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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
SOCIETA’ DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI (SRR) “CATANIA PROVINCIA NORD”

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.)

Oggetto del Servizio
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 11 COMUNI DELLA S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD”
Ai sensi dell’art. 15 della L. R. n. 09/2010 e ss.mm.ii. e dell’art. 9 della L. R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. la presente gara sarà espletata dall’Ufficio
Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.) Servizio Territoriale di Catania
“Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e procurement”

DETERMINA A CONTRARRE N. 01 DEL 09/09/2021
Lo t t o 1
Lo t t o 2

C . I . G.: 88 07 81 56 D E
C . I . G.: 88 07 84 82 1 B

L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa:
- D. lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. d’ora in avanti, definito “Codice”;
- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto
dell’art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016);
- Legge Regionale n° 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 e ss.mm.ii. nei limiti delle norme di esecuzione della disciplina
vigente di cui alla predetta l.r. n. 12/2011;
- D.A. Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 22/ Gab/2019 del 03/07/2019 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- TUA 152/2006 come modificato dal D. lgs. 116/2020;
- D. lgs. 121/2020 di modifica al D. lgs. 36/2003;
- Linee Guida ANAC n. 2, n. 3, n. 6 e n. 13;

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 dall’UREGA esclusivamente per mezzo del Sistema di
Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale piattaforma telematica, all’indirizzo:
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici, raggiungibile altresì dal sito: http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non
oltre le ore 12:00 (dodici) del giorno 22 (ventidue) 11 (novembre) 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 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://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
Si rinvia a quanto relativamente contenuto nel disciplinare di gara.
Bando di gara – Servizi di Pubblica utilità
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: SRR “Catania Provincia Nord”

Numero di identificazione nazionale: 05033290874

Indirizzo postale: Palazzo di Città – Piazza Duomo
Città: Acireale

Codice NUTS: ITG 17

Persona di contatto: R.U.P. Ing. Vincenzo Barbagallo

Tel.: 095/930993

E-mail: rup@srrcatanianord.it
PEC: s.r.r.cataniaprovincianord@pec.it

Fax:

Codice postale: 95024

Paese: Italia

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) http://www.srrcatanianord.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.srrcatanianord.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-edegli-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://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it
http://www.srrcatanianord.it – nella sezione http://www.srrcatanianord.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-edegli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/
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 Provincia Nord” sita in Corso Lombardia n. 101 – 95014
Giarre (CT) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00, previo appuntamento telefonico al numero
095/930993.

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
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 ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività portuali
Attività aeroportuali
X Altre attività: Gestione di rifiuti urbani

Servizi postali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica in 11 comuni della S.R.R. Catania Provincia Nord

Numero di riferimento

II.1.2) Codice CPV principale: Servizi di raccolta rifiuti 90511000 – 2.
Codice CPV supplementare: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 90500000-2; Servizi di raccolta di rifiuti solidi
urbani 90511100 - 3; Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 90610000 - 6; Servizi di trasporto rifiuti.90512000 - 9;
Servizi di raccolta di rifiuti domestici 90511200 - 4.

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 dei Comuni di: Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Santa Venerina, Calatabiano, Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Adrano,
Randazzo, Maletto, Maniace e Castiglione di Sicilia, facenti parte del territorio della SRR Catania Provincia Nord, suddivisi in 2
lotti, come definito nella documentazione di gara. In particolare sono ricompresi i seguenti servizi: I Servizi di Base che
consistono nel servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati ed
altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni facenti parte dei singoli lotti, come meglio specificato nella documentazione
tecnica di gara allegata e nel capitolato. I servizi di base comprendono: Raccolta della frazione del rifiuto organico;Raccolta carta
e cartone; Raccolta plastica e metalli; Raccolta vetro; Raccolta residuo secco; Raccolta rifiuti ingombranti; Raccolta RAEE,
pericolosi e non pericolosi; Raccolta degli sfalci, e del verde pubblico e privato; Raccolta dei rifiuti cimiteriali; Raccolta RUP (rifiuti
urbani pericolosi costituiti da farmaci scaduti, pile esauste, contenitori etichettati con le sigle T e/o F); trasporto, presso gli impianti
di destinazione finale per lo smaltimento o il recupero, dei rifiuti costituiti dalla frazione organica e dal residuo secco, raccolti e/o
depositati presso i Centri Comunali di Raccolta; Spazzamento meccanizzato e manuale con svuotamento dei cestini, nelle strade
comunali o soggette ad uso pubblico, piazze, ville e parchi comunali; Gestione Centri Comunali di raccolta, compresa la fornitura
e la gestione del software e dell'hardware utilizzato per l'individuazione puntuale dell'utenza e dei rifiuti ivi conferiti; Fornitura e
manutenzione di tutte le attrezzature, mezzi, contenitori per utenze domestiche e non, cassonetti, macchine operatrici, materiali
di consumo, tutto incluso e nulla escluso, necessari per il corretto svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene
urbana oggetto di appalto. Inoltre i Servizi Aggiuntivi che sono servizi da espletare solo se specificatamente previsti nell’elenco
dei servizi di ogni singolo Comune: Servizio di pulizia del mercato periodico, compresa la fornitura di idonei contenitori, la raccolta
ed il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione finale; Servizio di pulizia dell’arenile e della pineta; Servizio di spazzamento
straordinario e/o implementazione. Sono previsti i seguenti servizi a richiesta: Integrazione della fornitura dei contenitori per la
R.D; Rimozione micro discariche formate da R.S.U., inerti, RAEE, ingombranti e successiva pulizia del sito; Interventi straordinari
in occasione di eventi; Pulizia, lavaggio e spurgo di caditoie e pozzetti, fontane, monumenti; Sfalcio dell’erba, decespugliamento
ed eliminazione di arbusti, rovi cespugli e qualunque altra vegetazione presenti nelle banchine, cunette, scarpate ed altre
pertinenze stradali. E' prevista l'attuazione del Piano di comunicazione e sensibilizzazione, predisposto dall'Appaltatore in sede di
offerta tecnica, rivolto ai cittadini a supporto delle attività in appalto, nonché la 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 negli allegati agli atti di gara. Il servizio integrato prevede il raggiungimento di prefissate
percentuali di rifiuti da raccolta differenziata, recupero di materia, riduzione dei quantitativi di RSU indifferenziati da avviare allo
smaltimento finale, quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) 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.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 77.723.959,87 (euro settantasettemilionisettecentoventitremilanovecentocinquantanove/87),
compreso oneri per la sicurezza;
Gli
oneri
per
la
sicurezza
non
soggetti
a
ribasso
ammontano
ad
€
2.119.744,36
(euro
duemilionicentodiciannovemilasettecentoquarantaquattro/36);
L’importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, ammonta ad €. 75.604.215,51 (Euro
settantacinquemilioniseicentoquattromiladuecentoquindici/51)
di
cui
€
50.642.551,89
(Euro
cinquantamilioniseicentoquarantaduemilacinquecentocinquantuno/89) 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 X SI

no

Le offerte vanno presentate per
tutti i lotti X numero massimo di lotti: [ 2 ]
X Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [ 1 ]

un solo lotto

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di 2 lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice. Nel caso
in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1
lotti, che saranno individuati sulla base del criterio dell’offerta maggiormente conveniente per la stazione appaltante,
calcolata tenendo conto della differenza – in termini assoluti – fra la prima e la seconda offerta classificatesi nell’ambito
di ciascuno dei diversi lotti posti in affidamento. A seguito dell’individuazione dello specifico lotto oggetto di affidamento, in
favore di un determinato concorrente, l’offerta predisposta dal medesimo concorrente e relativa a lotti diversi da quello in cui lo
stesso sarà risultato aggiudicatario non verrà considerata dalla stazione appaltante ai fini della formazione della graduatoria
definitiva di gara.

□ L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:
II.2a) Descrizione

Lotto n. 1

II.2.1) Denominazione: affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili agli
urbani nei comuni di Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Santa Venerina, Calatabiano, Linguaglossa e Piedimonte Etneo – CIG
88 07 81 56 D E
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: Servizi di raccolta rifiuti 90511000 – 2.
Codice CPV supplementare: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 90500000 - 2; Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
90511100 - 3; Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 90610000 - 6; Servizi di trasporto rifiuti 90512000 - 9; Servizi di
raccolta di rifiuti domestici 90511200 - 4.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: [ I ] [ T ] [ G ] [ 1 ] [ 7 ] Luogo principale di esecuzione: territorio dei comuni di: Mascali, Fiumefreddo di Sicilia,
Santa Venerina, Calatabiano, Linguaglossa, Piedimonte Etneo.
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
nel territorio dei Comuni di: Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Santa Venerina, Calatabiano, Linguaglossa, Piedimonte Etneo, in
particolare quello che coincide con il lotto 1. Sono ricompresi i seguenti servizi: I Servizi di Base che consistono nel servizio di

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica all’interno dei Comuni facenti parte dei singoli lotti, come meglio specificato nella documentazione tecnica di gara
allegata e nel capitolato. I servizi di base comprendono: Raccolta della frazione del rifiuto organico;Raccolta carta e cartone;
Raccolta plastica e metalli; Raccolta vetro; Raccolta residuo secco; Raccolta rifiuti ingombranti; Raccolta RAEE, pericolosi e non
pericolosi; Raccolta degli sfalci, e del verde pubblico e privato; Raccolta dei rifiuti cimiteriali; Raccolta RUP (rifiuti urbani pericolosi
costituiti da farmaci scaduti, pile esauste, contenitori etichettati con le sigle T e/o F); trasporto, presso gli impianti di destinazione
finale per lo smaltimento o il recupero, dei rifiuti costituiti dalla frazione organica e dal residuo secco, raccolti e/o depositati presso
i Centri Comunali di Raccolta; Spazzamento meccanizzato e manuale con svuotamento dei cestini, nelle strade comunali o
soggette ad uso pubblico, piazze, ville e parchi comunali; Gestione Centri Comunali di raccolta, compresa la fornitura e la
gestione del software e dell'hardware utilizzato per l'individuazione puntuale dell'utenza e dei rifiuti ivi conferiti; Fornitura e
manutenzione di tutte le attrezzature, mezzi, contenitori per utenze domestiche e non, cassonetti, macchine operatrici, materiali
di consumo, tutto incluso e nulla escluso, necessari per il corretto svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene
urbana oggetto di appalto. Inoltre i Servizi Aggiuntivi che sono servizi da espletare solo se specificatamente previsti nell’elenco
dei servizi di ogni singolo Comune: Servizio di pulizia del mercato periodico, compresa la fornitura di idonei contenitori, la raccolta
ed il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione finale; Servizio di pulizia dell’arenile e della pineta; Servizio di spazzamento
straordinario e/o implementazione. Sono previsti i seguenti servizi a richiesta: Integrazione della fornitura dei contenitori per la
R.D; Rimozione micro discariche formate da R.S.U., inerti, RAEE, ingombranti e successiva pulizia del sito; Interventi straordinari
in occasione di eventi; Pulizia, lavaggio e spurgo di caditoie e pozzetti, fontane, monumenti; Sfalcio dell’erba, decespugliamento
ed eliminazione di arbusti, rovi cespugli e qualunque altra vegetazione presenti nelle banchine, cunette, scarpate ed altre
pertinenze stradali. E' prevista l'attuazione del Piano di comunicazione e sensibilizzazione, predisposto dall'Appaltatore in sede di
offerta tecnica, rivolto ai cittadini a supporto delle attività in appalto, nonché la 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 negli allegati agli atti di gara. Il servizio integrato prevede il raggiungimento di prefissate
percentuali di rifiuti da raccolta differenziata, recupero di materia, riduzione dei quantitativi di RSU indifferenziati da avviare allo
smaltimento finale, quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) 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.
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: € 35.710.410,30 (euro trentacinquemilionisettecentodiecimilaquattrocentodieci/30), compreso oneri per
la sicurezza;
Gli
oneri
per
la
sicurezza
non
soggetti
a
ribasso
ammontano
ad
€
973.920,28
(euro
novecentosettantatremilanovecentoventi/28);
L’importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, ammonta ad € 34.736.490,02 (euro
trentaquattromilionisettecentotrentaseimilaquattrocentonovanta/02)
di
cui
€
23.096.758,56
(euro
ventitremilionizeronovantaseimilasettecentocinquantotto/56 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 di questo lotto)

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: [ ]
oppure Numero minimo previsto: [ ] / Numero massimo:
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti X SI no
È autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi sopra indicati, ex
art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, purché queste:
valorizzino la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti;
favoriscano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti;
siano riconducibili all’applicazione di migliorie sulle modalità esecutive del progetto di base;
migliorino l’organizzazione del servizio ivi previsto e consentano l’introduzione della tariffazione puntuale;
riducano 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, completa di grafici e di un
cronoprogramma, che ne espliciti i risultati previsti, nonché le altre indicazioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016.
I concorrenti dovranno indicare nelle proposte migliorative:
I principi e le regole utilizzati nella redazione della proposta;
Le fasi e modalità di attuazione;
I risultati attesi e le verifiche di riscontro.
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 dei Comuni di Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Santa Venerina, Calatabiano,
Linguaglossa, Piedimonte Etneo, giuste delibere di Consiglio Comunale di copertura finanziaria allegate agli atti di gara.
II.2.14) Informazioni complementari:

II.2b) Descrizione

Lotto n. 2

II.2.1) Denominazione: affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili agli
urbani nei comuni di Adrano, Randazzo, Maletto, Maniace e Castiglione di Sicilia – CIG: 8 80 78 48 21 B
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: Servizi di raccolta rifiuti 90511000 - 2
Codice CPV supplementare: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 90500000 - 2; Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
90511100 - 3; Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 90610000 - 6; Servizi di trasporto rifiuti 90512000 - 9; Servizi di
raccolta di rifiuti domestici 90511200 - 4.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: [ I ] [ T ] [ G ] [ 1 ] [ 7 ] Luogo principale di esecuzione: territorio dei comuni di: Adrano, Randazzo, Maletto,
Maniace e Castiglione di Sicilia.
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
nel territorio dei Comuni di: Adrano, Randazzo, Maletto, Maniace e Castiglione di Sicilia, in particolare quello che coincide con il
lotto 2. Sono ricompresi i seguenti servizi: I Servizi di Base che consistono nel servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni facenti parte
dei singoli lotti, come meglio specificato nella documentazione tecnica di gara allegata e nel capitolato. I servizi di base
comprendono: Raccolta della frazione del rifiuto organico;Raccolta carta e cartone; Raccolta plastica e metalli; Raccolta vetro;
Raccolta residuo secco; Raccolta rifiuti ingombranti; Raccolta RAEE, pericolosi e non pericolosi; Raccolta degli sfalci, e del verde
pubblico e privato; Raccolta dei rifiuti cimiteriali; Raccolta RUP (rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci scaduti, pile esauste,
contenitori etichettati con le sigle T e/o F); trasporto, presso gli impianti di destinazione finale per lo smaltimento o il recupero, dei
rifiuti costituiti dalla frazione organica e dal residuo secco, raccolti e/o depositati presso i Centri Comunali di Raccolta;
Spazzamento meccanizzato e manuale con svuotamento dei cestini, nelle strade comunali o soggette ad uso pubblico, piazze,
ville e parchi comunali; Gestione Centri Comunali di raccolta, compresa la fornitura e la gestione del software e dell'hardware
utilizzato per l'individuazione puntuale dell'utenza e dei rifiuti ivi conferiti; Fornitura e manutenzione di tutte le attrezzature, mezzi,
contenitori per utenze domestiche e non, cassonetti, macchine operatrici, materiali di consumo, tutto incluso e nulla escluso,
necessari per il corretto svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene urbana oggetto di appalto. Inoltre i Servizi
Aggiuntivi che sono servizi da espletare solo se specificatamente previsti nell’elenco dei servizi di ogni singolo Comune: Servizio
di pulizia del mercato periodico, compresa la fornitura di idonei contenitori, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti agli impianti di
destinazione finale; Servizio di pulizia dell’arenile e della pineta; Servizio di spazzamento straordinario e/o implementazione.
Sono previsti i seguenti servizi a richiesta: Integrazione della fornitura dei contenitori per la R.D; Rimozione micro discariche
formate da R.S.U., inerti, RAEE, ingombranti e successiva pulizia del sito; Interventi straordinari in occasione di eventi; Pulizia,
lavaggio e spurgo di caditoie e pozzetti, fontane, monumenti; Sfalcio dell’erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi
cespugli e qualunque altra vegetazione presenti nelle banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali. E' prevista
l'attuazione del Piano di comunicazione e sensibilizzazione, predisposto dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica, rivolto ai
cittadini a supporto delle attività in appalto, nonché la 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 negli allegati agli atti di gara. Il servizio integrato prevede il raggiungimento di prefissate percentuali di rifiuti da
raccolta differenziata, recupero di materia, riduzione dei quantitativi di RSU indifferenziati da avviare allo smaltimento finale,
quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) 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.
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: € 42.013.549,57 (euro quarantaduemilionizerotredicimilacinquecentoquarantanove/57), compreso oneri
per la sicurezza;
Gli
oneri
per
la
sicurezza
non
soggetti
a
ribasso
ammontano
ad
€
1.145.824,08
(euro
unmilionecentoquarantacinquemilaottocentoventiquattro/08);
L’importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, ammonta ad € 40.867.725,49 (euro
quarantamilioniottocentosessantasettemilasettecentoventicinque/49)
di
cui
€
27.545.793,33
(euro
ventisettemilionicinquecentoquarantacinquemilasettecentonovantatre/33 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 di questo lotto)

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: [ ]
oppure Numero minimo previsto: [ ] / Numero massimo:
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti X sì no
È autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi sopra indicati, ex
art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, purché queste:
valorizzino la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti;
favoriscano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti;
siano riconducibili all’applicazione di migliorie sulle modalità esecutive del progetto di base;
migliorino l’organizzazione del servizio ivi previsto e consentano l’introduzione della tariffazione puntuale.
riducano 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, completa di grafici e di un
cronoprogramma, che ne espliciti i risultati previsti, nonché le altre indicazioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016.
I concorrenti dovranno indicare nelle proposte migliorative:
I principi e le regole utilizzati nella redazione della proposta;
Le fasi e modalità di attuazione;
I risultati attesi e le verifiche di riscontro.
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 di Adrano, Randazzo, Maletto, Maniace e Castiglione di Sicilia, giuste delibere di
Consiglio Comunale di copertura finanziaria allegate agli atti di gara.
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
concorrenti di altro Stato membro non aventi sede in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 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:

- LOTTO n.1
Categoria 1, classe d) 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);
- LOTTO n.2
Categoria 1, classe c) 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:
1) LOTTO n.1 Fatturato globale minimo riferito agli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari (2018/2019/2020) disponibili di €
5.101.487,18 (euro cinquemilionicentounomilaquattrocentoottantasette/18) 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.
LOTTO n.2 Fatturato globale minimo riferito agli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari (2018/2019/2020) disponibili di €
6.001.935,65 (euro seimilionizerozerounomilanovecentotrentacinque/65) 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.
2) LOTTO n. 1 Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari
(2018/2019/2020) disponibili di € 5.101.487,18 (euro cinquemilionicentounomilaquattrocentoottantasette/18) 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.
LOTTO n. 2 Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari
(2018/2019/2020) disponibili di € 6.001.935,65 (euro seimilionizerozerounomilanovecentotrentacinque/65) 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 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/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 dei comuni appartenenti alla S.R.R. “Catania Provincia Nord”.
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).
- 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
X Procedura aperta
Procedura ristretta
Procedura negoziata con previo avviso di indizione 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 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: (22/11/2021) Ora locale: (12:00)
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 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: (24/11/2021) Ora locale:09:00 Luogo: U.R.E.G.A., sezione territoriale 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’Assessorato 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.sicilia.it/appaltitelematici, selezionando 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 l’ing. Vincenzo Barbagallo, della S.R.R. Catania Provincia Nord, sede operativa in
Corso Lombardia n. 101 – 95014 Giarre – Tel. 095/930993 – Email: rup@srrcatanianord.it- PEC:
s.r.r.cataniaprovincianord@pec.it
Il Responsabile degli Adempimenti di Gara è il dott. Salvatore Taormina, c/o U.R.E.G.A. di Catania, Piazza San Francesco di
Paola, 9 - 95131 Catania - Tel. 091/6391111 int. 60231 - Fax 095/7153514 – Email: salvatore.taormina@regione.sicilia.it – Pec:
urega.ct@certmail.regione.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

E-mail:
PEC: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Tel.: 095/7530411

Indirizzo Internet: (URL):
http://www.giustizia_amministrativa.it

Fax: 095/7221318

Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

E-mail:
PEC:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Paese:

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: II^ Area Tecnica SRR Catania Provincia Nord
Indirizzo postale: Corso Lombardia n.101
Città: Giarre (CT)

Codice postale: 95014

E-mail: info@srrcatanianord.it
PEC:

Tel.: 095/930993

Indirizzo Internet: (URL) www.srrcatanianord.it

Fax:

Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (11/10/2021)
SRR “CATANIA PROVINCIA NORD”
IL RUP
Ing. Vincenzo Barbagallo

