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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

SOCIETA’ DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI (SRR) 
“CATANIA AREA METROPOLITANA” 

 
La presente gara sarà espletata da: 

 
UFFICIO REGIONALE PER L’ESPLETAMENTO DI GARE PER L’APPALTO DI LAVORI 

PUBBLICI 
SERVIZIO PROVINCIALE DI CATANIA 

 
PROCEDURA APERTA 

(Procedura in applicazione dell'art. 15 L. R. 09/2010 ai sensi dell’art. 60 – art. 95 – art. 97, c. 3 del D. Lgs n. 50/2016 
con nella versione vigente con le modifiche apportate dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019. Procedura 

adeguata secondo quanto suggerito dall’ANAC in virtù del Protocollo di Azione di Vigilanza Collaborativa) 
 
 

BANDO DI GARA 
BANDO UNICO – QUATTRO LOTTI FUNZIONALI 

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

 
“Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e gestione per lo 
smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene 
pubblica nell’ARO della Città di Catania” 

Normativa di riferimento: 
- Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 - Decreto Legislativo n. 56/2017; 
- Legge n. 55/2019; 
- Regolamento di Esecuzione: D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto 

dell’art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016); 
- Legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 nel testo vigente a seguito della legge regionale n. 8/2016 e della L.R.1/2017; 
- d.P.R.S. n. 13 del 31 gennaio 2012 e s.m.i. nei limiti delle norme di esecuzione della disciplina vigente di cui alla predetta l.r. n. 12/2011; 
- L.R. 09/2010; 
- Linee Guida ANAC n. 2, n. 3, n. 6 e n. 13; 
- D.A. Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 22/Gab/2019. 

 

 



 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione e indirizzi 
Denominazione ufficiale: SRR “Catania Area Metropolitana” 
Numero di identificazione nazionale: 
Indirizzo postale: Piazza Duomo, n.3 
Città: Catania 
Codice NUTS: ITG17 
Codice postale:95124 
Paese: Italia 
Persona di contatto: RUP dott. Carmelo Caruso 
Mail: caruso@srrcataniametropolitana.it 
PEC: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 
Indirizzi Internet 
Indirizzo del profilo di committente: http://www.srrcataniametropolitana.it/avvisi oppure 
http://www.srrcataniametropolitana.it/trasparenza/att-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-
enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura 
I.2) Appalto congiunto: È possibile partecipare ad un singolo lotto, a più lotti ovvero a tutti i lotti 
congiuntamente, non esiste limite di partecipazione; però, al fine di favorire la concorrenza nella 
presente procedura di gara è limitato a due il numero massimo dei lotti aggiudicabili al medesimo 
operatore economico.  
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.srrcataniametropolitana.it/avvisi 
http://www.comune.catania.it/servizi/bandi-di-gara 
La documentazione anzidetta è disponibile anche presso la sede operativa della SRR “Catania 
Area Metropolitana” sita in via Pulvirenti 4, Catania nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 
09:30 alle ore 13:00, previo appuntamento telefonico al numero 095/742.2745. 
 
La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica 
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo 
web: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it. 
ATTENZIONE: PRELIMINARE CONSIGLIO E AMMONIMENTO AI CONCORRENTI SULL’USO 
DEL SISTEMA SITAS e-procurement. Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia 
Web, può accadere che nel sistema SITAS e-procurement si possano verificare interruzioni, 
“cadute e/o rallentamenti” nella connessione, ecc.. Tali problematiche del resto possono accadere 
anche nel computer del Concorrente. Per tale ragione è sempre consigliabile non attendere l’ultimo 
giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel sistema”. Si fa presente che il 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”. 
L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento 
di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti 
parziali, non leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.). La responsabilità di 
accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che 
sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin d’ora che 
NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, 
proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, 
comprese trasmissioni per PEC; ciò anche se il mancato invio dipenda palesemente da 
provvisoria interruzione e/o rallentamento della piattaforma SITAS e-procurement. 
Resta inteso che nel caso in cui l’Amministrazione appaltante accerti una effettiva interruzione 
del funzionamento della piattaforma in prossimità della scadenza del termine di presentazione 
delle offerte, sarà cura della stessa di prevedere eventuale proroga di detto termine previa 
pubblicazione ai sensi della normativa vigente 
In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici 
si applica l’art.79 comma 5bis del “Codice”. 
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Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma 
telematica. 
Il Bando di gara, il Disciplinare, i relativi allegati, il Capitolato speciale d’appalto e gli 
elaborati di progetto sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul portale appalti 
telematici, al seguente indirizzo https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici 
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nella sezione “Gare e 
procedure in corso” nel “dettaglio procedura”. 
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario: 

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di 
partecipazione e l’offerta; 

- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è 

necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo 
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo 
username e una password per gli accessi successivi all'area riservata; 

- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del 
Portale Appalti nella sezione Istruzioni e Manuali“, reperibile all’indirizzo: 
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 
http://www.lavoripubblici.sicilia. 

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 “Presenta offerta”. 
Richiesta di chiarimenti da parte degli Operatori Economici (Si rinvia a quanto relativamente 
previsto al punto 5 del disciplinare di gara). 
 

Comunicazioni dell’Amministrazione (Si rinvia a quanto relativamente previsto al punto 5 del 
disciplinare di gara). 

 

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. 
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. 
Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in 
versione elettronica attraverso piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo 
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it. Tutti documenti dovranno essere inviati in formato p7m, 
con la denominazione del Concorrente oltreché denominazione della sezione corrispondente 
al disciplinare di gara, tutti sottoscritti con firma digitale. 
Attenzione per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte 
dell’Operatore Economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso 
in kbyte ed indicato nella piattaforma telematica attraverso un alert  in ogni sezione di upload 
del file. 
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In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità 
pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta 
l’offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non è 
garantito l’upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire 
all’UREGA territorialmente competente a mezzo piattaforma telematica, tempestivamente 
tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara. 
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non 
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.). 
Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di 
gara, nell’accesso al sistema, nella configurazione hardware, contattare: 
• direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di 
assistenza” 

• e-mail:  service.appalti@maggioli.it 
• Help Desk - Telefono: +39 090 9018174 
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione 
delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì 
dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione 
dell’intervento in tempo utile. 
Si precisa inoltre che al suddetto Help Desk non potranno essere posti quesiti di carattere 
procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale della gara. 
Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 
gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 15/01/2020, 
delle seguenti buste digitali/plichi telematici: 

A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, 

B) Offerta tecnica firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente. 

C) Offerta economica firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente. 

Nel caso partecipi alla gara un Operatore Economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la 
medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia. 
Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare 
automaticamente la validità della firma allatto dellinserimento della documentazione, e 
segnalare allofferente leventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale 
CADES (.p7m). 
Nel caso si sia trasmessa l’offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare 
integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono 
ammesse né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste 
presenti all’interno dell’offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare 
l’offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta precedentemente 
inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto 
qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra entro i termini previsti, non potrà 
partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative l’annullamento e la 
ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel 
documento denominato “Guida per la presentazione di unofferta telematica ” disponibile 
nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”. 
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ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di 
scadenza previsto. 
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. 
Pagamento dell’IMPOSTA DI BOLLO - Mod. F23  
Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione alla gara, pari ad euro 16,00, 
dovrà avvenire mediante l’utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate, con specifica indicazione: 
- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice 
fiscale); 
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante; 
- del codice ufficio o ente (TXN) (corrispondente all’Agenzia delle Entrate di Catania); 
- del codice tributo (456T); 
- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta con CIG il/i CIG del/i 
MACROLOTTO/I di riferimento 
Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria. 
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico 
nell’apposito spazio predisposto nella BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A) 
“Comprova imposta di bollo” copia informatica del Modello F23. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
 
 
Sezione II: Oggetto 
 
II.1) Entità dellappalto  

II.1.1) Denominazione: ““Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e gestione per lo 
smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica”. ARO Città di Catania. 
MACROLOTTO CATANIA NORD  CIG: 80624754D8 
MACROLOTTO CATANIA EST CIG: 8062526EEB 
MACROLOTTO CATANIA OVEST  CIG: 8062554609 
MACROLOTTO CATANIA SUD  CIG: 8062580B7C 
II.1.2) Codice CPV principale: 
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 90500000-2; 
Servizi di raccolta rifiuti 90511000-2; 
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 90511100-3; 
Servizi di raccolta di rifiuti domestici 90511200-4; 
Trattamento e smaltimento dei rifiuti 90510000-5; 
Servizi di trasporto rifiuti 90512000-9; 
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 90610000-6; 
Servizi di pulizia spiagge 90680000-7. 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Appalto relativo ai servizi di cui all’art. II.1.1 del presente bando. Il 



servizio dovrà essere svolto in parte o in tutto il territorio dellARO, che coincide con uno o più dei 
macrolotti (nord-est-ovest-sud), in particolare sono ricompresi i seguenti servizi: la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, compresi gli ingombranti, i RAEE e gli indumenti usati e la raccolta 
tramite ecopunti mobili e CCR, per determinate tipologie di utenza, inclusa la fornitura di 
attrezzature e materiale di consumo di cui allallegato 3.2 al Capitolato; lo spazzamento stradale 
comprensivo dello svuotamento di cestini gettacarte, diserbo e scerbatura; il lavaggio stradale; la 
manutenzione ed il lavaggio di carrellati, cassonetti e campane per la raccolta differenziata ed 
indifferenziata (ove presenti); la raccolta rifiuti e lo spazzamento stradale in occasione di fiere, 
manifestazioni, eventi; la raccolta di rifiuti abbandonati di qualsiasi genere, compresi lamianto ed 
i rifiuti rinvenuti negli edifici e nei terreni di proprietà o in uso del Comune di Catania e i rifiuti 
urbani così come definiti dallart. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; la raccolta di 
siringhe e carcasse animali; la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nelle attività mercatali e 
pulizia delle aree, compresi spazzamento e lavaggio delle superfici pavimentate; la gestione ed il 
presidio dei centri comunali di raccolta, compresa la fornitura delle relative attrezzature; la pulizia 
delle spiagge e delle aree adibite a strutture balneari comunali; il monitoraggio dei servizi ed il 
controllo dei conferimenti con apposita strumentazione hardware e con sistemi GPS e Rfid; 
lattuazione del Piano pluriennale di comunicazione e sensibilizzazione, predisposto 
dallAppaltatore in sede di offerta tecnica, rivolto ai cittadini a supporto delle attività in appalto, 
con contestuale redazione della Carta della qualità dei servizi; il trasporto dei rifiuti agli impianti 
CCR, ecopunti e di conferimento indicati nellallegato 3.4 al Capitolato.  
La descrizione dei servizi, intesi come prestazioni minime, e dei quantitativi e caratteristiche 
minime dei beni da fornire sono indicati nel Piano d’intervento aggiornato al marzo 2019. 
Il servizio integrato prevede il raggiungimento di prefissate percentuali di rifiuti da raccolta 
differenziata e di riduzione dei quantitativi di RSU indifferenziati da avviare allo smaltimento 
finale, con corrispondente applicazione di premialità e penalità secondo quanto previsto dallart. 9 
del Capitolato speciale dappalto. L ’offerta proposta dai concorrenti dovrà tenere conto delle 
specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione, nel rispetto di 
quanto riportato nel Piano di Intervento dell’ARO. 
Il modello che si dovrà adottare nei quattro lotti dovrà garantire una coerenza nel sistema di 
raccolta, in particolare nella scelta dei Kit da distribuire alle utenze sia nel calendario di raccolta e 
nelle frazioni da recuperare. 
II.1.5) Valore totale stimato: 
L’importo complessivo del servizio posto a base di gara, IVA esclusa, è pari a: € 333.726.086,47 
(euro trecentotrentatremilionisettecentoventiseimilazeroottantasei/47) comprensivo degli oneri 
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 325.458,00 (euro 
trecentoventicinquemilaquattrocentocinquantotto/00) IVA esclusa; come di seguito suddivisi:  
MACROLOTTO NORD: importo complessivo pari a € 71.199.975,33 (euro 
settantantunomilionicentonovantanovemilanovecentosettantacinque/33) comprensivo degli oneri 
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad € 69.436,01 (euro 
sessantanovemilaquattrocentotrentasei/01) IVA esclusa; 
MACROLOTTO EST: importo complessivo pari a € 121.164.231,13 (euro 
centoventunomilionicentosessantaquattromiladuecentotrentuno/13) comprensivo degli oneri 
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad € 118.162,38 (euro 
centodiciottomilacentosessantadue/38) IVA esclusa; 
MACROLOTTO OVEST: importo complessivo pari a € 108.397.738,06 (euro 
centoottomilionitrecentonovantasettemilasettecentotrentotto/06) comprensivo degli oneri relativi 
all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad € 105.712,18 (euro 
centocinquemilasettecentododici/18) IVA esclusa; 
MACROLOTTO SUD: importo complessivo pari a € 32.964.141,96 (euro 
trentaduemilioninovecentosessantaquattromilacentoquarantuno/96) comprensivo degli oneri 
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad € 32.147,43 (euro 
trentaduemilacentoquarantasette/43) IVA esclusa. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Vedi delimitazione come da allegati al presente bando. 
 

II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: OMISSIS. 
II.2.2) Luogo di esecuzione: CATANIA 



II.2.3) Descrizione dell’appalto: Appalto per il servizio di raccolta, trasporto e gestione per lo 
smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani, ed altri servizi di igiene pubblica, implementazione della 
differenziata”. 
II.2.4) Criterio di aggiudicazione: 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del Codice e delle linee guida ANAC n. 2/7. 
II.2.5) Valore stimato: OMISSIS. 
II.2.6) Durata del contratto d’appalto: Durata in anni 7 (sette) dalla data di consegna del 
servizio. 
Nel caso in cui, a completamento del primo triennio, e successivamente con cadenza annuale, 
lamministrazione appaltante accerti 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 (e 
quindi quando la condizioni sia favorevole alla stazione appaltante), si procederà alla revisione 
dei prezzi, ai sensi dellart. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Non s i potrà procedere alla 
revisione di prezzi al rialzo, se non nei casi eccezionali previsti dal Codice. 
II.2.7) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a 
partecipare (ad eccezione delle procedure aperte): essendo una procedura aperta saranno 
valutate tutte le offerte che perverranno. 
II.2.8) Informazioni sulle varianti 
E’ ammessa la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, ex art. 95, comma 14, del 
decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i., che dovranno tendere a: 
• valorizzare la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei 
rifiuti; 
• favorire l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti; 
• migliorare le modalità esecutive del progetto di base e/o l’organizzazione del servizio ivi 
previsto; 
• superare gli obiettivi prefissati di raccolta differenziata e lavorare sui livelli qualitativi della 
stessa; 
• ridurre i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi impiegati per lo svolgimento 
dei vari servizi. 
La proposta di variante migliorativa dovrà contenere una relazione dettagliata, in lingua italiana, 
indicante le modalità di esecuzione dei servizi richiesti. 
La relazione dovrà contenere i seguenti elaborati minimi indicativi: 
1. relazione tecnico descrittiva delle modalità di esecuzione dei servizi in appalto; 
2. descrizione modalità di esecuzione dei miglioramenti proposti e dei servizi aggiuntivi; 
3. tabelle riepilogative del fabbisogno di personale e relativi livelli; 
4. tabelle riepilogative del fabbisogno di mezzi ed attrezzature; 
5. schede tecniche di mezzi ed attrezzature proposte; 
6. schede tecnica del sistema acquisizione ed elaborazione dati delle produzioni delle singole 

utenze domestiche e non domestiche propedeutico all’elaborazione della tariffazione 
puntuale; 

7. eventuali elaborati grafici ed ogni altro allegato ritenuto utile per la valutazione complessiva. 
II.2.9) Informazioni relative ai fondi dellUnione europea  
Lappalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dellUnione europea: NO. 

 
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 
alliscrizione nellalbo professionale o ne l registro commerciale: 
Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
1) iscrizione presso la C.C.I.A.A. di riferimento rispetto alla propria sede legale per l’attività 
oggetto della presente procedura; ai concorrenti di altro Stato membro non aventi sede in Italia, è 
richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui allallegato XVI del Codice, mediante dichiarazione 



giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 
2) iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ex art. 212 del d.lgs. n° 152/2006, per le 
categorie e relative classi specificati nei disciplinari.  
E’ ammessa l’iscrizione in Albo o Registro equivalente nello Stato di residenza per le imprese 
straniere. 
Per le imprese non residenti in Italia, le predette iscrizioni dovranno risultare da apposito 
documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o 
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Livelli minimi di capacità economica richiesti: 
1) aver realizzato un fatturato globale d’impresa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 
(2016/17/18), pari ad almeno il costo annuale riferito al macrolotto per il quale si partecipa, da 
intendersi quale cifra complessiva nel periodo; 
2) aver realizzato un fatturato specifico per servizi nel settore oggetto del presente appalto, 
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2016/17/18) pari al costo annuale riferito al macrolotto per 
il quale si partecipa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo; 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula lineare: (fatturato richiesto/3) 
x anni di attività; 
3) due idonee referenze bancarie rilasciate da una banca o da un intermediario autorizzato ai 
sensi dellart. 106 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, rilasciata in data successiva a quella di 
pubblicazione del presente bando, attestante la correttezza e la puntualità nell’adempimento 
degli impegni assunti con l’istituto o l’intermediario nonché la disponibilità di mezzi finanziari 
congrui per l’esecuzione dell’appalto; 
4) copertura assicurativa contro i rischi professionali di almeno euro 10.000.000,00 (euro 
diecimilioni/00). 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Livelli minimi di capacità tecnico-professionale richiesti: 
1)esecuzione di servizi, analoghi ai servizi oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni 
(2016/17/18), per un numero complessivo di utenza servita pari o superiore a quella del 
macrolotto per il quale si partecipa, eseguita contemporaneamente per almeno un anno, anche 
se derivante da diversi contratti;  
2) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001, o prove relative 
all’impiego di misure equivalenti, ai sensi dellart. 87 del D.Lgs. 50/2016;  
3) in alternativa alla certificazione UNI EN ISO 14001, iscrizione al Sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), o prove relative all’impiego di misure equivalenti, ai sensi dellart. 87 
del D.Lgs. 50/2016; 
 

III.2) Condizioni relative al contratto dappalto  
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 
La prestazione del servizio di cui alla presente gara è riservata ai soggetti iscritti all’Albo 
Nazionale delle imprese per la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 212 d.lgs. n. 152/2006 per le 
categorie e classi, come da D.M. 120/2014, specificati nei diversi disciplinari. 
Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento 
che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del Codice e s.m.i. lavvalimento non è ammesso per 
soddisfare il requisito delliscrizione allAlbo nazionale dei gestori ambientali di cui 
allarticolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dellesecuzione del contratto 
dappalto:  
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dellesecuzion e del 



contratto dappalto dell ’ARO. 
III.2.3 Informazione su clausola contrattuale: oltre alle clausole espressamente indicate nel 
protocollo di azione di vigilanza collaborativa sottoscritta da ANAC e Comune di Catania vengono 
inserite anche quelle declinate nella delibera del CIPE del 06 agosto del 2015 n.62  

 
Sezione IV: Procedura 
IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, recepimento 
integrale dellarticolo 27 della direttiva 2014/24/UE,  
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
Lappalto è disciplinato dallaccordo sugli appalti pubblici: NO. 

 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 15-01-2020   Ora locale: 13,00. 
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: ITALIANO. 
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale lofferente è vincolato alla propria offerta  
Lofferta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte 
Luogo: UREGA sezione provinciale di Catania Piazza S. Francesco di Paola, n.9 – 95131 – 
Catania. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: L’apertura delle 
buste contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 
19 del disciplinare di gara. 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) Informazioni relative alla rinnovabilità: il presente appalto non è rinnovabile. 
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà obbligatoria la fatturazione 
elettronica. 
V.3) Informazioni complementari: 
L’approvazione è stata effettuata dal RUP con le determinazioni dirigenziali n. 12/2019 del 
11/10/2019 e n. 17/2019 del 05-11-2019. 
V.4) Soccorso Istruttorio: 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del “Codice”.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 



- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva sono sanabili. 
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, l’Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 
termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del “Codice” è facoltà della Stazione 
Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
Ai sensi dell’art. 59 comma 3 del “Codice” sono considerate irregolari le offerte: 
a) che non rispettano i documenti di gara; 
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando; 
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 
Ai sensi dell’art. 59 comma 3 del “Codice” sono considerate inammissibili le offerte: 
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa 
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 
b) che non hanno la qualificazione necessaria; 
c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e 
documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
V.5 Ulteriori Informazioni: 
Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà indicare un 
numero di conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto di 
che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario o postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del 
suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempienza contrattuale. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmelo Caruso, della SRR Catania 
Metropolitana, sita in via Pulvirenti, 4 – 95100 Catania – Tel. 095/7422745 – Email: 
caruso@srrcataniametropolitana.it PEC: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it. 
 
L’unità organizzativa responsabile degli adempimenti di gara della Stazione Appaltante (art.4 L. 
n.241/90) è l’Ufficio Gare e Contratti della Direzione Ragioneria Generale – Provveditorato-
Economato e il Responsabile dell’Istruttoria (art.5 L. n.241/90) è Avv. Leonardo Arcidiacono: tel. 
095/7424517 – Fax 095/7424567 – email: appaltiecontratti@comune.catania.it. 
 
Il Responsabile degli Adempimenti di Gara è il dott. Carmelo Rugolo, c/o UREGA di Catania, 
Piazza San Francesco di Paola, 9 Catania – Tel. 091/6391111 – Fax 095/7153514. 
 
V.6) Procedure di ricorso 

V.6.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Catania 
Indirizzo postale: Via Milano, 42/b 

mailto:caruso@srrcataniametropolitana.it
mailto:s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it


Città: Catania 
Codice postale: 95127 
Paese: ITALIA 
E-mail: ct_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:095/7530411 
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 
Fax: 095/7221318 
V.6.2) Procedure di ricorso 
Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: il termine per l’impugnazione del presente 
bando è stabilito dagli artt 119 e ss. del D. Lgs. N. 104/2010 e ss.mm.ii.. 
V.6.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Ufficio Gare e Contratti della Direzione Ragioneria Generale – 
Provveditorato-Economato 
Indirizzo postale: Via Domenico Tempio n° 62 - 64 (accanto "Faro Biscari") 
Città: Catania 
Codice postale: 95100 
Paese: Italia 
E-mail: appaltiecontratti@comune.catania.it 
Tel.: 095/7424517 
Indirizzo Internet: (URL): www.comune.catania.it 
Fax: 095/7424567 

 
SRR “CATANIA AREA METROPOLITANA” 

IL RUP 
dott. Carmelo Caruso 

 


