
 

 

COMUNE DI SANTA VENERINA 
Città Metropolitana di Catania 

Settore Tecnico 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

 INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL’A.R.O. DI SANTA VENERINA 

PROCEDURA NEGOZIATA 
(ai sensi  dell'art 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/20106) 

 

 
 

Normativa di riferimento 

- Codice: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.; 

- Regolamento di Esecuzione: D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.; 

- Legge regionale n° 12 del 12 luglio 2011e ss.mm.ii.; 

- Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R.S. n° 13 del 31 gennaio 2012 e ss.mm.ii.;. 

 

 

Determina a contrarre  n. 41 del 14 febbraio 2018 

Codice Identificativo Gara 7387528CF3 
 

 

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Denominazione ufficiale: Comune di Santa Venerina 

Indirizzo postale: Piazza Regina Elena n. 1  

Città: Santa Venerina (CT) Codice postale: 95010 Paese: Italia (IT) 

Punti di contatto: Comune di Santa Venerina – Ufficio Tecnico Comunale - 

Telefono: +39 0957001130;  

All'attenzione di: Ing. Rosario Arcidiacono 

Posta elettronica: utc@santavenerinapec.e-etna.it 

Pec: protocollo.generale@santavenerinapec.e-etna.it 

Indirizzi internet:  

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL) 

http://www.comune.santavenerina.ct.it 

Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.santavenerina.ct.it 

Accesso elettronico alle informazioni: (URL) ) http://www.comune.santavenerina.ct.it  nella 

sezione Albo Pretorio/Consultazione Atti/Avvisi Bandi e Gare 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

I punti di contatto sopra indicati. 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: 

I punti di contatto sopra indicati. 

 

http://www.comune.santavenerina.ct.it/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a  

Denominazione ufficiale: Comune di Santa Venerina 

Indirizzo postale: Piazza Regina Elena n. 1 

Città: Santa Venerina (CT) Codice postale: 95010 Paese: Italia (IT) 

Punti di contatto:  

All'attenzione di: Responsabile Area Tecnica ing. Rosario Arcidiacono Telefono: +39 

0957001130  

e- mail utc@santavenerinapec.e-etna.it 

Indirizzo internet: (URL) http://www.comune.santavenerina.ct.it 

I.2) Tipo  di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità  locale 

I.3) Principali  settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  (Ambiente) 
 

Sezione II:  Oggetto  dell'appalto 
 
II.1) Descrizione: 

 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Servizio di  gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Santa Venerina. 

 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi 
 

Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune  di Santa Venerina.  

Codice NUTS:  ITG17 

 
II.l.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 

acquisizione  (SDA): 

L'avviso  riguarda  un appalto  pubblico. 

11.1.4) Informazioni    relative  all'accordo quadro: omissis 

II.I.5) Breve  descrizione   dell'appalto: 

Servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Santa Venerina. Il servizio  dovrà essere  

svolto conformemente a quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati tecnici 

ed economici del progetto. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 

Vocabolario principale  

90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 

90511000-5 Servizi di raccolta dei rifiuti 

90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 

90511200-4 Servizi di raccolta di rifiuti domestici 

90512000-9 Servizi di trasporto rifiuti 

90610000-6 Servizi di pulizia e spazzamento delle strade 
 

II.1.7) Informazioni    relative  all'accordo   sugli  appalti   pubblici   (AAP): 

 L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

http://www.comune.santavenerina.ct.it/


II.1.8) Lotti: 

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.9) Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti:  NO 

 

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto: 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  

L'importo complessivo del servizio, IVA esclusa, è pari € 203.943,02 (euro 

duecentrenovecentoquarantare/02), comprensivo: 

a) degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso 

pari a  € 1.926,28 (euro millenovecentoventisei/28). 

L’importo del servizio soggetto a ribasso di gara è di € 202.016,75 (euro 

duecentoduemilasedici/75) (IVA esclusa). 

II.2.2) Opzioni: 

Opzioni: NO 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi: 

L'appalto è oggetto di rinnovo: NO 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 

Durata in mesi: tre mesi (a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio). 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico 
 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’articolo 93 del “D. Lgs n. 50/2016. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: 

Finanziamento: fondi del bilancio del Comune di Santa Venerina provenienti dagli introiti della 

TARI; 

Pagamenti: saranno effettuati con le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto: art. 45 e seguenti del decreto legislativo n° 50/2016. 

III.1.4) Altre condizioni particolari: 

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: NO 

III.2) Condizioni di partecipazione: 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: 



Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 e seguenti del D. Lgs n. 50 /2016. 

Il possesso dei superiori requisiti può essere attestato in sede di gara mediante dichiarazione resa 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara. 

I concorrenti inoltre devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

1) Iscrizione All'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi: 

 Categoria 1 classe e); 

 Categoria 4 classe f); 

 Categoria 5 classe f); 

2) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di gestione rifiuti; 

3) Abilitazione, ai sensi dell'art. 1 L.N. 82/1994, per attività di disinfezione, disinfestazione e 

derattizzazione per una fascia di cui al D.M. 274/1997 non inferiore alla b. 

Il possesso dei superiori requisiti può essere attestato in sede di gara mediante dichiarazione resa 

ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e dimostrato mediante produzione di copia 

conforme del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e del certificato di iscrizione all’A.N.G.A. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

ai sensi dell’art 83 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il fatturato globale d’impresa riferito 

agli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando (2015-2016-2017) 

pari ad almeno € 1.223.658,12 (euro unmilioneduecentoventitremilaseicentocinquantotto/12), I.V.A. 

esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività 

secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività, e un importo relativo a 

servizi nel settore oggetto della gara pari ad almeno € 611.829,06 (euro 

seicentoundicimilaottocentoventinove/06) al netto d’IVA, da intendersi quale cifra complessiva nel 

periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 

devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) 

x anni di attività; 

III.2.3) Capacità tecnica: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. c) Decreto Legislativo n. 50/2016, la capacità tecnica dovrà 

essere dimostrata tramite la documentazione di cui al paragrafo n. 14.3 lett. d. del disciplinare di 

gara. 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: 

L’appalto è riservato ai lavoratori protetti: NO 

L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI 



Disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: I concorrenti, ai sensi 

dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale 

indicati al precedente punto III.2.1. 

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: omissis 

Sezione IV: Procedura 

 

IV.1) Tipo di procedura: 

IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: omissis 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: omissis 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 

Criterio del prezzo più basso art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso 

sull’importo del servizio posto a base di gara. 

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 

Ricorso ad un'asta elettronica: NO 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

omissis 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari: 

Disponibile sul sito del Comune di Santa Venerina (CT) all'indirizzo 

http://www.comune.santavenerina.ct.it nella sezione Albo Pretorio/Consultazione Atti Avvisi Bandi 

e Gare. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande  di partecipazione: 

Data: 08/03/2018  ore:  10:00 

IV.3.5)  Data di spedizione ai candidati prescelti degli  inviti a presentare offerte o  a 

partecipare:  omissis. 

IV.3.6)  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: 

Lingua ufficiale dell'UE: ITALIANO.  Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in 

stati diversi dall'Italia dovranno essere espressi in euro.  

IV.3.7) Periodo minimo durante il  quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

Durata in giorni: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento  delle offerte). 

IV.3.8) Modalità di apertura  delle offerte: 

Data: prima seduta pubblica giorno 08/03/2018  ore:  11:00. 

http://www.comune.santavenerina.ct.it/


Luogo: Portale acquistinretepa.it – sezione Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: L'apertura delle 

offerte avverrà nel rispetto del disciplinare di gara, in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora 

indicati nel disciplinare e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate 

oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 

Sezione V: Altre informazioni 
 

V.1)  Informazioni  sulla periodicità: 

 Si tratta di un appalto periodico: NO 
 

V.2) Informazioni  sui fondi dell'Unione europea: 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: NO 
 

V.3) Informazioni  complementari:  

ESPLETAMENTO  GARA 
La presente gara sarà espletata sul  Portale acquistinretepa.it – sezione Mercato Elettronico 
Pubblica Amministrazione. 
AVVALIMENTO 
L'avvalimento dei requisiti di capacita economica e finanziaria e dei requisiti di capacita tecnica 
e professionale è ammesso nel rispetto dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 
Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare i requisiti di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori 

ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. 152/2006. 

NUMERO MINIMO DI OFFERTE  VALIDE 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta pervenuta 0 rimasta in gara, fatta 

salva l'applicabilità dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 50/2016  

RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO  DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 Responsabile del procedimento della stazione appaltante è l'ing. Rosario Arcidiacono tel. 

+390957001130 
 

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Catania  

Indirizzo postale: Via Milano, n. 42/b Città: Catania  Codice postale: 95127 Paese: Italia (IT) 

Telefono: +39 0957530411    Fax: +39 0957221318; 

Posta elettronica: ct_ricevimento_ricorsi_cpa@ec.gacert.it 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: omissis 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:  

Termini di legge. Si richiama, altresì, l'art. 204 del D. Lgs. 50/2016 Codice Appalti. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 

Denominazione ufficiale: ing. Rosario Arcidiacono capo Area Tecnica 

Indirizzo postale: Piazza Regina Elena Città: Santa Venerina (CT) CAP: 95010 Paese: Italia (IT) 

Telefono: +39 095/7001130    

Posta elettronica: utc@santavenerinapec.e-etna.it 

Indirizzo internet: (URL) ) http://www.comune.santavenerina.ct.it 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          Ing. Rosario Arcidiacono 
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