BANDO DI GARA
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento del servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti di
imballaggi misti (CER 15.01.06) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta
del Comune di Agrigento.
CIG 766463728B
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1. Denominazione ed indirizzo ufficiale
DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE

INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE

SRR ATO 4 AG EST
PIAZZA ALDO MORO 1
LOCALITÀ/CITTÀ

CAP

Agrigento

92100

SITO INTERNET STAZIONE APPALTANTE
www.srrato4agest.it

INDIRIZZO PEC STAZIONE APPALTANTE
srrato4@legalmail.it

PUNTI DI CONTATTO DELLA STAZIONE
APPALTANTE (RUP)

INDIRIZZO PEC DEL RUP
srrato4@legalmail.it

Ing. Eleonora Aleo
INDIRIZZO A CUI VANNO INVIATE LE OFFERTE:
SRR ATO 4 AG EST
Piazza Trinacria Zona Industriale
92021 Aragona
ESPLETAMENTO GARA
Sede operativa SRR ATO AG EST
Piazza Trinacria Zona Industriale
92021 Aragona
srrato4@legalmail.it
www.srrato4agest.it
1.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice
o

Ministero qualsiasi altra autorità nazionale o
federale, Inclusi gli uffici a livello locale o
regionale

o

Agenzia/ufficio regionale o
Organismo di diritto pubblico

locale

o

Agenzia/ufficio nazionale o federale

o

Istituzione/agenzia
europea
organizzazione internazionale

–

o

X Autorità regionale o locale
1.3. Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Edilizia abitativa e strutture per la collettività
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Difesa

Protezione sociale

Ordine pubblico e sicurezza

Servizi ricreativi, cultura e religione

X Ambiente

Istruzione

Affari economici e finanziari

Altre attività:

Salute
1.4. Punti di contatto
Responsabile del Procedimento (RUP)

Telefono/Email/PEC

Ing. Eleonora Aleo

0922/443008
aleo@srrato4agest.it
srrato4@legalmail.it

1.5. Ulteriori informazioni disponibili
Presso i punti di contatto sopra indicati, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
1.6. Documenti di gara
I documenti di gara sono disponibili sul sito web www.srrato4agest.it e sul sito istituzionale di tutti i
comuni soci della SRR ATO 4 AG EST.
1.7. Indirizzo presso il quale inviare le offerte
Come al punto 1.1:
SRR ATO 4 AG EST
Piazza Trinacria Zona Industriale
92021 Aragona
2. OGGETTO DELL’APPALTO
2.1
Breve descrizione dell’appalto
Servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti di imballaggi misti (CER 15.01.06)
provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Comune di Agrigento.
2.2

Tipo di appalto
[ ] Lavori

[ ] Forniture

[X] Servizi

CPV – Vocabolario comune per gli appalti (Oggetto principale)
90513200-8 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Accordo quadro
[ ] Si
[X] No

Suddivisione in lotti
[ ] Si
[X] No

Ammissibilità varianti
[ ] Si
[X] No
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2.3

Luogo di esecuzione dell’appalto

Comune di Agrigento
2.4

Valore stimato

€ 66.083,00(Euro sessantaseimilaeottantre/00)
2.5

Importo a base d’Asta

€ 60.075,00 (Euro sessantamilaesettantacinque /00)
2.6

Modalità di finanziamento dell'appalto

I servizio è finanziato con il bilancio del Comune di Agrigento
2.7

Modalità di pagamento

Secondo quanto previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel disciplinare di gara
3. CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
3.1

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
p) del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, con i limiti e le modalità di cui agli artt. 45, 47, 48 e 49 del Codice.
Si rimanda anche a quanto indicato nel Disciplinare di gara.
3.2

Motivi di esclusione

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Disciplinare di
gara, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dalla normativa vigente in materia di appalti di
servizi e forniture.

3.3

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., avente come oggetto sociale attività analoghe e/o
ricomprese a quelle oggetto dell'affidamento. Si rimanda anche a quanto Indicato all'art. 7 del Disciplinare
di gara.
3.4

Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. Fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili (2015-2016-2017), in ciascun
anno, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, non
inferiore all'importo dell'appalto;
2. almeno 1 (una) idonea referenza bancaria. Dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un
istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi della L. n. 385/1993, con riferimento
all'oggetto del presente appalto. Le dichiarazioni bancarie devono essere presentate:
I. da ciascun’impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito,
l'aggregazione di rete o consorzio ordinarlo di concorrenti, costituendo o costituito;
II. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui
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all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice.
3. bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione, sottoscritta In conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'Impresa e
l'importo relativo a servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre
esercizi (2015-2016-2017) dell'importo pari almeno all'importo globale del presente appalto.
Per i raggruppamenti temporanei d'impresa e per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile
tale requisito dovrà essere posseduto, pur valendo la sommatoria degli importi dalle singole
aziende partecipanti, almeno dalla società mandataria per il 40%, mentre le società mandanti
dovranno soddisfare non meno del 20% ciascuna. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, lett.
b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto
dai consorziati esecutori nel loro complesso.
Si rimanda anche a quanto indicato all'art. 8 del Disciplinare di gara.

3.5

Requisiti di capacità tecniche e professionali

1. Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale di cui all'art. 83 e all'allegato XVII al D.Lgs.
50/2016:
Potranno partecipare alla procedura di affidamento gli Operatori economici che dispongono di un sito di
conferimento debitamente autorizzato, da indicare in sede di partecipazione, che sia all’interno dei
confini del territorio dell’ATO 4 AG EST.
Alla presente procedura, in ogni caso, possono partecipare anche operatori con impianti/piattaforme
autorizzati posti oltre la distanza sopra indicata, a condizione che il costo di trasporto fino a
destinazione, ossia oltre i confini del territorio dell’ATO 4 AG EST e fino all’impianto gestito dalla
Ditta, resti a carico dell’Appaltatore.
 L'impianto/piattaforma dovrà essere dotato:
a) di autorizzazione regionale e/o provinciale in corso di validità;
b) attrezzature e strutture idonee per l'accesso ed il conferimento della frazione tramite
automezzi di qualsiasi dimensione;
c) vasche/piani mobili;
d) disponibilità alla ricezione delle frazioni almeno sei giorni la settimana;
e) indicazione delle caratteristiche dell'impianto e della capacità quotidiana (vasche, rampe,
ecc.) di conferimento/trattamento in tonnellate dei CER previsti con indicazione della sua
esatta ubicazione/localizzazione sia esso unico o singolo per ciascun CER;
f) Sistema UNI-EN-ISO 9001: 2015- Sistema di gestione per la Qualità.

3.6

Certificazione di qualità

Sistema UNI-EN-ISO 9001: 2015 - Sistema di gestione per la Qualità.
Si rimanda anche a quanto indicato nel Disciplinare di gara.
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3.7

Avvalimento

Il concorrente singolo o pluricostituito può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziarlo, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Si rimanda anche a quanto indicato all'art. 9 del Disciplinare di gara.

4. PROCEDURA DI GARA

Tipo di procedura

[X] Aperta

Criterio di aggiudicazione

[X] Minor prezzo

Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte

[ ] Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE [X] Lingua o lingue ufficiali
dell'UE: IT (Italiana) [ ] Altro: __________________

Termine di ricezione delle
offerte

Data: 08/11/2018 ore 11:00

Termine di validità
dell'offerta

180 giorni,dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

Modalità di apertura delle
offerte

[ ] Ristretta

[ ] Negoziata

[ ] Dialogo competitivo

[ ] Offerta economicamente più vantaggiosa

Data: 08/11/2018 ore 12:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
[ ] NO [X] SI: Legale rappresentante del concorrente, ovvero
soggetto da questi delegato, munito di delega.

5. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Bando è integrato dai seguenti documenti:


Allegato 1- Disciplinare di gara;



Modello A - Istanza di partecipazione alla gara;



Modello B - Documento di gara unico europeo (DGUE)



Modello C - Dichiarazione di adesione al Protocollo di legalità;



Modello D1 - Dichiarazione del Concorrente di ricorso all'avvalimento;



Modello D2 - Dichiarazione dell'Impresa ausiliaria di messa a disposizione del requisito;



Modello E - Dichiarazione di offerta economica;



Modello F - Dichiarazione congiunti maggiorenni
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Facoltà riservate all'Amministrazione aggiudicatrice:


Sospendere/revocare la procedura di gara/ non procedere all'aggiudicazione dell'appalto;



Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo
appalto, la ditta aggiudicatrice, a richiesta della Stazione Appaltante, dovrà garantirne
l’espletamento, almeno per sei mesi e comunque fino alla data di assunzione del servizio dalla ditta
subentrante ,e durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto
d’appalto.

Elezioni di domicilio e comunicazioni:


I concorrenti hanno l'obbligo di indicare in sede di offerta il domicilio eletto per le comunicazioni,
l'indirizzo di posta elettronica certificata e il relativo numero di fax cui saranno trasmesse tutte le
comunicazioni previste dal medesimo decreto.
Le comunicazioni relative allo svolgimento delle sedute pubbliche successive alla data Indicata per
l'apertura del plico e della busta A saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet
della Stazione Appaltante o del comune di Agrigento.



È onere del concorrente verificare su tali siti fino al termine di presentazione delle offerte e durante
l'espletamento dell'intera procedura di gara.

Organismo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Palermo
Indirizzo internet : www.giustizia-amministrativa.it/italia/sicilia
Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
Data di pubblicazione del Bando sui siti istituzionali e nell’Albo pretorio della SRR ATO 4 AG EST e di
tutti i comuni soci alla SRR ATO 4 AG EST


24/10/2018

Altro


Per tutto quanto non è indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara, al Capitolato
descrittivo e prestazionale, nonché alla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria in
materia.
IL RUP
Ing. Eleonora Aleo
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