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Ai sensi dell’art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. e dell’art.9 della L.R. 12/2011, come sostituito dall’art.1, 

comma 3, della L.R. 1/2017, la presente gara sarà espletata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto 

Sezione Territoriale di Messina. 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

Bando di gara con procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss. mm. e ii. per l’affidamento del servizio di trasporto a recupero dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, EER 

20.03.01, prodotti nel territorio dei 57 Comuni Soci della SRR Messina Provincia S.C.p.A. che non risulta 

possibile conferire negli impianti siti sul territorio siciliano e che pertanto, al fine di evitare criticità ed 

emergenze di carattere igienico-sanitario, occorre trasferire fuori Regione. 

 (articolo 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche con applicazione dell’articolo 133 comma 8 “inversione 

procedimentale” ai sensi della legge 14 giugno 2019, n.55 prorogata al 30 giugno 2023 ai sensi dell'arti.52 comma 1 del D.L. 31 
maggio 2021, n. 77. 

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

N. GARA  8634292                                        CIG: 9308922D70   

L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa: 

- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice Appalti e ss. mm. e ii., di seguito denominato 

“Codice”. 

- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in vigore nel periodo 

transitorio). 

- Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss. mm. e ii. 

- Legge 14 giugno 2019, n. 55. 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

- Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77. 

- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13. 

- Decreti dell’Assessore regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità n.16/Gab. del 2 maggio 2019, n. 

22/Gab. del 3 luglio 2019 e n.29/Gab. del 23 ottobre 2019. 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: SRR Messina Provincia S.C.p.A. Società Consortile per Azioni 

C.F. e Partita IVA 03279530830 

Indirizzo postale: Corso Cavour 87 – 98122 Messina. 

Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Agr. Antonino Salpietro Damiano 

PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it 
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Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: www.srrmessinaprovincia.it 

I.2) Appalto congiunto 

Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 

I.3) Comunicazione 

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art.58 del D. 

Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute 

dall’UREGA esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement 

di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica, all’indirizzo URL: 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno  01 agosto 2022. 

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso 

l’apposita sezione “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/ almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in 

lingua italiana. Ai sensi dell’art.74 comma 4 del “Codice”, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 

utile verranno fornite, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, almeno 4 (quattro) giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Risposte a richieste di interesse generale potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio di gara” visibile a 

tutti, rendendo anonimo il nome del formulante. 

La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai 

concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione server, 

errori nell’invio di posta elettronica, blocco di email da parte dei providers, ecc.). 

Per l’ammissione alla procedura di gara i concorrenti NON devono avere cause ostative alla contrattazione 

con la P.A. come specificati all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016, e possedere i requisiti tecnico-professionali 

come richiesti nel Bando di Gara (CONCORRENTI AMMESSI) e nel Capitolato Speciale d’Appalto. I 

requisiti sono commisurati all’appalto di cui trattasi secondo quanto stabilito all’art.83, comma 1, del citato 

D. Lgs. 50/2016. 

REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE 

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa 

identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di 

gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
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L’operatore economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al 

portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara. 

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno 

essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso 

nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo 

software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali 

X Il disciplinare di gara, parte integrante del presente bando, contenente le norme integrative relative alle 

modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta ed i documenti da compilare ed 

allegare (DGUE, modello dichiarazioni integrative, modello dichiarazione Patto di integrità, modello 

dichiarazione Protocollo di Legalità) sono disponibili sul sito internet www.srrmessinaprovincia.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

X  in versione elettronica: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici  raggiungibile altresì dal 

Sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

X Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione 

Bando di gara con procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss. mm. e ii. per l’affidamento del servizio di trasporto a recupero dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, EER 

20.03.01, prodotti nel territorio dei 57 Comuni Soci della SRR Messina Provincia S.C.p.A. che non risulta 

possibile conferire negli impianti siti sul territorio siciliano e che pertanto, al fine di evitare criticità ed 

emergenze di carattere igienico-sanitario, occorre trasferire fuori Regione. 

II.1.2) Codice NUTS ITG13     CPV- 90512000-9 

II.1.3) Tipo di appalto     X Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

http://www.srrmessinaprovincia.it/
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
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Il servizio oggetto di affidamento comprende il prelievo presso una o più strutture individuate dal 

Concorrente dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (EER 20.03.01) prodotti sul territorio dei Comuni Soci 

della SRR Messina Provincia che non risulta possibile conferire in Sicilia e trasferimento agli impianti di 

destinazione per recupero e conferimento fuori Regione. 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: € 210.915,08, oltre IVA di cui € 4.218,30 per oneri di sicurezza, così distinto: 

Importo complessivo stimato del servizio in appalto € 210.915,08 IVA esclusa di cui € 4.218,30 per oneri di 
sicurezza. 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 
IVA 10% sul servizio da appaltare € 21.091,50 
Fondo ex art.113 D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. € 2.000,00     
ANAC, Spese pubblicità bando  € 2.000,00    
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 25.091,50  

L’importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad € 330,00, escluso IVA, per tonnellata di rifiuti 

trasportata e recuperata/conferita fuori Regione Siciliana. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

X Minor Prezzo in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione della SRR Messina 

Provincia del 5 luglio 2022. 

L’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del "Codice", sarà effettuata con il criterio del minor 

prezzo inferiore a quello a base di gara, secondo le disposizioni di cui all’art.97 del “Codice”. 

La Stazione Appaltante procederà in applicazione dell’art.133, comma 8 del "Codice", con esclusione 

automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art.97 comma 8, del "Codice”. Comunque l’esclusione 

automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte in gara è inferiore a dieci. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 

II.2.6) omissis  

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

Durata in mesi: [1] dalla data di stipula del contratto attuativo, ai sensi dell’art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. 

mm. e ii., con il Comune la cui produzione di rifiuti indifferenziati EER 20.03.01 supera quella consentita in 

ingresso negli impianti siti sul territorio regionale e che dunque si rende necessario, al fine di evitare il 

determinarsi di crisi igienico-sanitarie e/o la sospensione del servizio d’igiene ambientale, il trasporto ed il 

recupero/conferimento fuori dalla Regione Siciliana. 
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La stazione appaltante, ai sensi dell’art.106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare il con-

tratto di appalto, senza un nuovo affidamento, in caso del procrastinarsi dell’emergenza rifiuti in Sicilia e 

limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un 

nuovo contraente. In tal caso l’affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

II.2.9) omissis  

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti ◯ sì X NO. Non è autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti 

migliorative, ex art.95, comma 14 del D. Lgs. n.50/2016 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni ◯ sì X NO            

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea ◯ sì X NO. 

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1 Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

- III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, 

denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto: € 4.218,30 costituita, 

ai sensi dell’art.93 del D. Lgs. n.50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione. 

a) Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art.49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n.231, la 
cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari 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 garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, 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 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i 
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; 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 
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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. 

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; 

d) La garanzia deve avere validità almeno pari alla validità dell’offerta (giorni centottanta dalla data di presentazione 
dell'offerta), deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita, essere corredata dall'impegno del 
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata 
indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

e) La garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria, è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del D. Lgs. n.50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, valida fino 
al collaudo dei lavori; il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese 

f) Ai sensi dell’art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto 
del 50 per cento per gli operatori economici ai 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 ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non 
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 

g) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di 
cui al primo periodo, 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 ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile 
con la riduzione di cui ai periodi precedenti, 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. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 
15 per cento anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti per gli operatori economici che 
sviluppano 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; 

h) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla 
riduzione precedente 

i) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui 
ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della 
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o in possesso di certificazione 
della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o 
di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) 
per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione 
successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

j) N.B. Per fruire delle riduzioni di cui all’art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, l'operatore economico segnala, in 
sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

k) Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2006_0198
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assicurazioni o loro rappresentanze; Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui 
all’art.103, comma 9. 

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 e nei modi previsti dall’art.103 del D. Lgs. 
n.50/2016; 

n) L’esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la garanzia di cui all’art.103, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, con le 
modalità e per gli importi previsti dal Capitolato Speciale d’appalto. 

 

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:  

Ai sensi dell’art.45 del D. Lgs. n.50/2016, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli 
operatori economici di cui all’art.3, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n.50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri 
Stati membri o in Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art.49 D. Lgs. n.50/2016, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le 
associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la 
prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici 
anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi dello stesso D. 
Lgs. n.50/2016.  

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422, e del 

D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra 
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443; 

c)  i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi 
stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, 
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un 
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Nel caso di ATI, 
il requisito deve essere posseduto per intero da un soggetto appartenente al raggruppamento. Il requisito non è 
frazionabile. 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della 
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.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'art.2615-ter del codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del decreto legge 10 
febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 
luglio 1991, n.240;  

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. 
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria  

X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

- art.83, comma 1, lett. b), D. Lgs. n.50/2016: stante la delicatezza del servizio, le condizioni di 

emergenza e la brevissima durata dell’appalto nonché la necessita di individuare un gestore che 

abbia maturato esperienza nel settore, viene chiesto ai concorrenti un fatturato minimo a 

garanzia della solidità economica dell’impresa concorrente. 

- Con riferimento all’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente 

bando di gara, avere effettuato: 

- un fatturato globale d’impresa annuo (in ciascun anno), pari almeno, a € 110.000,00. 

Tale requisito è richiesto stante la particolare complessità del servizio da affidare. 

- un fatturato annuo specifico (in ciascun anno) relativo ai servizi oggetto della gara, 

pari, almeno, ad € 35.000,00. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Art.83, lett. c) D. Lgs. n.50/2016:  

a) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell’art.212 del D. Lgs n.152/2006 con specificazione delle 
categorie e classi, da cui si possa evincere l’iscrizione per le seguenti categorie e classi minime: 

Categoria 1 Classe C comprensiva della sottocategoria D5 o superiore e Categoria 8 classe F o superiore. 

b) Elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni dai quali dovrà evincersi: 

1. almeno un contratto, che ricomprenda almeno il trasporto fuori dalla Regione di produzione del rifiuto, relativo ad 
un Comune e/comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a 50.000; 

c) . Disponibilità, piena ed incondizionata, anche mediante contratti di leasing, nolo a freddo o similari, dei veicoli per il 
trasporto rifiuti, idonei al trasporto dell’E.E.R. oggetto di affidamento. 

d) Disponibilità, piena ed incondizionata, intesa come proprietà e gestione, anche mediante ricorso all’avvalimento, di 
almeno un impianto di ricezione rifiuti. 

SPECIFICHE TECNICHE (art.68 D. Lgs. n.50/2016): 

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: 

1. 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). 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE: Nessuna 
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III.2 Condizioni relative al contratto d'appalto 

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

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ed una polizza costituite ai sensi 

dell’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche. 

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

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

X Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

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

Data: 01 agosto 2022 ore 13,00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del “Codice” per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del “Codice”, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
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Data: 02 agosto 2022 ore 09,00 

Luogo: Sezione Territoriale dell’UREGA di Messina presso Edificio del Genio Civile di Messina da remoto 

tramite la piattaforma telematica, portale operatori economici, all’indirizzo web: 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici. 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  

I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate potranno seguire le fasi di gara sulla piattaforma 

telematica, portale operatori economici, tramite accesso autenticato all’indirizzo web: 

“http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici”. 

Gli operatori economici autenticati alla piattaforma, nella sezione “gare e procedure in corso”, possono 

navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Seduta di gara”. 

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di ogni 

seduta stabilirà la data della successiva senza ulteriore avviso per i partecipanti. Nel caso di discontinuità 

delle sedute pubbliche, l’avviso della data della successiva sarà comunicata alle ditte partecipanti nel rispetto 

dell’art. 29 del “Codice” a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO  

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà obbligatoria la fatturazione elettronica rivolta ad ogni singolo Comune sottoscrittore di contratto 

attuativo d’appalto ai sensi dell’art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. 

VI.3) Informazioni complementari: 

VI.3.1) GARANZIA PROVVISORIA 

La garanzia provvisoria di € 4.218,30 pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto (€ 210.915,08), può 

essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (art. 93, comma 1 del 

“Codice”). 

VI.3.2 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Ai sensi dell’articolo 65 del Decreto legge n. 34 pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta 

Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è dovuto il pagamento del contributo ANAC nella misura di € 20,00, 

previsto dall’art.1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n.266 e della Delibera n. 1174 del 19/12/2018 

dell’ANAC, pubblicata nella G.U.R.I. n.55 del 6/03/2019, o successiva delibera pubblicata sul sito 

dell’ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara”. 

VI.3.3 AVVALIMENTO 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici
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Ai sensi dell’art. 89 del “Codice” l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

“Codice”, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del “Codice” avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 

anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione del requisito di Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali 

VI.3.4) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Antonino Salpietro Damiano – Tel. 3393160442 

VI.3.5) Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.) Lorenzo Musarra  

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia – Sezione di Catania 

Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/italia/sicilia.htm  

Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104 

Data   05  luglio 2022   

                                                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                       ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                             
  

http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sicilia.htm

