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LETTERA DI INVITO 
 
 

 
 
 
 

Prot. n. 4271/21 del 10/11/2021 

 
 
 

Oggetto del Servizio: lettera di invito relativa alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 
conferimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica nell’ARO della Città di 
Catania – Catania Centro” CIG: 8812050DB1 

 

 
 
Codesta società in indirizzo è invitata a far pervenire offerta con le modalità di cui alla presente lettera di invito ed agli altri atti di gara 
allegati, per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica nell’ARO 
della Città di Catania - Catania Centro” CIG: 8812050DB1 - Valore, IVA esclusa: € 162.918.173,11 (euro 
centosessantaduemilioninovecentodiciottomilacentosettantatre/11), compreso oneri per la sicurezza; gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso ammontano ad € 156.464,00 (euro centocinquantaseimilaquattrocentosessantaquattro/00); l’importo dei lavori a 
base d’asta soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, ammonta ad €. 162.761.709,11 (Euro 
centosessantaduemilionisettecentosessantunomilasettecentonove/11). 

 
 

 
La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute  esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici 
denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale piattaforma telematica, all’indirizzo: 
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare, raggiungibile altresì dal sito: http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre le ore 
13:00 (tredici) del giorno 03 (tre) 12 (dicembre) 2021 (duemilaventuno). 
ATTENZIONE: Preliminare consiglio e ammonimento ai concorrenti sull’utilizzo del sistema SITAS e-procurement. 
Il Sistema e-procurement di Regione Siciliana è raggiungibile attraverso il sito www.lavoripubblici.sicilia.it. 
Nella sezione Appalti Telematici è possibile selezionare la sezione di consultazione Operatori Economici / Pubblicità bandi di gara, atti e 
documenti per la presentazione delle offerte e per tutte le notizie relative agli appalti della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. 
Il portale assolve, altresì, agli obblighi di pubblicazione di cui al D. lgs. n. 33/2013 (“Decreto Trasparenza”), come modificato dal D. lgs. n. 
97/2016 proprio in materia di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, e ss.mm.ii.. 
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 
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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. 
In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si applica l’art.79 comma 5-bis 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://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare 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 
Si rinvia a quanto relativamente contenuto nel disciplinare di gara. 
 

Sezione I: Ente aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: SRR “Catania Area Metropolitana”  Numero di identificazione nazionale: 05103780879 
Indirizzo postale: Piazza Duomo n. 3  
Città: Catania Codice NUTS: ITG17  Codice postale: 95124 Paese: Italia 
Persona di contatto: R.U.P. Dott. Carmelo Caruso Tel.: 095-4013980 
E-mail: caruso@srrcataniametropolitana.it 
PEC: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 

Fax: 

Indirizzi Internet 
Indirizzo principale: (URL) http://www.srrcataniametropolitana.it/avvisi 
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.srrcataniametropolitana.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-
aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura 

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: (URL) 
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gareaggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it 
http://www.srrcataniametropolitana.it – nella sezione Comunicazioni/Bandi di Gara e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e 
Contratti 
◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

◯ l’indirizzo sopraindicato 
X altro indirizzo: (fornire altro  indirizzo) 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 095/4013980. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

X in versione elettronica: https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gareaggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it 
X all’ indirizzo sopraindicato 
◯ al seguente 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.6) Principali settori di attività 
◯ Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore 
◯ Elettricità 
◯ Estrazione di gas e petrolio 
◯ Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi 
◯ Acqua 
◯ Servizi postali 

◯ Servizi ferroviari 
◯ Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus 
◯ Attività portuali 
◯ Attività aeroportuali 
 X Altre attività: Gestione di rifiuti urbani 
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Sezione II: Oggetto 
 
II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani 
ed altri servizi di igiene pubblica nell’ARO della Città di Catania Centro. 

 

II.1.2)  Codice CPV principale:  Servizi di raccolta dei rifiuti 90511000-2; 
          Codice CPV supplementare: Servizi di pulizia e spazzamento delle strade 90610000-6; 
II.1.3) Tipo di appalto   ◯ Lavori   ◯ Forniture   X 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 nel territorio della C ittà 
di Catania, zona Centro, 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; 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 present i); la raccolta rifiuti e lo 
spazzamento stradale in occasione di fiere, manifestazioni, eventi; la raccolta di rifiuti abbandonati di qualsiasi genere, compresi l'amianto 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 dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.; 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; il monitoraggio dei servizi ed il controllo dei conferimenti con apposita strumentazione hardware e con sistemi GPS e Rfid; 
l'attuazione del Piano pluriennale di comunicazione e sensibilizzazione, predisposto dall'Appaltatore 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. 
La descrizione dei servizi, intesi come prestazioni minime, e dei quantitativi e caratteristiche minime dei beni da fornire sono indicati 
nell’aggiornamento del Piano d’intervento allegato e a tutti gli altri allegati agli atti di gara. 
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 nel Capitolato 
speciale d'appalto. 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 negli allegati agli atti di gara. 
Il modello che si dovrà adottare 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, con le altre zone della Città di Catania. 
II.1.5) Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: € 162.918.173,11 (euro centosessantaduemilioninovecentodiciottomilacentosettantatre/11), compreso oneri per la 
sicurezza; 
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 156.464,00 (euro centocinquantaseimilaquattrocentosessantaquattro/00); 
L’importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, ammonta ad €. 162.761.709,11 (Euro 
centosessantaduemilionisettecentosessantunomilasettecentonove/11) di cui € 119.920.346,49 (Euro 
centodiciannovemilioninovecentoventimilatrecentoquarantasei/49 per manodopera (art. 23, c. 16 del “Codice”). 
 

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti  ◯ SI  X NO 
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: [ ] 

II.2b) Descrizione                                                                                                                                     

II.2.1) Denominazione: Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed 
altri servizi di igiene pubblica nell’ARO della Città di Catania”–  Centro 

  

II.2.2) Codici CPV supplementari 
Codice CPV principale: Servizi di raccolta dei rifiuti 90511000-2;    
Codice CPV supplementare: Servizi di pulizia e spazzamento delle strade 90610000-6; 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: [ I ] [ T ] [ G ] [ 1 ] [ 7 ]  Luogo principale di esecuzione: Catania Centro. 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Appalto relativo ai servizi di cui all’art. II.2.1 del presente bando. Il servizio dovrà essere svolto in una parte del  
territorio dell'ARO, in particolare quello che coincide con Catania centro. 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; 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 
l'amianto 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 dall'art. 184, 
comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 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; il monitoraggio dei servizi ed il controllo dei conferimenti con apposita strumentazione hardware e con sistemi 
GPS e Rfid; l'attuazione del Piano pluriennale di comunicazione e sensibilizzazione, predisposto dall'Appaltatore 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. 
La descrizione dei servizi, intesi come prestazioni minime, e dei quantitativi e caratteristiche minime dei beni da fornire sono indicati nel Piano 
d’intervento allegato e a tutti gli altri allegati agli atti di gara. 
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 dal Capitolato 
speciale d'appalto. 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 negli allegati agli atti di gara. 
Il modello che si dovrà adottare 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, anche con le altre zone della città di Catania. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
◯ I criteri indicati di seguito 

     □ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione:    
    ◯ Costo – Nome: / Ponderazione:   
    ◯ Prezzo – Ponderazione: 



X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
II.2.6) Valore stimato 
Valore, IVA esclusa: € 162.918.173,11 (euro centosessantaduemilioninovecentodiciottomilacentosettantatre/11), compreso oneri per la 
sicurezza; 
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 156.464,00 (euro centocinquantaseimilaquattrocentosessantaquattro/00); 
L’importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, ammonta ad €. 162.761.709,11 (Euro 
centosessantaduemilionisettecentosessantunomilasettecentonove/11) di cui € 119.920.346,49 (Euro 
centodiciannovemilioninovecentoventimilatrecentoquarantasei/49 per manodopera (art. 23, c. 16 del “Codice”). 
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata) 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in anni: 7 (sette) dalla data di consegna del servizio. 
Al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, la S.R.R., anche su segnalazione di singoli comuni, 
procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni. Nel caso sia accertato che, a livello 
nazionale o regionale, il costo medio applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dal gestore, 
i comuni fino all’affidamento del nuovo appalto con le modalità di cui al comma 1 possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad 
un’autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che l’affidatario dell’appalto non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il 
corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie (comma 2, art. 15 l.r.  n.9/2010). 
 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X NO          Descrizione dei rinnovi: 
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte) 
Numero previsto di candidati: [oltre 200] 
oppure Numero minimo previsto: [ ] / Numero massimo:   
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: i candidati invitati sono quelli che presentano su tutto il territorio nazio-
nale l’iscrizione all’ANGA necessaria a quella prevista per la partecipazione alla presente procedura. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti X sì ◯ no 
E’ ammessa la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, ex art. 95, comma 14, del decreto legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii., 
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.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni ◯ sì ◯ no Descrizione delle opzioni: 
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

□ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 
II.2.13) 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: 
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio del Comune di Catania sul cap. 3254/4, Missione 9, Programma 3, Titolo1 del bilancio di 
previsione 2019/2023 
II.2.14) Informazioni complementari: 

 

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: 
1) iscrizione presso la C.C.I.A.A. di riferimento rispetto alla propria sede legale per l’attività oggetto della presente procedura; ai concor-
renti di altro Stato membro non aventi sede in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di resi-
denza, 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, per le categorie e relative classi di cui al d.m. 
n. 120 del 03 giugno 2014 che seguono: 
Categoria 1, classe b) o superiore (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani inclusi attività di spazzamento meccanizzato e gestione dei 
centri di raccolta rifiuti urbani); 
Categorie 4, classe f) 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. 

 



 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

□ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:   
Fatturato globale minimo riferito agli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari (2018/2019/2020) disponibili di € 23.251.672,73 IVA esclusa da 
intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 
Tale requisito è richiesto a garanzia della solidità economica dell’impresa concorrente stante la particolare complessità del servizio, la 
lunga durata e la necessità di individuare un gestore che abbia maturato esperienza nel servizio da affidare. 
 
Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari (2018/2019/2020) 
disponibili di € 23.251.672,73 IVA esclusa da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 
Il settore di attività è “servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di Igiene 
Urbana”. 
Tale requisito è richiesto a garanzia della solidità economica dell’impresa concorrente stante la particolare complessità del servizio, la 
lunga durata e la necessità di individuare un gestore che abbia maturato esperienza nel servizio da affidare. 

 
3) copertura assicurativa contro i rischi professionali di almeno euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00). 
 
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; 
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 

□ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
1) esecuzione di servizi, analoghi ai servizi oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) 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 abitanti 
non inferiore al numero di abitanti presenti nel lotto per il quale si partecipa. I suddetti requisiti dovranno essere dimostrati, o allegando 
certificato di buona esecuzione servizi rilasciate dai comuni o allegando copie dei contratti d’appalto per i periodi di riferimento. 
2) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 45001, o prove relative all’impiego di misure equivalenti, ai 
sensi dell’art. 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 dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016; 
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., 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) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: 
III.1.5) 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.1.6) Cauzione e garanzie richieste: 
Si rinvia alle relative prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. 
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio del Comune di Catania sul cap. 3254/4, Missione 9, Programma 3, Titolo1 del bilancio di 
previsione 2019/2023 
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: 
Si rinvia alle relative prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 
X La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 
     Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 
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. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del Codice e ss.mm.ii. 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. 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 
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: 
- 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. 
- 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; 
- 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. 
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 

 

Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 
 ◯ Procedura aperta 
◯ Procedura ristretta 
 X Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara 
◯ 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 8 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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

□ Ricorso ad un’asta elettronica 
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì X NO 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
Numero dell’avviso nella GU 5 Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 29 del 12-03-2021 
(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: (03-12-2021) Ora locale 13:00 
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
Data: (05/08/2021)   
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [  I  ] [  T  ] 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
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: (06-12-2021) Ora locale (13:00) Luogo: UREGA, sez. territ. di Catania, Piazza S. Francesco di Paola, n.9 – 95131 – Catania. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Si rinvia alle relative prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. 
N.B. In applicazione della direttiva di cui alla nota prot. n° 48506 dell’11/03/2020 del Dirigente Generale, del Dipartimento Regionale Tecnico, dell’Asses-
sorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, ove perduri lo stato di emergenza “corona virus”, al fine di garantire sia l’azione amministrativa sia la pubblicità 
delle sedute di gara, le operazioni si svolgeranno – a partire dalla data di apertura dei plichi stabilita nel regolamento di gara – “a distanza”, ossia, 
ricorrendo alle modalità del c.d. “lavoro agile”, da remoto, presso le postazioni di lavoro nella sede d'Ufficio o le sedi domiciliari dei singoli membri della 
Commissione collegati in conferenza audio e video. I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, potranno seguire le fasi di gara tramite 
la piattaforma telematica, portale operatori economici, con accesso autenticato all’indirizzo: http://www.lavoripubblici.sici lia.it/appalti-telematici, selezio-
nando all’interno della Sezione “Gare e procedure in corso” la voce “Sedute di gara”. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile ◯ sì X NO 
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:   

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

□ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 
X Sarà accettata la fatturazione elettronica 



□ Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari: 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmelo Caruso, della S.R.R. Catania Metropolitana, sita in Viale Africa Padiglione E7 

Centro Fieristico “Le Ciminiere” – 95100 Catania – Tel. 095/4013980 – Email: caruso@srrcataniametropolitana.it  - PEC: s.r.r.cata-

niaareametropolitana@legalmail.it. 
 

Il Responsabile degli Adempimenti di Gara è il dott. Santo La Rosa, c/o U.R.E.G.A. di Catania, Piazza San Francesco di Paola, 9 - 

95131 Catania - Tel. 091/6391111 int. 60235 - Fax 095/7153514 – Email: santo.larosa@regione.sicilia.it – Pec: urega.ct@certmail.re-

gione.sicilia.it 

VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale – Sicilia - Catania   
Indirizzo postale: Via Istituto Sacro Cuore n. 22, Catania 
Città: Catania Codice postale: 95125  Paese: Italia 
E-mail: 
PEC: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

Tel.: 095-7530411 

Indirizzo Internet: (URL): http://www.giustizia_amministrativa.it Fax: 095-7221318 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Denominazione ufficiale:     
Indirizzo postale: 
Città: Codice postale: Paese: 
E-mail: 
PEC: 

Tel.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 
VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate 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 del 02/07/2010 e ss.mm.ii. 
VI.4.4) 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 
PEC: 

Tel.: 095/7424517 

Indirizzo Internet: (URL) www.comune.catania.it Fax: 095/7424567 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (10-11-2021)  

 

SRR “CATANIA AREA METROPOLITANA” 
IL RUP 

dott. Carmelo Caruso 
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