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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

BANDO DI GARA 
OGGETTO: Affidamento del “servizio di igiene urbana nell’area di raccolta ottimale 

A.R.O.” – Comune Di Maletto (CT) 

CIG: 714033245E                CUP: D49D17000580004    

 

1) ENTE COMMITTENTE 
Comune di Maletto, Via Umberto n.1/A – 95035, Maletto (CT) 

PEC: protocollo_generale@malettopec.e-etna.it 
 
2) STAZIONE APPALTANTE 

Centrale Unica di Committenza:  
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 

Sede: 
Via Roma, 7 – Municipio – 98040 VENETICO (ME) - P.IVA 02129950834 

Tel. e Fax: 090/957.28.65 

Contatti:  
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net  

PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it 

 
3) GARA PUBBLICA: 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo, 
di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) con esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016, in presenza 
di almeno 10 (dieci) offerte ammesse, come previsto dall’art. 97 comma 8 del codice. 
 

4) LUOGO DI ESECUZIONE: 
Comune di Maletto (CT) - Codice NUTS: ITG17 

 
5) OGGETTO DELL'APPALTO: 
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi di base: spazzamento, raccolta e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati (compreso quelli raccolti in forma 
differenziata) e del trasferimento agli impianti di destinazione finale o di trattamento, 

gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta, lavaggio attrezzature 
a servizio della raccolta, svuotamento dei gettacarte, raccolta dei Rifiuti Urbani 
Pericolosi (farmaci, pile, etc.). 

 
 

6) DURATA DELL’APPALTO: 
La durata del servizio oggetto d’affidamento è prevista in anni 2 (due) decorrenti dalla 
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data di inizio effettivo del servizio affidato, comunicato dall’Ente appaltante 

all’aggiudicatario, con diritto di recesso anticipato senza alcun onere a carico del 
Comune di Maletto in caso di avvio della gara d’ambito predisposta dalla S.R.R. “Catania 

Provincia Nord”. 
 
  

7) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  € 616.271,52 Iva 10 % esclusa 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso; € 12.325,43  

Importo a base d’asta € 603.946,09  

 

 

8) SERVIZI DI CUI SI COMPONE L’AFFIDAMENTO: 
1) raccolta di rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati, ivi compresa la raccolta in forma 

differenziata integrata porta a porta e quella di Rifiuti Pericolosi (Pile, Farmaci, etc.), 

nonché lo svuotamento dei cestelli gettacarte; 

2) lo spazzamento del territorio; 

3) il ritiro rifiuti ingombranti e sfalci potature; 

4) ogni servizio indicato specificatamente nel piano di intervento dell’ARO 

 
 

9) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
L’INTERO PROCEDIMENTO DELLA GARA È TELEMATICO. 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i 

documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando 
in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. 

La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma 

telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C.  c/o il Consorzio 
Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le 
operazioni di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.net - sezione “gare 

telematiche” ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it 
 

10) DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE: 

Data pubblicazione: 04 settembre 2017 - ore 10:00 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 29 settembre 2017 - ore 12:00 

Data scadenza: 09 ottobre 2017 - ore 09:30 

Data apertura buste: 09 ottobre 2017 - ore 09:35 

 

 
11) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: 
I partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui al presente bando 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 
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Requisiti di ordine 
generale: 

La ditta dovrà dichiarare che nei confronti dell'impresa e di 
tutte le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza non 

ricorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 
del D.Lgs n° 50/2016. 
 

Qualificazione 
professionale: 

Iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A., per 
l’attività oggetto della gara, e Iscrizione all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali, 

categoria 1 – classe F 

categoria 4 – classe F 

categoria 5 – classe F 

Ai sensi dell’Art. 89 comma 10 del D.lgs. 50/2016 

l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito 
dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui 

all’art. 212 del D.Lgs.  del 3/4/2016 n. 152. 

Capacità 

economica e 
finanziaria: 

- Fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato 

negli ultimi tre esercizi finanziari pari ad almeno € 
600.000,00 da dimostrare nelle forme di cui all’art. 86 del 

D.Lgs n. 50/2016; 

 

- Fatturato specifico per servizi di igiene urbana della 
tipologia di cui alla presente procedura riferito agli ultimi tre 

esercizi finanziari pari ad almeno € 500.000,00 (Euro 
Cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale 

cifra complessiva nel periodo. 

 

Capacità economica e finanziaria – prove richieste: 

- Possesso dei requisiti di Fatturato globale e Fatturato 

specifico richiesti; 

- Presentazione di idonea garanzia bancaria attestante la 
capacità economica e finanziaria del concorrente, 

rilasciata in data successiva a quella della pubblicazione 
del presente bando e facenti riferimento all’oggetto della 

presente gara, nonché al relativo importo. 

Capacità tecnica e 
professionale: 

 

- Aver effettuato nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando servizi di igiene urbana 
assimilabili a quelli del presente appalto, per un numero 

complessivo di abitanti serviti, in ciascun anno, superiore a 
4.000 (Dichiarare nel DGUE l’elenco dei servizi espletati con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari 
pubblici o privati). 
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12) GARANZIA PROVVISORIA:  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto, e quindi pari ad € 12.325,43, avente come 

beneficiario il Comune di Maletto e costituita con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. L’importo della garanzia potrà essere 
ridotto secondo quanto indicato dal comma 7 dell’articolo sopra citato. 

 
13) GARANZIA DEFINITIVA: 

In caso di aggiudicazione del servizio l’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia 
fidejussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, in 
favore della stazione appaltante. La stipula del contratto è subordinata alla 

presentazione della stessa, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D.Lgs n. 
50/2016. 

 
14) AVVALIMENTO: 
Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento di 

cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di 
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso 

dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 
dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso devono essere rispettate scrupolosamente 

le prescrizioni dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016;  
 

 

15) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 

comma 4 lett. b) con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’art. 97 comma 2, ed in presenza di almeno 10 imprese ammesse. 
 
 

16) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’A.N.A.C.  – Autorità Nazionale 
Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, e della 

delibera dell’Autorità medesima del 21/12/2016 n° 1377, per la partecipazione alla gara 
è dovuto il versamento di € 70,00 (euro settanta/00). 

 

17) APPLICAZIONE CONTRATTUALE E CLAUSOLA SOCIALE 
L’impresa aggiudicataria dovrà assumere, ai sensi dell'accordo quadro del 6/8/2013, 

della legge regionale n. 9 del 2010 e dell’art. 13 del capitolato d’appalto, tutto il 
personale attualmente addetto ai servizi in oggetto che conserverà il proprio livello di 
inquadramento. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel 
servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, sottoscritti con le Organizzazioni 
Sindacali maggiormente rappresentative, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria 
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e nella località in cui si svolge il servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle 

successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire 
successivamente stipulato per la categoria stessa. 

 

18) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS 
Questa C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione 
alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti 

pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il possesso dei requisiti 
esclusivamente tramite la Banca dati stessa. Pertanto è necessario che ciascun 
partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore 

Economico (PassOE). 
 

19) CHIARIMENTI 
Le richieste di chiarimento e/o quesiti, che dovranno essere formulate esclusivamente 
in lingua italiana, dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma 

informatica entro il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, 
TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE. Le domande pervenute oltre tale termine non 

saranno prese in considerazione.  
Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse 

generale saranno pubblicate sul portale medesimo che i concorrenti dovranno 
consultare prima della presentazione dell’offerta. 
 

20) ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO - Atto unilaterale d'obbligo 
Il concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di 

Committenza c/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. cons. a r.l. il corrispettivo 
per le attività di gara fornite, nella misura dell’1,5% (oltre IVA) dell’importo aggiudicato, 
così come previsto dall’art. 6 comma 2 del regolamento della Centrale Unica di 

Committenza. 
 

21) COSTI PUBBLICITA’ LEGALE  

Si avvisano i concorrenti che ai sensi art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016, sono posti 

a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti 

alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. Tali oneri devono essere 

versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo di 

rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 50/16. 

Si comunica quindi che in ottemperanza alla disposizione di legge sopra richiamata, 

verranno poste a carico dell’aggiudicatario dell'appalto le spese sostenute da questa 

Stazione appaltante per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara in oggetto e del 

conseguente esito di gara. 

 
22) ALTRE INFORMAZIONI 

Il Comune di Maletto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o 
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motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale 

evenienza. 

L’appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una 

sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente. 

Le norme di partecipazione alla gara pubblica in oggetto, le condizioni e le modalità di 

ammissione dei concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono 

disciplinati in modo dettagliato nel disciplinare di gara, nella modulistica allegata al 

presente bando e nel capitolato speciale d’appalto. 

 

23) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, al quale potranno essere chieste informazioni in 

merito all’oggetto dell’appalto è: Dott. Ing. Gulino Vincenzo. 

TEL: 095/7720630;       PEC: protocollo_generale@malettopec.e-etna.it 
 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

(Arch. Giuseppe Cotruzzolà) 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

http://www.tirrenoecosviluppo.net/
mailto:Tirrenoecosviluppo2000@pec.it

