
 

COMUNE DI SCIACCA  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

__________________________________________________ 

 

3° SETTORE  

 

 

 

BANDO DI GARA 

 

CIG 857557545C 

 
 

 

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE AL 

RECUPERO CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI 

CONTRADA PERRIERA ” 

 
Il presente bando di gara telematico contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di 

partecipazione alla procedura di gara telematica indetta dal Comune di Sciacca, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 

procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.  

L’appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.L.vo n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, PER 

L'INVIO DELL'OFFERTA TELEMATICA, PRESENTI SUL PORTALE 

TELEMATICO. 
L'invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite della Piattaforma Telematica di e-

procurement SINTEL gestita dall’Azienda Regionale Lombardia ARIA SpA, raggiungibile al 

seguente link https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul portale https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria secondo le 

istruzioni ivi contenute.  

Per ricevere supporto tecnico operativo per la registrazione o abilitazione imprese, l’espletamento 

delle gare sulla piattaforma Sintel oppure per formulare domande o richieste, chiamare il Numero 

Verde 800116738. 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria


SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 

 

Ente Appaltante   COMUNE DI SCIACCA(AG) 

Via  ROMA N. 13 CAP  92019  

Tel. e Fax 0925-20493  

PEC:protocollo@comunedisciacca.telecompost.it 

Riferimenti contatti della Stazione 

Appaltante 

 

RUP: Geom. Vincenzo Saladino Tel. 0925-20493  

mail: e.saladino@comunedisciacca.it 

 

 

SEZIONE II – OGGETTO 
 

II.1) OGGETTO/DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

 

Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti, 

finalizzato esclusivamente al recupero, conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale, di seguito 

elencati in tabella, comprensivo di prelievo, svuotamento, bonifica del cassone scarrabile, pressatura 

(ove consentito), avvio e recupero comprensivo di successivo smaltimento dei sovvalli delle frazioni 

residuali e/o dei rifiuti non conformi.  

 

Il conferimento e avvio al recupero delle frazioni dei rifiuti ingombranti e/o durevoli 

prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche residenti nel territorio comunale, provengono 

dal conferimento diretto della cittadinanza e/o attraverso il conferimento da parte del Gestore del 

Servizio, RTI SEA Srl/BONO SLP Srl, a seguito del recupero degli ingombranti. 

Per quanto riguarda i seguenti rifiuti conferiti attraverso il Gestore del Servizio, RTI SEA 

Srl/BONO SLP Srl, provenienti dallo spazzamento meccanizzato stradale del territorio comunale, 

possono essere presenti materiali antropici (quali sigarette, frazioni di plastica, carta ed altri residui), 

con identificazione dei codici EER 20.03.03 “residui della pulizia stradale”, mentre i rifiuti provenienti 

dalla pulizia dell’arenile, cosiddetti spiaggiati nel litorale saccense possono essere di varia natura e 

sono identificabili principalmente nei seguenti: 

• rami, tronchi ed altri materiali derivanti dal trasporto fluviale (EER 20.01.38);  

• conchigliame e egagropili;  

• cassette, boe ed altri materiali di vario genere provenienti dal mare e spiaggiati;  

In relazione alle aree interessate dalla pulizia (fronte mare/battigia o spiaggia retrostante), i rifiuti sono 

costituiti in prevalenza da:  

• conchigliame, egagropili e legno nei tratti di battigia, “residui della pulizia degli arenili”; 

• materiali antropici (quali sigarette, frazioni di plastica, carta ed altri residui) sulle aree di arenile 

retrostanti, con identificazione dei codici EER 20.03.03 “residui della pulizia arenili”. 

  

CODICE CER DESCRIZIONE

20.03.07 Beni ingombranti di provenienza domestica, quali materassi, poltrone, arredi, ecc

20.01.38 Legno

20.01.39 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi

16.01.03 Pneumatici

17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione

20.03.03 Rifiuti provenienti da spazzamento meccanizzato stradale e dalla pulizia dell’arenile (C.d. spiaggiati)  
 

Inoltre a seguito delle lavorazioni per avvio a recupero lo smaltimento dei sovvalli e/o delle frazioni 

residuali non recuperabili e/o dei rifiuti non conformi dovrà essere effettuato dall’aggiudicatario, 



mediante conferimento degli stessi presso impianti autorizzati senza alcun onere aggiuntivo a carico 

della stazione appaltante. 

Il quantitativo di frazioni non conformi è stimato, sulla base dello storico in nostro possesso, nella 

percentuale dell’1% del rifiuto totale conferito. 

Il trasporto per il conferimento delle sopra citate frazioni dal CCR all’impianto 

disponibile/convenzionato, proposto in sede di offerta è localizzato all’interno dall’ARO di Sciacca, il 

trasporto sarà a cura del Gestore del Servizio RTI SEA Srl/BONO SLP Srl, diversamente, se 

l’impianto indicato in sede di offerta è ubicato fuori dall’ARO di Sciacca il trasporto sarà a cura 

dell'operatore economico aggiudicatario effettuerà a proprie spese il trasporto senza nessun onere a 

carico della stazione appaltante. 

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto, come previsto dalla 

normativa vigente in materia di rifiuti.  

All’atto del prelievo dovrà essere eseguita apposita pesatura.  

I pesi riscontrati a destino, dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di 

trasporto.  

Mensilmente la ditta aggiudicataria dovrà inviare all’Ufficio ARO e alla R.T.I. gestore del servizio di 

che trattasi, un report con indicati i conferimenti avvenuti nel corso del mese accompagnati dalla copia 

del formulario con la pesatura. 

 

II.2) CESSIONE DEL MATERIALE METALLO A TITOLO ONEROSO. 

Il soggetto partecipante riconosce al Comune €. 70,00/t oltre IVA al 10%, per la cessione del 

materiale in metallo avente codice CER 20.01.40, franco trasporto, svuotamento e conferimento con 

propri mezzi. 

Il materiale è prodotto da utenze domestiche e non domestiche del territorio comunale di 

Sciacca e conferito presso il Centro di Raccolta Comunale 

 

II.3) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 
Codice ISTAT CITTA' LUOGO DI ESECUZIONE 

84081  SCIACCA 
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI CONTRADA 

PERRIERA  
 

II.4) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

CODICE CER DESCRIZIONE

20.03.07 Beni ingombranti di provenienza domestica, quali materassi, poltrone, arredi, ecc

20.01.38 Legno

20.01.39 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi

16.01.03 Pneumatici

17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione

20.03.03 Rifiuti provenienti da spazzamento meccanizzato stradale e dalla pulizia dell’arenile (cd spiaggiati)  
 

II.5) CATEGORIA DELL’APPALTO (CPV): 90513000-7 

 

II.6) IMPORTO A BASE D’ASTA  

Il valore globale dell’iniziativa è stabilito in €. 445.850,00 

(quattrocentoquarantacinqueottocentocinquanta//00), oltre IVA prevista per legge, sulla base delle 

quantità presunte. 

 

II.7) DURATA  

La durata del presente affidamento è fino al 31/12/2021 e comunque fino ad esaurimento 

dell’Importo presunto annuale, iva ed opzioni escluse ed importo massimo stimato, come riportato 

nella tabella seguente: 

 



CODICE CER DESCRIZIONE
 PREZZO UNITARIO A 

BASE D'ASTA 

Quantità presunta 

in Tonnellate

 Totale presunto 

IVA ESCLUSA 

20.03.07 Beni ingombranti di provenienza domestica, quali materassi, poltrone, arredi, ecc  €                 205,00 1150 235.750,00€              

20.01.38 Legno  €                 100,00 1100 110.000,00€              

20.01.39 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi  €                 155,00 200 31.000,00€                

16.01.03 Pneumatici  €                 145,00 50 7.250,00€                   

17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione  €                   13,00 500 6.500,00€                   

20.03.03 Rifiuti provenienti da spazzamento meccanizzato stradale e dalla pulizia dell’arenile (cd spiaggiati)  €                 123,00 450 55.350,00€                

445.850,00€         
 

I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00; 

 

II.8) LOTTI : NO 

II.9) VARIANTI: NO 

II.10) SUB APPALTO : NO 

II.11) OPZIONE PROROGA: NO 

II.12) MODIFICA DURATA : SI 

II.13) MODIFICA CONTRATTUALE : SI 

II.14) RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI EX-ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 : SI 

II.15) INFORMAZIONI/DESCRIZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: 

 

Il Comune di Sciacca si riserva – e l'appaltatore si obbliga espressamente ad accettare – che nel corso 

della durata del Contratto: 

- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del 

Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, 

del D. Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini, prezzi proposti e condizioni contrattuali; 

- di affidare ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, per una 

spesa complessiva ulteriore pari al 50% dell’importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi; 

- di richiedere all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs n. 50/2016, di 

prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

di individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni, riservandosi di 

richiederne di più favorevoli, per un periodo pari a 6 (sei) mesi; 

- la facoltà, di cui all’articolo 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, di acquistare servizi 

supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per un importo pari al 50% (cinquantapercento) del 

contratto, da esercitarsi nei termini di legge, ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016. 

- la facoltà di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui all’art. 

106, commi 1 e 7 del D. Lgs n.50/2016. 

 

II.16) ESCLUSIONE AUTOMATICA DLELLE OFFERTE ANOMALE AI SENSI DELL’ART. 

97 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 : NO 

 

II.17) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA : NO 

 

II.18) INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO: fondi a carico del Bilancio 

Comunale; 

 

II.19) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI : NESSUNA 

 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO 
 

III.1) REQUISITI GENERALI E CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE, A PENA DI 

ESCLUSIONE: 

• non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici e di 

stipula dei relativi contratti previste alle lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del comma 1, del 

comma 2 e del comma 5 lett. c) dell’art. 80 del D.Lgs, 50/2016; 



• sussistenza delle condizioni di cui all'art. 94 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (White list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui 

l’operatore economico ha la propria sede oppure dimostrazione dell’avvenuta presentazione della 

domanda di iscrizione al predetto elenco. 

• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per 

attività relative alla gestione dei rifiuti, come definite dalla vigente normativa di settore. Il 

concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

 

 

III.2) REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA, A PENA DI ESCLUSIONE: 

• Fatturato minimo annuo globale, di cui all’art. 83 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione della presente 

procedura, per un importo non inferiore a tre volte l’importo a base d’asta; 

• Fatturato minimo globale nel servizio di conferimento dei rifiuti di cui in tabella, oggetto del 

bando, anche comprensivi di trasporto e/o servizi analoghi di trattamento dei rifiuti urbani e 

assimilati relativi ad uno o più codice EER conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

data di pubblicazione della presente procedura, per un importo non inferiore a due volte 

l’importo a base d’asta; 

• Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’83 comma 4 lett. c) del D.lgs. 

560/2016, per un massimale il cui importo garantito annuo non deve essere inferiore a 

€.500.000,00; 

• Di aver eseguito, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente 

procedura, servizi analoghi a quello oggetto di appalto (trattamento rifiuti urbani e assimilati, 

relativo ad uno o più codice CER solidi urbani, svolto per un ente pubblico o privato) per un 

quantitativo di rifiuti trattati non inferiore alla quantità previsionale non inferiore a 4.000 

tonnellate;  

 

III.3) CAPACITÀ TECNICA - ORGANIZZATIVA - PROFESSIONALE, A PENA DI 

ESCLUSIONE: 

• I partecipanti, a pena di esclusione, dovranno essere imprese iscritte all’Albo Nazionale delle 

imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria “1°” classe “D” e categoria “4°” classe 

“E”  se l’impresa partecipante alla gara è iscritta ex D.M. 406/98 e se è iscritta ex D.M. 324/91 per 

la categoria corrispondente, o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00, con 

le modalità di cui all’art. 38 dello stesso decreto, con l’abilitazione al trasporto degli specifici codici 

CER sopra elencati per la rispettiva tipologia; 

• Disponibilità/Convenzione di impianto, debitamente autorizzato ai sensi della vigente normativa 

ambientale, per operazioni di trattamento, finalizzato esclusivamente a recupero per i rifiuti urbani 

da R.D. identificati con codici CER e per una capacità autorizzata impiantistica stoccabile e 

movimentabile (annuale) tale da accogliere tutte le quantità (annuali) oggetto di appalto, così come 

di seguito in tabella, tutte definite nell’allegato C parte quarta D.LVO 152/2006 e ss.mm.ii.: 

 

CODICE CER DESCRIZIONE
Quantità presunta 

in Tonnellate

20.03.07 Beni ingombranti di provenienza domestica, quali materassi, poltrone, arredi, ecc 1150

20.01.38 Legno 1100

20.01.39 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi 200

16.01.03 Pneumatici 50

17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 500

20.03.03 Rifiuti provenienti da spazzamento meccanizzato stradale e dalla pulizia dell’arenile (cd spiaggiati) 450

TOTALE 3450  
 



• Impianto proposto in sede di offerta localizzato all’interno dall’ARO di Sciacca, il trasporto sarà 

a cura del Gestore del Servizio, RTI SEA Srl/BONO SLP Srl, se l’impianto indicato in sede di 

offerta è ubicato fuori dall’ARO di Sciacca il trasporto potrà essere effettuato dal gestore del 

servizio con il riconoscimento da parte dell’operatore economico di una somma pari a 0,135 

euro/tonnellata/km, oltre IVA, per la percorrenza di andata e ritorno, da calcolare secondo lo 

stradario telematico (sito www.viamichelin.it) dalla sede del CCR di contrada Perriera di Sciacca 

fino all’impianto di destinazione, oppure l'operatore economico aggiudicatario effettuerà a 

proprie spese il trasporto senza nessun onere a carico della stazione appaltante.  

• I partecipanti devono disporre di adeguata attrezzatura, materiale e equipaggiamento tecnico 

per l’esecuzione del contratto, ivi compresi, automezzi idonei al trasporto dei rifiuti con gru e 

polipo e attrezzatura lift per cassoni scarrabili;  

• possesso certificazioni ISO 9001 e/o ISO 14001. 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C.. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo 

le istruzioni ivi contenute. 

 

III.4) GARANZIE: ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs n. 50/2016 conformi allo schema tipo ed 

al regolamento di cui al Decreto Ministero Dello Sviluppo Economico 19/1/2018 N. 31 (G.U. 

10/4/2018 N. 83), a pena di esclusione: 

• “Garanzia provvisoria”, cauzione o fideiussione di importo pari al 2% della base d’asta; 

• “Garanzia provvisoria” cauzione o fideiussione ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs n. 

50/2016 : SI; 

• Dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della Garanzia definitiva: SI, salvo quanto 

prescritto dal secondo periodo del comma 8 dell’Art. 93 D.Lgs n. 50/2016; 

• Impegno del fideiussore al rinnovo della garanzia nel corso della procedura in caso di scadenza: 

SI; 

• “Garanzia definitiva”, cauzione o fideiussione di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016: SI, in caso 

di aggiudicazione; 

 

III.5) PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI ED AGGIUDICAZIONE DI PIÙ LOTTI: NO 

 

III.6) AMMESSO AVVALIMENTO ai sensi art. 89 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

III.7) AMMESSO R.T.I./CONSORZI ai sensi dell'art. 47 e 48 del D.Lgs n. n. 50/2016; 

 

III.8) SOCCORSO ISTRUTTORIO ex art. 83 c. 9 del D.Lgs n. 50/2016 : SI; 

 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA 

 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura ordinaria aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss), ed 

art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, 

ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il servizio oggetto 

dell’appalto possiede “caratteristiche standardizzate” in quanto deve essere svolto secondo le 

disposizioni del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. e ii., mediante indicazione della percentuale di 

ribasso assoluto percentuale UNICO da applicarsi sui prezzi posti a base d'asta espressi in 

€/tonn;. 

http://www.viamichelin.it/


 

IV.3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La presente procedura è gestita 

integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate 

attraverso la piattaforma telematica in dotazione alla S.A. “Appalti e Affidamenti”, meglio 

indicata di seguito. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo 

PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti 

interessati dovranno: 

1. collegarsi all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e, selezionando la 

procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella 

sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso Operatori Economici”; 

2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di 

registrazione al Portale di cui al punto precedente; 

3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale 

Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma web Appalti e 

Affidamenti; 

4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e 

l’offerta o presentare firma autenticata. 

 

Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma 

telematica raggiungibile dal sito: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria entro non oltre le: 

ore 12:00 del giorno 05 Febbraio 2021 
 

Ai sensi del comma 2-bis art. 60 del D. Lgs 50/2016 il termine di cui al comma 1 è stato ridotto di 

cinque giorni, in quanto la presentazione delle offerte avviene per via telematica. 

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta. 

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. 

 

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: 

✓ Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (in un’unica cartella compressa 

“.zip” ove sono presenti tutti i files scansiti). 

✓ Busta OFFERTA ECONOMICA 

 

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale 

telematico e sezione dedicata alla gara raggiungibile dal sito: 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria  

Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). 

Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante 

legale del concorrente o da un suo procuratore, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non 

ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il 

predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio 

Si precisa inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione 

di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15360 KB. 

 

IV.4) CIG N. 857557545C 

 

IV.5) APERTURA OFFERTE 09 Febbraio 2021 ore: 10:00 - L'inizio delle operazioni di gara, con 

l’apertura dei plichi avverrà all’ora sopra indicata. La gara telematica sarà accessibile dai 

concorrenti in remoto attraverso il Portale https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

Tale seduta se necessario sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che 

saranno comunicati ai concorrenti attraverso il predetto Portale. 

 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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AVVISO In caso di continuità dell’emergenza epidemiologica COVID19, le operazioni di gara 

previste in presenza, si svolgeranno in modalità lavoro agile da remoto (smartworking), ai sensi dei 

combinati normativi D.P.C.M. 09/03/2020, D.L. 17/03/2020 n. 18 e D.P.C.M. 22/03/2020 

ess.mm.e.ii. 

 

IV.6) VINCOLO VALIDITÀ OFFERTA GIORNI: 180 giorni. Nel caso in cui alla data di scadenza 

della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante 

potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

IV.7) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE : Italiano 

 

IV.8) ALTRE OSSERVAZIONI: La stazione appaltante può decidere di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto; 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

V.1) INFORMAZIONI: 

Responsabile del Procedimento: Geom. Vincenzo Saladino Capo Servizio Settore Ecologia Urbana 

Comune di Sciacca (AG) - Tel. 0925-20493; 

Fino a 4 giorni prima della data di scadenza per la presentazione della documentazione richiesta per la 

partecipazione alla gara, le imprese concorrenti potranno richiedere in forma scritta, a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC), chiarimenti in ordine alla documentazione di gara.  

PEC: protocollo@comunedisciacca.telecompost.it 

Sul profilo del Committente: www.comune.sciacca.ag.it  

La documentazione di gara è costituita dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Csa, dal DGUE 

e dalla modulistica di gara, che sono reperibili al seguente indirizzo: 

https://lnx.comune.sciacca.ag.it/bandi-e-concorsi/ 

Mediante accesso alla Piattaforma SINTEL : https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

 

V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

• Non sono ammesse offerte pari o in aumento; 

• La stazione appaltante si riserva la facoltà di non approvare, in tutto o in parte, i risultati della 

procedura qualora ne ravvisasse le motivazioni e, in ogni caso, qualora emergessero obiettive 

irregolarità o motivi di illegittimità e, come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 

50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto; i soggetti concorrenti non potranno rivalersi nei confronti 

della medesima per la mancata attuazione dei servizi; 

• Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, i sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e dell’art. 5, comma 2 del D.MIT 

02/12/2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle 

spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00 oltre IVA. La stazione appaltante comunicherà 

all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 

pagamento. 

• 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; 
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• La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, commi 1 e 2, D.lgs. n. 50/2016, 

per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria; 

• Pagamento del contributo a favore dell’ANAC: Esonero temporaneo, fino al 31/12/2020, del 

pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la partecipazione alle procedure di gara 

avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. 

• 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; 

• L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni sul profilo del committente sito 

https://lnx.comune.sciacca.ag.it/, in “Amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e 

contratti”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni 

partecipante alla gara visionare il sito sopra indicato, con l'applicazione delle disposizioni di cui 

al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e fino al termine ultimo di scadenza di 

presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di indicazioni aggiuntive e/o 

rettifiche rispetto al presente bando. 

 

V.3) PROCEDURE DI RICORSO: avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR della Sicilia 

sede di Palermo attraverso Ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice 

del processo amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto per i provvedimenti di 

ammissione ed esclusione. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente, 

con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

V.4) PRIVACY 

Si informa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii. Che i dati personali dei concorrenti verranno 

acquisiti e trattati dalla stazione appaltante anche con l’ausilio di mezzi informativi esclusivamente per 

le finalità connesse alla procedura di gara ovvero, per dare esecuzione agli obblighi informativi previsti 

dall’ordinamento. 

 

V.5) ALTRE INFORMAZIONI: 

Il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara, il fac-simile domanda di partecipazione, il 

DGUE, il facsimile dichiarazione sostitutiva - autocertificazione, il fac-simile offerta economica e tutti 

gli atti ivi richiamati sono parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 32 co 14 bis del D.Lgs n. 

50/2016; 

Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2015, l’impresa si impegna ad accettare il 

Patto di Integrità e il Protocollo di Legalità (Allegati), l’eventuale mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione nella fase di esecuzione del servizio, comporta la risoluzione ipso jure del contratto; 

Il presente invito e i suoi allegati non vincolano la Stazione Appaltante, nel senso che la stessa si 

riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di sorta: di annullare o revocare il 

bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di 

sospenderne o aggiornarne le operazioni. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non procedere 

all’aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse 

pubblico. Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della Stazione 

https://lnx.comune.sciacca.ag.it/


Appaltante per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta. Sono a carico 

dell’appaltatore tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto in forma pubblica 

amministrativa e alla sua registrazione.  

Si precisa che in merito agli oneri di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs n. 

81/2008 e s.m.i. il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l’attività 

dell’appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l’importo di 

detti oneri è pari a €0,00. Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la stazione appaltante 

non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. 

L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana. La 

stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di anticipare la stipula del contratto rispetto al termine 

indicato in caso di motivate ragioni di particolare urgenza e comunque la ditta dovrà essere disponibile 

ad iniziare il servizio in questione 48 ore dopo l’avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara e 

comunque previa comunicazione scritta dell’Ente appaltante, anche sotto riserva di legge. 

Qualora in sede di verifica l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti e dichiarati, la 

Stazione Appaltante procederà:  

a) alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria;  

b) alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture, con le modalità e nei termini di cui alla determinazione dell’Autorità stessa n. 1 del 

10.1.2008;  

c) all’eventuale scorrimento della graduatoria.  

Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario sarà tenuto a costituire la 

cauzione definitiva, nonché ad intervenire per la sottoscrizione del contratto. Egli dovrà anche 

comprovare gli altri requisiti richiesti a pena di revoca della aggiudicazione. 

La cauzione definitiva dovrà essere costituita con le modalità indicate dal codice dei contratti pubblici. 

Ove nell’indicato termine l’aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate e/o si 

rifiuti di sottoscrivere il contratto per sua colpa, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori 

formalità o preavvisi di sorta, revocherà l’aggiudicazione e potrà affidare l’appalto al concorrente che 

segue immediatamente nella graduatoria, alle condizioni economiche da quest’ultimo già proposte in 

sede di gara. In tal caso, rimangono comunque a carico dell’impresa inadempiente le maggiori spese 

sostenute, con diritto di rivalsa della Stazione Appaltante sulla cauzione prestata.  

Modifiche normative od organizzative imposte da Superiori Autorità dovranno essere recepite nel 

rapporto contrattuale salvo un congruo termine di adeguamento.  

L’esecuzione in danno non esimerà comunque l’impresa da eventuali ulteriori responsabilità civili.  

I dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e 

dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da 

organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare 

rapporti con l’Amministrazione.  

 

 

F.to IL RUP 

Geom. Vincenzo Saladino 

 
 


