarizzazione, né applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui 

sopra il concorrente verrà escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nelle procedure, 

né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

 
 

4 - BUSTA B – “OFFERTA TECNICA” 

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: “Offerta 
Tecnica”, una relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente il 
servizio offerto.  

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal Capitolato 
speciale di appalto e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante 
la valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione.  

In particolare, nell’offerta tecnica dovranno essere indicati: 

 Sistema di Raccolta; 

 Modalità Organizzative, distinto per: 

 Spazzamento 

 Raccolta 

 Trasporto 

 Utilizzazione Risorse Trasferite, distinte per: 

 Personale 

 Mezzi 

 Modalità di erogazione del Servizio 

 Spazzamento; 

 Raccolta; 

 Servizi Accessori; 

 Servizi Opzionali. 

 Performance Obiettivi 

 Varianti Migliorative 

 Piano di sicurezza 

 

L'offerta tecnica dovrà prevedere  il rispetto delle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4.3 del 
D.M. 13.02.2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani” pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 n. 58 serie generale ed in particolare il rispetto 
delle seguenti condizioni: 

 l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo ai contenitori per i rifiuti (punto 
4.3.1) mediante la presentazione di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di 
certificazione di parte terza; 

 l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo agli automezzi per la raccolta e il 
trasporto dei rifiuti (punto 4.3.2) mediante la presentazione delle carte di circolazione e/o 
delle schede tecniche del costruttore di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di 
certificazione di parte terza; 
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 l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo alle proposte di miglioramento della 
gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, dei livelli quantitativi e qualitativi 
della raccolta differenziata e di miglioramento dei fattori ambientali (punto 4.3.3) mediante la 
produzione di relazione tecnico-metodologica; 

L'offerta tecnica dovrà altresì prevedere il rispetto delle condizioni di esecuzione di cui al paragrafo 
4.4 del D.M. 13.02.2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani” pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 n. 58 serie generale ed in particolare il 
rispetto delle seguenti condizioni: 

 ove previsto, in sede di offerta l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno alla realizzazione/adeguamento dei centri di 
raccolta alla normativa vigente secondo le modalità di cui al punto 4.4.1 del D.M. 
13.02.2014 e secondo gli strumenti di pianificazione della Regione Sicilia(Centri ecologici 
multimediali) 

 ove previsto, l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, di impegno a gestire i centri di raccolta secondo le modalità di cui al punto 
4.4.2 del D.M. 13.02.2014 e con professionalita’ adeguate a gestire un centro ecologico 
multimediale. 

 l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
di impegno ad effettuare la raccolta differenziata domiciliare e non domiciliare secondo le 
indicazioni di cui al punto 4.4.3 del D.M. 13.02.2014; 

 l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
di impegno ad effettuare il servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (feste, 
sagre ecc.) con le modalità previste dal punto 4.4.4 del D.M. 13.02.2014; 

 ove previsto,  l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, di impegno alla realizzazione ed utilizzo di un sistema automatico di gestione 
dei dati relativi al servizio alle condizioni previste dal punto 4.4.5 del D.M. 13.02.2014; 

 l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
di impegno a mettere a disposizione dell’utenza le informazioni di cui al punto 4.4.6 del D.M. 
13.02.2014; 

 l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
di impegno a fornire alla stazione appaltante dei rapporti periodici sul servizio contenente i 
dati elencati al punto 4.4.7 del D.M. 13.02.2014; 

 l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
di impegno a produrre, entro un anno dall’aggiudicazione, una relazione contenente 
elementi utili all’obiettivo riduzione dei rifiuti, come previsto dal punto 4.4.8 del D.M. 
13.02.2014; 

 l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
di impegno a realizzare apposite campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti 
alle condizioni previste dal punto 4.4.9 del D.M. 13.02.2014; 
Questo criterio non si applica nel caso in cui le attività vengano realizzate e/o programmate 
dalla stazione appaltante o da altro Ente/Organizzatore preposto e se non rientrano 
nell’oggetto dell’appalto. 

 l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
di impegno a realizzare apposita pubblicità  consistente in cartelloni visibili al pubblico di 
informazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi, secondo le modalità di cui al punto 
4.4.10 del D.M. 13.02.2014; 

 

Nel caso di RTI o Consorzio l’offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del 
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servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. 
L’offerta che non presenti i contenuti minimi prescritti negli capitolato speciale di appalto sarà 
ritenuta inappropriata ed in quanto tale esclusa dalla gara. 

La relazione tecnica dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale 
rappresentante dell’operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale 
autenticata da un notaio, o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell’Impresa 
mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i 
rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di 
procura speciale autenticata da un notaio.  

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere: 

 prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca 
delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di 
pagine (ad esempio, Pag. 3 di 50), 

 la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: 
font size: 12, 
interlinea: 1,5. 

 

5 - BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA” 

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA C: “Offerta 
economica”, la dichiarazione della propria offerta economica, secondo le modalità qui di seguito 
indicate. 

La dichiarazione contenente l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dal Legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura 
speciale autenticata da un notaio o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante 
dell’Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i 
rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di 
procura speciale autenticata da un notaio, nella quale il concorrente dovrà espressamente riferire 
di aver valutato e verificato tutte le condizioni afferenti lo svolgimento del servizio e di ritenere che 
il corrispettivo è remunerativo degli oneri diretti ed indiretti che  lo stesso sosterrà per svolgere il 
servizio a regola d’arte e nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato speciale di appalto. 

L’offerta dovrà essere  formulata  calcolando la percentuale di ribasso sul prezzo al netto d’I.V.A. 
posto a base d’asta pari ad Euro 5.579.936,39, dedotti € 131.128,48 per oneri di sicurezza.  

La percentuale del ribasso e il risultato del ribasso dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In 
caso di contrasto tra la percentuale del ribasso e il risultato del ribasso prevarrà quest’ultimo. In 
caso di contrasto tra l’indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà l’indicazione in lettere. 
La percentuale del ribasso e il relativo risultato dovranno essere formulati impiegando due 
decimali, con arrotondamento del secondo decimale al centesimo di Euro superiore se il terzo 
decimale sarà pari o superiore a cinque rimanendo invariato il secondo decimale se il terzo 
decimale sarà inferiore a cinque. 

N.B.: L’offerta dovrà indicare i costi di sicurezza interni determinati in relazione 

all’organizzazione produttiva del concorrente (Consiglio di Stato Adunanza plenaria – 

Sentenza 20 marzo 2015, n. 3). 

Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate. 

In presenza di due o più offerte uguali, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio. 

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, 
purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
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Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall’art. 86 del D.Leg.vo 
163/2006 e successive modificazioni e valutate in base ai criteri di verifica e secondo la procedura 
stabiliti negli artt. 86, 87 e 88 del predetto D.Leg.vo 163/2006 e successive modificazioni. 

6 - SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto 
dall’art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

- 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  di seguito indicati: 

 

Servizi Criteri Punteggio Sub-criterio 
Punteggio 

parziale 

Punteggio 

massimo 

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. 

Per organizzazione del progetto 
tecnico offerto e rispondenza alle 
specifiche del Capitolato d’Oneri e 
relativi allegati, coerenza ed 
aderenza agli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale 

Fino a 5 

punti 
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Per proposte migliorative aggiuntive 
rispetto alle prescrizioni minime 
previste dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e relativi allegati, si 
intenderanno quelle che 
apporteranno incrementi negli 
obiettivi di qualità e di quantità di 
raccolta differenziata e migliorativi 
rispetto a quelli minimi previsti dalla 
norma. Di ogni servizio migliorativo, 
dovranno essere descritte ed 
evidenziate nell’offerta tecnica le 
caratteristiche e le modalità che 
concorreranno a migliorare i servizi. 
Costituiranno parametro di 
valutazione il numero e la tipologia 
delle migliorie proposte, la rilevanza 
dei servizi oggetto di appalto 
interessati dalle proposte di 
miglioramento, il livello di 
miglioramento dei servizi ed il livello 
di dettaglio del progetto di 
miglioramento. Le proposte 
migliorative devono essere 
esclusivamente attinenti al servizio 
oggetto del presente appalto.  

Fino a 15 

punti 

Per incremento 
dell’obiettivo di 
qualità e quantità di 
raccolta differenziata 
rispetto al  minimo 
previsto 

Fino a 7 

punti 

Per incremento delle 
frequenze e zone di 
spazzamento 
manuale e 
meccanizzato rispetto 
a quelle di capitolato 

Fino a 5 

punti 

Per migliorie e/o 
incremento delle 
forniture di 
attrezzature, e mezzi 
per lo svolgimento 
dei servizi previsti dal 
Capitolato Speciale 
d’Appalto e relativi 
allegati 

Fino a 3 

punti 

Automezzi per la raccolta e il trasporto 
dei rifiuti 

Fino a 12 
punti 

Per l’impiego di 
veicoli con 
alimentazione 
elettrica, ibrida o a 
metano o a GPL. In 
particolare, saranno 
attribuiti quattro punti 
ai progetti che 
prevedranno che 
almeno il 50% del 
totale dei veicoli 
abbiano 
alimentazione 
elettrica o a metano o 
a GPL.  

Fino a 5 
punti 
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Per l’impiego di 
veicoli con recupero 
dell’energia in 
frenata. In 
particolare, saranno 
attribuiti due punti ai 
progetti che 
prevedranno che 
almeno il 50% del 
totale dei veicoli per i 
predetti servizi che 
siano dotati di 
dispositivi di recupero 
dell’energia in 
frenata. Agli altri che 
non raggiungeranno 
tale valore saranno 
attribuiti punteggi 
proporzionalmente 
inferiori 

Fino a 2 

punti 

Per l’impiego di 
veicoli almeno per il 
50% equipaggiati con 
dispositivi di lettura 
automatica 
dell’identificazione 
dell’utente 

Fino a 5 

punti 

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

Per la progettazione e conduzione 
della fase di consegna dei 
contenitori e di concertazione della 
localizzazione e gestione dei 
mastelli nei grandi condomini nel 
primo anno di vigenza del contratto.  

Fino a 2 

punti 

 

 5 

Per la progettazione e conduzione di 
una campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione di 
accompagnamento all’avvio dei 
nuovi servizi oggetto dell’appalto nel 
primo anno di vigenza del contratto, 
da eseguirsi prima dell’effettivo avvio 
dei servizi. Costituiranno oggetto di 
valutazione le modalità di 
organizzazione del servizio di 
comunicazione, il numero di 
operatori impiegati, il numero di 
punti di informazione, il numero di 
giorni della campagna. 

Fino a 3 

punti 

Per controlli e monitoraggio 
del servizio 

Per  miglioramento della quantita’ e 
della  qualità dei materiali 
differenziati 

Fino a 3 
punti 

Per la 
programmazione e 
conduzione di Analisi 
Merceologiche annue 
condotte sui rifiuti 
indifferenziati prodotti 
dalle utenze 
domestiche. 

Fino a 1 

punti 

8 

Per monitoraggi 
annui della qualità dei 
materiali quali  carta, 
cartone, vetro, 
plastica e lattine 
conferiti dagli utenti. 
Dell’esito di tali 
monitoraggi sarà 
fornita apposita 
relazione all’Ufficio 
comunale corredata 
dalle indicazioni sui 
correttivi  che si 
possono introdurre 
per migliorare la 
qualità dei materiali 
da destinare al riciclo. 
Report sulle utenze 
indisciplinate.  
(costituiranno oggetto 
di valutazione  le ore 
ed il numero annuo 

Fino a 2 

punti 
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proposto dei 
monitoraggi). 

Progetto di campagne di educazione 
permanente e di informazione agli 
utenti sulle corrette modalità  ad 
effettuare una raccolta differenziata 
di qualità. 

Fino a 5 

punti 

  

Per estensione dell’orario di 
gestione dei centri di raccolta 
comunali 

Per estensione dell’orario di apertura 
dei centri di raccolta oltre che 
nell'orario minimo definito anche il 
sabato per l'intera giornata e la 
domenica per almeno mezza 
giornata.  

Fino a 5 

punti 

  

5 

Esecuzione dei servizi Compostiere domestiche e di comunità 
Fino a 10 

punti 

Progettazione, 

esecuzione e diffusione 
del progetto 

“compostaggio 

domestico” 

Fino a 7 

punti 

10 
Progettazione, 
esecuzione e diffusione 

del progetto 

“compostaggio di 
comunità” 

Fino a 3 
punti 

Ulteriori varianti migliorative 
 Fino a 10 

punti 

  
10 

TOTALE  70 

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula: 
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 
n          = numero totale dei requisiti  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i   = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 
∑n = sommatoria dei requisiti. 

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere: 

 tra coefficienti  V(a)i  di natura qualitativa (offerte tecniche) e  

 coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche). 

a) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche), l’allegato P del 
DPR 207/2010 stabilisce, tra l’altro, che tali coefficienti saranno determinati effettuando la 
media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da 
ciascun commissario. Successivamente si procederà a trasformare le medie in coefficienti 
definitivi (tra zero e uno) riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le 
altre secondo la seguente formula:  

V(a)i = Mi/Mmax  

dove: 
Mi= media attribuita al requisito (i) 
Mmax= media più alta 

Con riferimento all’offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i 
seguenti criteri motivazionali: 

 il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente; 

 il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente; 

 il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto; 

 il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono; 

 il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto; 

 il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo. 
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b) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte 
economiche), l’allegato P del DPR 207/2010 stabilisce, per l’attribuzione del punteggio al 
solo elemento prezzo, l’applicazione della seguente formula: 
(per Ai ≤ Asoglia)  V(a)i =  X*Ai / Asoglia 
(per Ai >Asoglia)     V(a)i =   X + [ (1,00  - X)*(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]   

dove: 
Ai  =   valore dell’offerta (ribasso in percentuale) del concorrente iesimo (i); 
Asoglia  =  media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso in percentuale) dei concorrenti   
X  =  0,80  
Amax =  valore dell’offerta (ribasso in percentuale) più conveniente. 

 

7 - PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara si svolgerà secondo le modalità previste negli artt. 48, 79, 84 e 86 del D.Lgs. n° 163/2006 
e successive modificazioni.  

La commissione di gara sarà costituita, ai sensi dell’art. 9, comma 6 e 15, della L.r. n. 12/2011. 

La commissione di gara, nella prima seduta pubblica, provvederà: 

11)A verificare la completezza e la correttezza formale dei contenitori pervenuti entro il termine 
stabilito dal bando, verificando che al loro interno siano contenute le tre buste; 

12) All’apertura della busta  “A -Documentazione amministrativa”, a verificare l’ammissibilità del 
concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni che devono essere presentate ai 
sensi del bando e del disciplinare di gara e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati 
risultanti dal casellario delle imprese istituito presso l’ANAC; 

13) Al sorteggio delle imprese da sottoporre a verifica ex art. 48 del D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i. 
assegnando un termine di giorni 10; 

14)Alle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis del 
codice dei contratti, assegnando un termine non superiore a giorni 10. 

15)Alla successiva seduta pubblica, la Commissione di gara procede: 

- ad escludere i concorrenti sorteggiati, per i quali non risultano confermati i requisiti;  

- ad ammettere o escludere dalla gara i concorrenti per i quali è stata chiesta la 
regolarizzazione. 

 
- Procede poi a comunicare le irregolarità ritenute essenziali agli uffici della Amministrazione 

appaltante cui spetta provvedere all’irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura prevista 

nel presente disciplinare;  si precisa che, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di 

Stato del 10 dicembre 2014, n. 34, e ribadito dalla determina dell’ANAC n.1 del 8 gennaio 2015, 

si procederà all’incameramento della cauzione  relativamente ai concorrenti i quali risultino 

carenti dei requisiti generali di cui all’art. 38 del codice dei contratti, mentre non si procederà 

all’incameramento della cauzione nel caso in cui il concorrente decida semplicemente di non 

avvalersi del soccorso istruttorio. Il concorrente al quale a seguito di soccorso istruttorio, venga 

comminata la sanzione, ha l’obbligo, a pena di esclusione, di reintegrare la cauzione parzialmente 

escussa, a meno che lo stesso non  opti per il pagamento diretto.  

All’Amministrazione appaltante compete altresì la segnalazione, ai sensi dell’articolo 38, comma 

1-ter e art 48 del “Codice”, del fatto all’ANAC  ai fini dell’adozione da parte della stessa dei 

provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 

false dichiarazioni.  
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La Commissione di Gara, nel corso dell’ultima delle sedute pubbliche fissate per la verifica dei 
requisiti di cui sopra provvederà, per i soli concorrenti ammessi, all’apertura della busta 
contrassegnata “B – Documentazione tecnica”, procedendo al riscontro degli atti ivi contenuti e 
provvedendo alla loro elencazione.  

La Commissione di Gara, in una o più sedute riservate procederà, per i soli concorrenti ammessi, a 
valutare nel merito l’offerta tecnica contenuta nella busta B, nella puntuale osservanza delle 
prescrizioni del bando, del presente disciplinare e del capitolato speciale di appalto, assegnando i 
punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare. 

Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione dell’offerta tecnica, la 
Commissione di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo pec/fax ai 
concorrenti ammessi,  darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà 
alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data la lettura dei ribassi, procederà 
ad attribuire il punteggio relativo. Successivamente si procederà a sommare i punteggi relativi 
all’offerta tecnica ed all’offerta prezzo e a formare la graduatoria delle offerte valide. 

La Commissione a questo punto procederà alla verifica della esistenza delle condizioni di cui 
all’art. 121, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. 

Se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria non risulterà anormalmente bassa, la 
Commissione aggiudicherà, in via provvisoria, la gara al concorrente che avrà totalizzato il 
punteggio complessivo più alto.  

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambe pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal bando di gara, il Presidente della Commissione chiuderà la seduta pubblica e la 
commissione di gara procederà, alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti, ai 
sensi dell’art. 21 DPRS 13/2012.  

A tal fine si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i.. 

L’eventuale esisto negativo della verifica, previo contraddittorio con l’impresa, comporterà 
l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua.  

Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. la Commissione di gara sottoporrà a 
verifica la prima migliore offerta se la stessa appaia anormalmente bassa e se la esclude, 
procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, 
fino ad individuare la migliore offerta non anormalmente bassa. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. in ogni caso la Stazione appaltante 
si riserva di valutare la congruità in contraddittorio con il concorrente interessato, di ogni altra 
offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. 

Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione della/e congruità della/e offerta/e, 
la Commissione di gara, in seduta pubblica la cui ora e data sarà comunicata via pec/fax 

 darà lettura dei verbali degli esiti di valutazione di congruità dell’offerta svoltasi in seduta/e 
riservata/e e del nome dei concorrenti esclusi per eventuale accertata non congruità e delle 
relative motivazioni; 

 aggiudicherà, in via provvisoria, al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più 
alto.  

Successivamente la stazione appaltante procede a verificare nei confronti dell’aggiudicatario 
provvisorio e del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria il possesso dei requisiti 
generali previsti dall’articolo 38 del “Codice” con le modalità previste dall’art. 6-bis del “Codice”.   

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi 
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici 
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. Ove le 
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operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a 
cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a 
cura del responsabile degli adempimenti di gara.  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA 

CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.  

 

Procedura aperta tramite “Offerta economicamente più vantaggiosa” per l’affidamento del “Servizio 

di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento anche tramite nave dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno 

dell’A.R.O./Isola di Salina”. 

Importo lavori a base d’asta € 5.579.936,39, compresi oneri per la sicurezza (€ 131.128,48) e oltre 

I.V.A.. 

 

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “ accordo quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture 

dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale 

LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a 

……………….…….. il ……………….. e residente a ……….…………………… 

via …….………………………….. nella qualità di. ………………………………….. … 

della ditta……………….…………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del 

Commercio di………………partecipante all’asta pubblica sopra indicata 

 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

 

1) a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione 

appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, 

l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 

nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;  

 

2) si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, 

nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 

concesse; 

 

3) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di 

ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 

4) a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione 

o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione 
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di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere, etc.); 

 

5) si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 

nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 

concesse; 

Dichiara espressamente e in modo solenne: 

 

16) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti, o di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale), con altri concorrenti, ma tale situazione non comporta che l’offerta sia 

imputabile ad un unico centro decisionale e che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alle gare; 

 

17) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in 

forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati; 

 

18) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si 

impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 

dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 

eludere in alcun modo la concorrenza; 

 

19) dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione 

appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 

attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

 

Timbro e firma  

        Firma leggibile 

       ------------------------------------- 

 

N.B. Si allega documento di riconoscimento  

In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa  

In caso di Consorzio, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta anche dalla ditta 

designata. 
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P A T T O    D I    I N T E G R I T A’ 

Relativo  all' affidamento del “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO ANCHE VIA MARE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA 

ALL’INTERNO DELL’ARO/Isola di Salina”. 

Tra Staz. App. Uff. ARO/Isola di Salina, 

e 

Denominazione Operatore Economico<<<<<<<<. 

Rappresentante Legale <<<<<<<<<<<.. 

Sede Legale <.............................................. 

Cod. fisc./P. I.V.A. <<<<<<<<<<<<  

PREMESSA 

VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la  

repressione della corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che “le 

stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato 

rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di 

esclusione dalla gara”; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione  con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che “Le pubbliche 

amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n.190/2012, di 

regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di 

commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle 

lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto 

di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato 

il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2013/2016 della Regione 

Siciliana, adottato con Decreto del Presidente  della Regione  n. 510  del 28 gennaio 2014 e 

l'aggiornamento 2015/2017, adottato con Decreto del Presidente della Regione  n. 216  del 27 gennaio 

2015 ed in particolare il § 4.11 “Patti di integrità negli affidamenti”,  pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione regionale all’indirizzo web  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Cor

ruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione 

VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 

della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10, adottato unitamente al P.T.P.C. 2013/2016 con Decreto del 

Presidente della Regione n. 510 del 28 gennaio 2014, pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione regionale all’indirizzo web  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizionigenerali/PIR

_Attigenerali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

“Obblighi delle parti” 

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini 

dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna:    

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine 

di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

- a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 

di svolgimento della  procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in  oggetto; 

- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri 

concorrenti e che  non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto; 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizionigenerali/PIR_Attigenerali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizionigenerali/PIR_Attigenerali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta
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- ad informare  tutto il personale di cui si avvale del presente  patto di integrità e degli obblighi in esso 

convenuti;  

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

- a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a 

conoscenza per quanto attiene all’oggetto dell'appalto; 

- a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta 

situazione, determinerà la nullità del  contratto e il divieto di contrarre con l’Amministrazione per i 

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in 

esecuzione dell’affidamento illegittimo (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza prot.n.57509 del 29.4.2014); 

- a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 9, lettera e), dell’art. 1 della legge n. 190/2012, 

di non  trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i 

dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot.n. 133740 del 24.10.2014). 

L'Amministrazione si obbliga a far rispettare  ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi 

titolo  i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le 

misure di prevenzione della corruzione previste nel  P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei 

documenti, atti e  informazioni afferenti la procedura in oggetto  inseriti nel P.T.T.I. 

Articolo 2 

“Sanzioni applicabili” 

Il sottoscrittore, sin d’ora, accetta che  nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 

assunti con la sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato 

dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

- esclusione  dalla procedura di affidamento; 

- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

- risoluzione del contratto; 

- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto; 

- esclusione, per i tre anni successivi,  dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di 

acquisizione di beni e servizi  indette dall'Amministrazione; 

- responsabilità per danno arrecato all’Amministrazione o ad altri operatori economici. 

Articolo 3 

“Efficacia del patto d'integrità” 

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. 

Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e  

pattizia.  

Articolo 4 

“Esclusione dalla procedura” 

La mancata consegna del patto d’integrità debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla 

procedura d'appalto. 

Articolo 5 

“Autorità competente in caso di controversie” 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del patto d’integrità fra 

Amministrazione/Stazione appaltante  e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta 

dall’Autorità Giudiziaria  competente.                                

Luogo e data 

       Per Accettazione 

Il Legale rappresentante     
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Il sottoscrittore  dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di 

cui agli  artt. nn. 1 - Obblighi delle parti -, 2 - Sanzioni applicabili -, 3 - Efficacia del Patto d'Integrità -, 

4 - Esclusione dalla procedura  -, 5 - Autorità competente in caso di controversie -. 

Luogo e data 

Il Legale rappresentante   

 


