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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
BANDO DI GARA 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti dell’A.R.O. 

Comune di Canicattini Bagni, gara ponte per un anno nelle more della 

gara per l'affidamento del servizio per anni sette da parte della S.R.R. 

A.T.O. Siracusa e dell'U.R.E.G.A.” – Comune di Canicattini Bagni (SR). 

CIG: 8124489C68 

 

1) PREMESSE: 

Con determina n. 282 del 08/10/2019, il Comune di Canicattini Bagni, ha deliberato di 

affidare il “Servizio di gestione integrata dei rifiuti dell’A.R.O. Comune di Canicattini 

Bagni, gara ponte per un anno nelle more della gara per l'affidamento del servizio per 

anni sette da parte della S.R.R. A.T.O. Siracusa e dell'U.R.E.G.A.”. 

 

2) STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Canicattini Bagni  
Via XX Settembre, 42 - 96010 Canicattini Bagni (SR)  

Telefono: 0931.540111 - PEC: comune.canicattinibagni@pec.it 

 

3) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

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.: 090/9942498 

Contatti:  
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net  

PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it 

 

4) CHIARIMENTI: 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica 

entro il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE 

RICEZIONE DELLE OFFERTE. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

http://www.tirrenoecosviluppo.net/
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Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso 
la piattaforma informatica. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse 
generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i 
concorrenti dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

5) COMUNICAZIONI: 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
tirrenoecosviluppo2000@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti i subappaltatori indicati. 

 

6) PROCEDURA DI GARA: 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 

Codice dei contratti pubblici. 

 

7) OGGETTO DELL'APPALTO: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti 

http://www.tirrenoecosviluppo.net/
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dell’A.R.O. Comune di Canicattini Bagni, gara ponte per un anno nelle more della gara 

per l'affidamento del servizio per anni sette da parte della S.R.R. A.T.O. Siracusa e 

dell'U.R.E.G.A.”, meglio specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.  

Il servizio è classificato nella categoria: 

CPV: 90500000-2 (Common Procurement Vocabulary) - Servizi connessi ai rifiuti 

urbani e domestici 

CPV secondari: 90511000-2 - Servizi di raccolta di rifiuti 

CPV secondari: 90511100-3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 

CPV secondari: 90511200-4 - Servizi di raccolta di rifiuti domestici 

CPV secondari: 90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti 

CPV secondari: 90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 

Categoria prevalente: Fornitura di servizi 

 

8) DURATA DELL’APPALTO: 
La durata dell’appalto è di anni 1 (UNO), decorrenti dalla data di effettivo inizio del 

servizio. 
La Stazione appaltante si riserva la risoluzione anticipata nel caso in cui dovesse 

pervenire l’aggiudicatario del servizio di gestione Integrata dei Rifiuti individuato dalla 
SRR. 
 

9) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
L'importo complessivo posto a base d'appalto è distinto come segue: 

SERVIZIO DA APPALTARE € 622.651,88 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  € 24.652,55 

Importo a base d’asta € 597.999,33  

10) LUOGO DI ESECUZIONE: 
Il luogo di svolgimento del servizio è costituito dal territorio del Comune di Canicattini 

Bagni (SR). 

 

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: 

 
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: 

a) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, per 

l’attività nella categoria pertinente al presente bando ovvero, per i 

Soggetti residenti in altri Paesi dell’Unione Europea, iscrizione per 

settore di attività attinente al servizio oggetto d’appalto. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno 

dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

http://www.tirrenoecosviluppo.net/
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b) Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla 

gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 

white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore 

economico ha la propria sede oppure devono aver presentato 

domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero 

dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 

come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 

c) 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 E; 

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 non inferiore all’importo totale posto a base di gara e 

quindi non inferiore a € 622.651,88, da dimostrare nelle forme di cui 

all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Capacità 

tecnica e 

professionale: 

 

a) Elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati 

negli ultimi tre anni e comunque almeno un contratto per servizio 

della durata di un anno relativo a un comprensorio avente un numero 

di abitanti pari o superiore a quello oggetto di gara. In alternativa 

più contratti della durata di un anno, svolti contemporaneamente, 

relativi a comprensori aventi un numero complessivo di abitanti pari 

o superiore a quello oggetto di gara. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 

86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti 

pubblici mediante una delle seguenti modalità: 

− originale o copia conforme dei certificati rilasciati 

dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una 

delle seguenti modalità: 

− originale o copia autentica delle fatture emesse al committente 

privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 

esecuzione; 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le prove relative a 

servizi effettuate più di tre anni prima. 

b) Adeguata attrezzature tecnica e risorse strumentali, sufficienti a 

garantire la corretta esecuzione del servizio. 
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12) 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. 

L’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo 

Nazionale dei gestori ambientali. 

 

13) SUBAPPALTO: 
Nel caso sia manifestata la volontà di ricorrere al subappalto, quest’ultimo è regolato 

dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 

14) 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 € 12.453,04 avente come 

beneficiario la STAZIONE APPALTANTE e costituita con le modalità e nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

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

delibera dell’Autorità medesima n° 1174 del 19/12/2018 per la partecipazione alla 
gara è dovuto il versamento di: € 70,00 (euro settanta/00). 

 

16) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
L’INTERO PROCEDIMENTO DI 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 
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17) DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE: 

Data pubblicazione: 07 febbraio 2020 09:30 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 29 febbraio 2020 09:30 

Data scadenza: 08 marzo 2020 09:30 

Data apertura buste: 11 marzo 2020 09:30 

 

18) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2 del Codice. 
 

19) 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.  

 

20) 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. 

 

21) 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 e nella località in cui si svolge il servizio, nonché rispettare 

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


 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l. 

Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253  

 

  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Sede: Via Roma, 7 Municipio - 98040 Venetico (ME) TEL.: 090/998.24.98 

Web: www.Tirrenoecosviluppo.net       E-mail: Centrale@Tirrenoecosviluppo.net    PEC: Tirrenoecosviluppo2000@pec.it 
Pag. 7 / 7 

 
 

 

le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto 

collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa. 

 

22) ALTRE INFORMAZIONI: 
L’Ente Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o 

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) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siracusa, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

24) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo. 

 

25) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del procedimento, al quale potranno essere chieste informazioni in 

merito all’oggetto dell’appalto è: Geom. Giuseppe Carpinteri.  

Telefono: 0931.540111 - PEC: comune.canicattinibagni@pec.it 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
(Arch. Giuseppe Cotruzzolà) 

 

 

……………………………………………………………………… 
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