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Stazione Appaltante 
SRR “Catania Area Metropolitana” 

P.zza Duomo n. 3 – 95124 Catania - Telefono 095/7422745 
PEC: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 

Mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com 
  

Oggetto dei Lavori 
AFFIDAMENTO SETTENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

ALL’INTERNO DELL’ARO DI TREMESTIERI ETNEO (CT) 
 

 
Ai sensi dell’art. 15 della L. R. 09/2010 la stazione appaltante è la SRR “Catania Area Metropolitana”  

Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011 e ss.mm.e ii. la presente gara sarà espletata 
dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.) 

Servizio Territoriale di  Catania 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA  APERTA CON IL CRITERIO  

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 
(art. 60 - art. 95 – art. 97, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.) 

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e procurement” 

CIG 814848675D 

 
Validazione rilasciata dal RUP in data 17/10/2019 

Determina a contrarre n. 20/2019 del 18/12/2019 

 
L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa: 
- D.lgs n° 50/2016 nella versione vigente a seguito delle modifiche ed integrazioni intervenute alla data di entrata in vigore 
(19/04/2019) del D.L. n. 32 del 18/04/2019 “Sblocca cantieri” (in GURI n. 92 del 18/04/2019), d’ora in avanti, definito 
“Codice”. 
- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in vigore nel periodo transitorio). 
- Legge Regionale n° 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.e ii. 
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13; 
- D.A. Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 16/ Gab/2019; 
- D.A. Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 22/Gab/2019 del 03-07-2019; 
- Legge Regionale n. 9/2010.  

mailto:s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it
mailto:srrcataniaareametropolitana@gmail.com
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La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del “Codice”. 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 (tredici) del giorno 03(tre) mese 04 (aprile )2020. 
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”. 

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate esclusivamente attraverso l’apposita 
sezione nell’area riservata alla presente gara. Si vedano le relative indicazioni e modalità previste nel relativo paragrafo del 
disciplinare. 

Comunicazioni dell’Amministrazione 
Le comunicazioni sono disponibili sul sito https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Si vedano le relative indicazioni e 
modalità previste nel relativo paragrafo del disciplinare.  
 
REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE ED ASPETTI INFORMATICI: 
Si rinvia a quanto relativamente contenuto nel disciplinare di gara 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 
Denominazione ufficiale: SRR “Catania Area Metropolitana”  C.F. 05103780879 
Indirizzo postale: Sede Legale Piazza Duomo n. 3 Sede Operativa: Via Pulvirenti n. 4   

Città: Catania (CT) Codice NUTS: ITG 17 Codice postale: 95124 Paese: Italia 

Persona di contatto: RUP Dott. Carmelo Caruso Tel.: 095-7422745 
E-mail: caruso@srrcataniametropol i tana . i t  
  

Indirizzi Internet 
PEC: s. r . r .ca tan iaareamet ropol i t ana@legalmai l . i t  
Mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com 

I.2) Appalto congiunto 
�  Il contratto prevede un appalto congiunto 

Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: 
�  L'appalto è aggiudicato da una centrale unica di committenza 

I.3) Comunicazione 
X  I documenti di gara sono disponibili presso un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it 
�   L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.srrcataniametropolitana.it – nella sezione Comunicazioni/Bandi di Gara e Avvisi 
e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti 

 � l'indirizzo sopraindicato 
 X altro indirizzo: www.srrcataniametropolitana.it – nella sezione Comunicazioni/Bandi di Gara e Avvisi e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti;  
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 
�   all’indirizzo sopraindicato 
�   al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

� La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
�   Ministero o qualsiasi altra 
autorità nazionale o federale, 
inclusi gli uffici a livello locale o 
regionale 
�   Agenzia/ufficio nazionale o 
federale 
X  Autorità regionale o locale 

�   Agenzia/ufficio regionale o locale 
�   Organismo di diritto pubblico 
�   Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 
�   Altro tipo: 

I.5) Principali settori di attività 
X  Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche 
�   Difesa 
�   Ordine pubblico e sicurezza 
�   Ambiente 
�   Affari economici e finanziari 
�   Salute 

�   Edilizia abitativa e strutture per le collettività 
�   Protezione sociale 
�   Servizi ricreativi, cultura e religione 
�   Istruzione 
�   Altre attività: 

 

 

 

mailto:caruso@srrcataniametropolitana.it
mailto:s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it
mailto:srrcataniaareametropolitana@gmail.com
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
http://www.srrcataniametropolitana.it/
http://www.comune.mascalucia.it/
http://www.comune.mascalucia.it/
http://www.srrcataniametropolitana.it/
http://www.comune.mascalucia.it/
http://www.comune.mascalucia.it/
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Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione: affidamento settennale del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti all’interno dell’ARO di Tremestieri Etneo (CT) con ridotto impatto 
ambientale, ai sensi del dall’all. 1 (criteri ambientali minimi) approvato con 
Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare – ( G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014). 
 

Numero di riferimento: 

II.1.2) Codice CPV principale: 
90500000 - 2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici. 
90511000 - 2 - Servizi di raccolta rifiuti 
90511000 - 3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani. 
90610000 - 6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade.  
90512000 - 9 - Servizi di trasporto rifiuti. 
90511200 - 4 - Servizi di raccolta di rifiuti domestici. 
 

II.1.3) Tipo di appalto   Lavori,   ◯ Forniture   X Servizi 

II.1.4) Breve descrizione:  Servizio di spazzamento , raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Tremestieri Etneo (CT). 

II.1.5) Valore totale stimato 
€ 13.003.573,66 (Euro tredicimilionitremilacinquecentosettantatre/66) IVA esclusa (che riferito in base annua risulta pari ad € 1.857.653,38) di cui 
quanto a € 63.700,00 (Euro sessantatremilasettecento/00) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, come da successivo punto II.2.6. L’importo a 
base di gara, comprensivo della manodopera in € 10.539.978,96 ai sensi dell’art. 23, comma 16 del “Codice”, è pari ad € 12.939.873,66. 

Valuta: [E] [U] [R] 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti   ◯ sì  x no 
l’unitarietà è imposta dall'oggetto dell'appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale dei luoghi 
entro cui operare. 
Le offerte vanno presentate per   ◯ tutti i lotti   ◯ numero massimo di lotti: [  ]   ◯ un solo lotto 
�  Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [   ] 
�  L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: 

II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: [ I] [T ] [G ] [1 ] [7 ] Luogo principale di esecuzione: Territorio del Comune di Tremestieri Etneo  

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Tremestieri Etneo (CT). 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’A.R.O di Tremestieri Etneo. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
� Prezzo più basso 

◯  X Offerta economicamente più vantaggiosa 
In esecuzione della determinazione a contrarre 20/2019 del 18-12-2019, adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del “Codice”, 
l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
“Codice”, sulla base dei criteri e sub-criteri, meglio specificati nel relativo disciplinare di gara. L’Amministrazione valuterà la 
congruità delle offerte secondo quanto disposto dall’ art. 97 del “Codice”. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata dalla commissione giudicatrice con il metodo illustrato e 
specificato nel disciplinare di gara. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per 
il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

X  Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
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II.2.6) Valore stimato 

€ 13.003.573,66 (Euro tredicimilionitremilacinquecentosettantatre/66) IVA esclusa (che riferito in base annua risulta 
pari ad € 1.857.653,38) di cui quanto a € 63.700,00 (Euro sessantatremilasettecento/00) per oneri di sicurezza non 
soggetti al ribasso, come da successivo punto II.2.6. L’importo a base di gara, comprensivo della manodopera in € 
10.539.978,96 ai sensi dell’art. 23, comma 16 del “Codice”, è pari ad € 12.939.873,66.. Il Valore stimato dell’appalto per 
l’ARO di Tremestieri Etneo è distinto come segue: 

DESCRIZIONE COSTI  TOT. ANNO TOT. SETTENNALE 

PERSONALE  1.505.711,28 10.539.978,96 

AUTOMEZZI  269.536,28 1.886.753,96 

ATTREZZATURE  1.313,79 9.196,53 

BENI DI CONSUMO  7.000,00 49.000,00 

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  2.000,00 14.000,00 

SOMMANO   1.785.561,35 12.498.929,45 

SPESE GENERALI, ONERI SICUREZZA ED IMPREVISTI  2,5% 44.639,03 312.473,21 

Di cui: 
Spese Generali: locazione e gestione cantiere e uffici in loco, costo 
responsabile dell’appalto, formazione tecnica del personale, revisioni ed altre 
spese non specificatamente previste nelle superiori voci etc. € 35.539,03 
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso): oneri diretti ed indiretti (RSPP, 
Formazione del personale in materia di sicurezza, dispositivi di protezione 
individuali e collettivi, visite mediche, aggiornamento DUVRI) € 9.100,00    
 

   

SOMMANO   1.830.200,38 12.811.402,66 

UTILE DI IMPRESA 1,5% 27.453,00 192.171,00 

IMPORTO ANNUO (IVA Esclusa) a base di gara d’asta di cui € 9.100,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
 1.857.653,38 13.003.573,66 

IMPORTO TOTALE ANNUO (IVA INCLUSA) 10,00% 2.043.418,72 14.303.931,04 
 

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle necessarie per il 
reperimento degli strumenti e materiale di supporto. 
Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale sono a carico del Comune ARO Tremestieri 
Etneo. 
Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico del Comune ARO Tremestieri Etneo. 
I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte con i Consorzi di filiera, spettano al Comune 
ARO Tremestieri Etneo. 
 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
7 (sette anni) anni. L’amministrazione appaltante, a completamento del primo triennio e qualora sia accertato dalla stessa 
attraverso l’ufficio comune 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, potrà recedere dal contratto di appalto, salvo che l’affidatario non dichiari la 
propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.  
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo   ◯ sì   x no     Descrizione dei rinnovi: 
 
II.2.8) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad  eccezione delle procedure aperte) 
Numero previsto di candidati: [   ] 
oppure Numero minimo previsto: [  ]  /  Numero massimo: [  ] 
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
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II.2.9) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti   [X] SI ai sensi art. 95, comma 14 del “Codice”  [  ] NO 
 

E’ autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, 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; 
• apportare elementi di controllo (quali ad esempio telecamere e/o altro); 
• apportare elementi per la riduzione della produzione dei rifiuti; 
• ridurre i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi impiegati per lo svolgimento dei vari servizi. 

La proposta variante migliorativa dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa, che sviluppi i singoli punti enunciati e 
dev’essere suffragata da esempi concreti e da un crono-programma, che ne espliciti i risultati previsti. 
II.2.10) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni  ◯ sì  ◯no      Descrizione delle opzioni: 

II.2.11) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
�  Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 

II.2.12) 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 
Numero o riferimento del progetto: 

fondi di bilancio del Comune dell’A.R.O. Tremestieri Etneo; 
Il pagamento avverrà: nelle modalità indicate nel capitolato speciale di appalto. 
Il Piano di Intervento ARO Tremestieri Etneo è stato approvato con D.D.G. n° 708 del 18 maggio 2016.  

II.2.13) Informazioni inerenti: CLAUSOLA SOCIALE PER IL RISPETTO DI DETERMINATI STANDARD DI PROTEZIONE SOCIALE E DEL 
LAVORO NONCHÉ SUL PERSONALE E SUI MEZZI. 

Il concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, 
dall’art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal Piano di Intervento e in particolare dall'accordo quadro 
sottoscritto dall' Assessorato Regionale dell'Energie e Servizi di pubblica utilità e le parti sociali il 06/08/2013 in ordine all'utilizzo 
del personale oltre che quanto prescritto dal presente bando di gara.  

CLAUSOLA SOCIALE: Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-
organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire 
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto 
dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 nel 
rispetto dell’art. 8 della legge 148/2011 nei casi di passaggi di gestione, e di quanto specificato nel capitolato speciale 
prestazionale.  

A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'elaborato progettuale allegato 1 al CSA “Costo del 
Personale”.  

Il concorrente, qualora la Stazione appaltante metta a disposizione in comodato d’uso per l’espletamento del servizio mezzi, 
strutture, attrezzature e logistica, dovrà redigere la propria offerta sulla base di quanto reso disponibile. L’aggiudicatario, in tal 
caso, assumerà responsabilmente la gestione degli stessi per tutta la durata prevista dal contratto, obbligandosi ad adottare ogni 
onere per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto. Detti mezzi, strutture, 
attrezzature e logistica verranno consegnati all’aggiudicatario, previa ricognizione in contraddittorio, ed alla fine del rapporto 
verranno restituiti in perfetta efficienza all’Ente appaltante, previe le verifiche sullo stato d’uso da parte dell’Ufficio competente al 
fine di determinarne eventuali danni non riconducibili all’ordinario utilizzo. Il concorrente dovrà predisporre apposita offerta, da 
inserire tra i documenti allegati al progetto, nella quale dovrà indicare il corrispettivo economico da riconoscere alla Stazione 
appaltante per la manutenzione degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato, specificandone il relativo importo offerto 
per ciascuna di esse.  N.B.: resta fermo quanto previsto dal punto 4.3.2 del D.M. 13.02.2014 (come attualizzato alla 
recente normativa Euro 6) per quanto riguarda l’utilizzo, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti di automezzi con 
motorizzazione non inferiore ad Euro 6 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 40% di 
quelli utilizzati. Il Comune non dispone di alcuna dotazione di automezzi 

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 di partecipazione a pena d’esclusione: 
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 residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato 
di residenza, o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 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, almeno per le seguenti categorie e 
relative classi:  
Categoria 1, classe d) o superiore (inclusi attività di spazzamento meccanizzato e gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani);  
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Categorie 4, classe e) o superiore (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi); 
Categoria 5, classe f) o superiore (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi);  
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.  
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: 
1) Gli Operatori Economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p), del “Codice” nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 
47 e 48 del “Codice”, nello specifico: 

2)  I concorrenti che partecipano in Consorzi Ordinari, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, non possono 
partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Ai sensi dell’art. 48, 
comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice”, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei Consorzi Ordinari medesimi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta. La 
partecipazione e la costituzione dei Consorzi Ordinari di concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà 
avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Inoltre devono essere indicare le quote di 
partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di esecuzione”. 

3)  I concorrenti che partecipano in Raggruppamento Temporaneo, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, non 
possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento 
Temporaneo. Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice”, è 
vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento medesimo, rispetto a quello risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta. La partecipazione e la costituzione dei Raggruppamenti Temporanei, successivamente alla 
partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Inoltre devono 
essere indicare le quote di partecipazione al raggruppamento di cui all’art. 92 del “Regolamento di esecuzione”. 

4)   I Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, e Consorzi tra Imprese Artigiane indicati ai sensi dell’art. 45, comma 
2, lett. b) del “Codice”, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”, per 
quali Consorziati il Consorzio concorre. Ai Consorziati individuati per l’esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. E’ 
vietata la partecipazione a più di un Consorzio fra Società Cooperative. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del “Codice è 
consentito designare ai fini dell’esecuzione dei lavori un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a 
condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione 
alla gara in capo all’impresa consorziata. Inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 
del “Regolamento di Esecuzione”. 

5)  I Consorzi Stabili, indicati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) del “Codice”, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”, per quali Consorziati il Consorzio concorre. Ai Consorziati individuati per 
l’esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. E’ vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile. I Consorzi 
Stabili, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del “Codice”, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i 
consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi 
nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del “Codice è consentito designare ai fini 
dell’esecuzione dei lavori un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica 
soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo 
all’impresa consorziata. Inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del 
“Regolamento di Esecuzione”. 

6)   Le Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del “Codice”, le quali rispettano la 
disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di imprese in quanto compatibile. Al concorrente che partecipa alla gara 
in aggregazione di imprese di rete, è vietato partecipare anche in forma individuale, le imprese retiste non partecipanti alla gara 
possono comunque presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
In particolare: 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-
contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo 
alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 
aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai 
tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

7)   I soggetti indicati ai sensi dell’art. 45 lettera g) del “Codice”, che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240. 

8)  Gli Operatori Economici non stabiliti in Italia che producano la documentazione in modalità idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del “Codice” 

 
SOGGETTI NON AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: 
1) I soggetti privi dei requisiti previsti dall'art.80 del “Codice”. 
2) I soggetti non in regola con quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 21 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e%23003.e
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del D.Lgs. 39/2013. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
1)    Ai sensi dell'art. 83, comma 1 lettera b) del Codice Contratti Pubblici, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere 

il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, i concorrenti 
dovranno produrre dichiarazione redatta ai senso del DPR 445/2000 sotto forma di autocertificazione, con annessa 
copia del documento di identità di riconoscimento del rappresentante legale o di altro soggetto munito dei poteri di 
rappresentanza, con la quale si attesta, in aderenza a quanto contemplato nell'allegato XVII, parte I, lettera C) del 
citato D.Lgs 50/2016 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che la società ha realizzato un 
fatturato globale negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) non inferiore al canone annuale posto a base di gara IVA 
esclusa e un fatturato minimo annuo specifico derivante dall’attività oggetto dell’appalto, sempre pari almeno 
all’importo annuo posto a base di gara IVA esclusa. In caso di aggregazioni fra imprese il predetto requisito dovrà 
essere posseduto, a pena d’esclusione, da ciascuna impresa della compagine nella misura minima stabilita dalla 
normativa in vigore. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere, a pena 
d’esclusione, i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del “Codice”. 

2)   Copertura assicurativa contro i rischi professionali di almeno euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00). La comprova 
di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza conforme ai sensi di legge. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
x  Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
La prestazione del servizio di cui alla presente gara è riservata ai soggetti 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. 
a) Il concorrente deve possedere i requisiti di idoneità tecnica dimostrati tramite elenco dei principali servizi svolti nel settore 
oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) antecedenti la data di pubblicazione del bando, con l'indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati e con dimostrazione di aver svolto detti servizi, derivanti anche da più 
contratti, purché contemporaneamente per almeno un anno, per un numero complessivo di utenze non inferiore al numero di 
abitanti presenti nel Comune di Tremestieri Etneo (21.032). I suddetti requisiti dovranno essere dimostrati, o allegando certificato 
di buona esecuzione lavori rilasciate dai comuni o allegando copie dei contratti d’appalto per i periodi di riferimento. 
b) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei 
soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi. 
c) indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione dell'appalto; 

   
SPECIFICHE TECNICHE  
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: 
utilizzazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti che abbiano le caratteristiche elencate al punto 4.3.1 del D.M. 13.02.2014. 
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). 
Relazione tecnico illustrativa con proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, della 
qualità dei materiali della raccolta differenziata e di miglioramento dei fattori ambientali come prevista dal punto 4.3.3 del D.M. 
13.02.2014. 
Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri aderenti all’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 49 del “Codice” e s.m.i. e D.L.n.32/2019, si qualificano alla procedura di gara producendo 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per 
la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. 

 

III.1.4) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 
� Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale 
delle persone disabili e svantaggiate 
� L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 
X La prestazione del servizio di cui alla presente gara è riservata ai soggetti 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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 
(Paragrafo 4.4 DEL D.M. 13.02.2014) 

 
Per partecipare all’appalto sono richieste inoltre le seguenti condizioni di esecuzione, previste dall’All.1 punto 4.4, al Decreto ministeriale 
13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sotto elencati: 
realizzazione/adeguamento normativo dei centri di raccolta alle condizioni previste al punto 4.4.1 del D.M. 13.02.2014 e dagli strumenti di 
pianificazione della Regione Sicilia (questo criterio non si applica se i centri di raccolta esistono e sono a norma o se il loro 
adeguamento non rientra nell’oggetto dell’appalto). 
gestione dei centri di raccolta alle condizioni previste al punto 4.4.2 del D.M. 13.02.2014 e dal programma operativo regionale (Centri 
ecologici multimediali) (questo criterio non si applica se la gestione dei centri di raccolta non rientra nell’oggetto dell’appalto). 
effettuazione della raccolta differenziata domiciliare  secondo le indicazioni di cui al punto 4.4.3 del D.M. 13.02.2014 e secondo le linee di 
indirizzo della raccolta differenziata allegate al Piano regionale dei rifiuti della Regione. 
servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (feste, sagre ecc.) con le modalità previste dal punto 4.4.4 del D.M. 13.02.2014. 
realizzazione di sistema automatico di gestione dati relativi al servizio come previsto dal punto 4.4.5 del D.M. 13.02.2014 (questo criterio 
non si applica se tale sistema è già realizzato e funzionante presso la stazione appaltante). 
messa a disposizione delle informazioni di cui al punto 4.4.6 del D.M. 13.02.2014. 
fornitura alla stazione appaltante di rapporto semestrale sul servizio contenente i dati elencati al punto 4.4.7 del D.M. 13.02.2014. 
produzione, entro un anno dall’aggiudicazione, di una relazione contenente elementi utili alla riduzione dei rifiuti, alla progressione della  
raccolta differenziata sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo, come previsto dal punto 4.4.8 del D.M. 13.02.2014 e dalle linee –
guida della raccolta differenziata allegate al Piano dei Rifiuti della Regione Sicilia.  
campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti alle condizioni previste dal punto  
4.4.9 del D.M. 13.02.2014; (Questo criterio non si applica nel caso in cui le attività vengano realizzate e/o programmate dalla stazione 
appaltante o da altro Ente/Organizzatore preposto e se non rientrano nell’oggetto dell’appalto). 
installazione di appositi cartelloni visibili al pubblico di informazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi, secondo le modalità di cui 
al punto 4.4.10 del CAM. 
Si richiama, altresì, quanto relativamente previsto nel Piano di Intervento e nel Capitolato tecnico del Comune di Tremestieri Etneo. 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto  
X  Obbligo di indicare i nomi e le  qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto: 
Vedi precedente punto III.1.3), lett. b) 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura 

X  Procedura aperta 
� Procedura accelerata 

Motivazione: 
◯ Procedura ristretta 

� Procedura accelerata 
Motivazione: 

◯ Procedura competitiva con negoziazione 
� Procedura accelerata 

Motivazione: 
◯ Dialogo competitivo 
◯ Partenariato per l'innovazione 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
� L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 

◯ Accordo quadro con un unico operatore 
◯ Accordo quadro con diversi operatori 

Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto:  [   ] 
� L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione 
� Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti 
In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni: 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
�  Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da 
negoziare 

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione) 
�  L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte iniziali senza 
condurre una negoziazione 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 
�  Ricorso ad un’asta elettronica 
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

IV.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici   ◯ sì   ◯ no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

Numero dell'avviso nella GU S: [  ][  ][  ][  ]/S[  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente 

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

Data: (03/04/2020) Ora locale: (13:00) 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 

Data: (gg/mm/aaaa) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domanda di partecipazione [I][T] 
IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa) 
oppure Durata in mesi: [ SEI ]  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
Ai sensi dell’art. 32, comma 4 del “ Codice” L’offerta vincolerà il concorrente 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 del richiamato 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 
Data: (07/04/2020)     Ora locale: (09:00)    Luogo: UREGA sede di Catania Piazza San Francesco di Paola, 9   -  CAP  95131  
Catania 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:  x sì                     □no 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: alle sedute pubbliche delle operazioni di gara 
potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse. Ma soltanto i Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno effettuare 
dichiarazioni a verbale. 
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, sarà dato avviso alle ditte 
partecipanti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti. Tale avviso assumerà valore di notifica. 

Sezione V: Altre informazioni 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile �  sì x no 
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 

V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
� si farà ricorso all’ordinazione elettronica 
� sarà accettata la fatturazione elettronica 
� sarà utilizzato il pagamento elettronico 

V.3) Informazioni complementari: 

V.3.1) GARANZIA PROVVISORIA 
1) La garanzia provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto (pari ad € 260.071,47), può essere costituita 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (art. 93, comma 1 del “Codice” e s.m.i. e D.L.n.32/2019”). 
- 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. 

- La fideiussione può essere bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 
di cui all’art. 93, comma 3 del “Codice” e s.m.i. e D.L.n.32/2019” e che sia conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, 
comma 9 del “ Codice” e s.m.i. e D.L.n.32/2019 

2) La garanzia provvisoria deve: 
- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 

GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
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b) e c) del Codice, al solo consorzio; 
- essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto n. 31 del 19.01.2018 del Ministero dello Sviluppo Economico di 

concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 
rappresentanze; 

- prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile; 
- prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
- avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
- prevedere una dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, 

comma 3 del “Codice” e s.m.i. e D.L.n.32/2019”, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del “Codice” e s.m.i. e D.L.n.32/2019” qualora il 
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti (art. 93 ,comma 8 del “Codice” e 
s.m.i. e D.L.n.32/2019”). 

3) Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del “Codice” e s.m.i. e D.L.n.32/2019”, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra 
l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 
necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui 
all’art. 89 comma 1 del “Codice” e s.m.i. e D.L.n.32/2019”, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

4) omissis 
5) La garanzia provvisoria deve riportare l’autentica della sottoscrizione. 
6) La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 

1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico 
ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

7) Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso 
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

8) In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre 
una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza 
dalla data di presentazione dell’offerta. 

9) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, 1° periodo del “Codice”, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% 
per gli Operatori Economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da 
organismi accreditati. In tal caso deve essere prodotta la relativa certificazione di qualità. La riduzione del 50% si ottiene: 
- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del “Codice” e s.m.i. e D.L.n.32/2019” solo 

se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del “Codice” solo se la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del “Codice” e s.m.i. e D.L.n.32/2019” si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del “Codice” e s.m.i. e 
D.L.n.32/2019”, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

10) Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al 1° 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. 

11) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, 2° periodo del “Codice” e s.m.i. e D.L.n.32/2019”, l’importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, 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 gli Operatori Economici in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del sopracitato comma 7, 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. Per fruire dei benefìci sopracitati, 
l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle 
norme vigenti. 

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

13) L’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dall’art. 103 del “Codice” e s.m.i. e 
D.L.n.32/2019” e secondo quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in riferimento alla normativa vigente in materia di lavori 
pubblici. 

14) L’esecutore dei lavori, altresì, deve prestare a garanzia, una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103 comma 7 del “Codice” e 
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s.m.i. e D.L.n.32/2019” con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato Speciale d’appalto. 
15) È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare 

garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere 
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della 
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono 
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

16) È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 
indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 

17) Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non 
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
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V.3.2 Informazioni aggiuntive: 
1) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Ai sensi dell’art.1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n.266 e della Delibera n. 1300 del 20/12/2017 dell’ANAC, pubblicata 
nella G.U.R.I. n° 22 del 27/01/2018, o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Contributi in sede di 
gara” per la partecipazione alla gara (pena l’esclusione) è dovuto il versamento di € 500,00 (euro cinquecento/00). Ai fini 
del versamento del suddetto contributo le imprese partecipante debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito 
dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.htlm. In caso di mancata presentazione della 
ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non 
risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
“Codice”, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di 
gara. 

2) AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del Codice, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo 
nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del “Codice”, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del “Codice”, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di 
un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, 
comma 1 del “Codice”, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del “Codice”. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, 
comma 3 del “Codice”, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale 
richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, il nuovo contratto di 
avvalimento nonché il PassOE congiuntamente alla nuova impresa ausiliaria). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in 
caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa 
di nullità del contratto di avvalimento. 
L’impresa ausiliata, per l’impresa ausiliaria, allega: 
- DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in 
relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del “Codice”, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si 
obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del “Codice” sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di 
non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la 
durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del “Codice”, 
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
- PASSOe congiuntamente all’impresa ausiliaria. 

3) SUBAPPALTO 
       Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti di lavori che intende subappaltare con la relativa quota percentuale nel limite 

massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del “Codice”; in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del “Codice” e s.m.i. e 
D.L.n.32/2019” 
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a 
trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle 
ritenute a garanzia effettuate. Nell’ipotesi di cui all'art.105, comma 13, del “Codice” e s.m.i. e D.L.n.32/2019” la S.A. provvede 
alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di 

http://www.avcp.it/riscossioni.htlm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#212
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subappalto.  
   

4) COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del “Codice” e s.m.i. e D.L.n.32/2019”, 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” e s.m.i. e D.L.n.32/2019” a mezzo piattaforma telematica e sul 
portale appalti. 
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” e s.m.i. e D.L.n.32/2019”, 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. 
In nessun caso la S.A. o l’UREGA potranno essere considerate responsabili per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da 
erronee indicazioni fornite dal concorrente. 
 

5) 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” e s.m.i. e 
D.L.n.32/2019”. 
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, la stazione appaltante 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. 

6)   Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto2010 n° 136 e ss.mm.e ii., 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. 

7)   Ai sensi dell’art. 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011 per disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali, è previsto 
l’utilizzo di una quota di materiale, non inferiore al 30% del fabbisogno, proveniente da riciclo degli inerti, a condizione che gli 
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stessi siano dotati di apposita certificazione. 
8)   Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione 

giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o 
irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del “Codice”. 

9)  Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno 
essere convertiti in euro. 

10) La S.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del “ Codice.” 
11) Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le operazioni di gara non fossero 

ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente 
della Commissione di Gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. 
Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione ai 
concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti ed avranno valore di notifica. 

12) Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla S.A. ai sensi dell'art. 44-bis del 
D.P.R. n.445/2000. I concorrenti che risulteranno incorsi nelle gravi violazioni ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, saranno esclusi dalla gara. A tal uopo i concorrenti dovranno indicare: 

- contratto collettivo nazionale di lavoro applicato; 
- per INAIL: codice Ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa; 
- per INPS: matricola aziendale e sede istituto. 

13) Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e ss.mm.e ii. deve essere indicato se l’impresa per l’esecuzione dei lavori intende 
avvalersi di noli a freddo. 

14) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai 
sensi dell’art. 81, comma 1, e dell’art. 216, comma 13, del “Codice” attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’ANAC con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC 
(servizi ad accesso riservato-AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, 
comma 3.2, della succitata Delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. In subordine, ai fini della verifica della 
sussistenza dei requisiti di cui sopra, ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema AVCpass o il 
collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente. 

15) Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.e ii, i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare. 

16) Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2015, l’impresa si impegna ad accettare il patto d’integrità 
inerente il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall’Amministrazione 
appaltante, il Patto di Integrità stipulato fra la Regione Siciliana e l’Amministrazione appaltante ed il Protocollo di 
Legalità. L’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzione dei lavori, comporta la 
risoluzione del contratto. 

17) ai sensi dell’art. 85, comma 1, periodo 1°, del “Codice” al momento della presentazione della domanda di partecipazione, 
l’UREGA accetta il documento di gara unico europeo (DGUE).  

18) Nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”, la documentazione progettuale è stata redatta tenendo conto delle specifiche 
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto 
Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati 
rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017). 

19) Tutte le controversie derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 209 del “Codice” non sono deferite alla competenza arbitrale. 
20) L’Operatore Economico, in sede di offerta: 
a)  dichiara ed attesta quanto previsto dal disciplinare di gara; 
b) allega attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal RUP o da dipendente all’uopo designato con le modalità 
specificate nel disciplinare di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa d’esclusione; 

c)  elenca, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, si trova 
in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato. 

21) Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice”, le spese di pubblicazione per bandire la gara e per l’esito di gara, sono 
rimborsate alla S.A. dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. 

22) Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di 
registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

23) Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 
e ss.mm.ii.. Organo competente per procedure di ricorso: TAR di Catania. 

24) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del “Codice”: Dott. Carmelo Caruso, SRR “Catania Area 
Metropolitana” Tel 095 7422745 – Mail: caruso@srrcataniametropolitana.it – PEC: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 
Mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com. 

25) Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG) dott. Clienti Rosario presso UREGA Servizio Territoriale di Catania. Tel: 
0916391111 int. 60226. 

Costituisce parte integrante del presente bando la convenzione stipulata fra la stazione appaltante ed il CPT competente 
per territorio. L’impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegare al contratto 
d’appalto, a consentire al CPT l’espletamento delle attività previste dalla convenzione garantendo la massima 
collaborazione. A tal fine comunicherà al CPT l’elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la 
realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto. 
 
V.3.3) Clausole di autotutela 

mailto:caruso@srrcataniametropolitana.it
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Il presente bando recepisce le Clausole di Autotutela di cui al Protocollo di Legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa” stipulato il 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza 
sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL che ai sensi della circolare dell'Assessorato Reg.le LL.PP. n° 593 del 31.01.2006 sono di 
seguito riportate: 
-“La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente 
all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. 
n° 252/98. Qualora il Prefetto attesti, che tra i soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, 
la Stazione Appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.” 
-“Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi 
tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei 
presupposti stabiliti dall'art.92 del Decreto Legislativo n. 159/20011”. 
-“Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della 
loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse 
offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 
vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità è impegnata in virtù della 
sottoscrizione dell’Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi 
dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine la Commissione di Gara, anche in assenza della valutazione 
dell'Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione. 

- L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte dell’impresa sarà oggetto di apposita comunicazione all’ANAC. 
 
 
IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA TELEMATICO, LE 
PREVISIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BANDO DOVRANNO INTENDERSI ASSORBITE, 
INTEGRATE E/O SOSTITUITE IN TUTTE LE PARTI EVENTUALMENTE NON CONCORDANTI 
CON METODOLOGIE, FORMATI O PROCEDURE INFORMATICHE EQUIVALENTI, 
PREORDINATE AL FUNZIONAMENTO DEL PREDETTO SISTEMA. 
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V.4) Procedure di ricorso 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Catania                        

Indirizzo postale: Via Istituto Sacro Cuore n. 22, Catania 

Città: Catania Codice postale: 95125 Paese: Italia 

E-mail: Tel.: 095/75 30 411 

Indirizzo Internet: http://tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it) Fax:+39   

V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale:   

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet: Fax: 

V.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorso: Il termine per l’impugnazione del presente bando è stabilito dagli 
artt. 119 e ss. del D. lgs n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii. 

V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: R.U.P. Dott. Carmelo Caruso 

Indirizzo postale: Via Pulvirenti n. 4 

Città: Comune di Catania (CT) Codice postale: 95124 Paese: Italia 

Mail:  caruso@srrcataniametropolitana.it 
srrcataniaareametropolitana@gmail.com   

Tel.: 095-7422745 

Indirizzo Internet: www.srrcataniametropolitana.it  Pec: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 

V.5) Data di spedizione del presente avviso: (19/12/2019) 

Catania, lì 19-12-2019 
                                                                                                               

                                                                                             Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                                                                                    Dott. Carmelo Caruso 
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