I-Catania: Servizi di raccolta e smaltimento di acque reflue e rifiuti
2005/S 62-060064
BANDO DI GARA D’APPALTO
Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1): Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Simeto Ambiente Spa, Servizio responsabile: Servizio di Igiene Ambientale, corso delle Province
111, I-95128 Catania. Telefono: 09 57 16 40 13. Telefax: 09 57 16 73 85. Posta elettronica (email): info@simetoambiente.it. Indirizzo Internet (URL): www.simetoambiente.it
I.2): Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Come al punto I.1.
I.3): Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Come al punto I.1.
I.4): Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:
Come al punto I.1.
I.5): Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1): Descrizione:
II.1.1): Tipo di appalto di lavori:
II.1.2): Tipo di appalto di forniture:
II.1.3): Tipo di appalto di servizi:
Categoria del servizio: 16.
II.1.4): Si tratta di un accordo quadro:
No.
II.1.5): Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
II.1.6): Descrizione/oggetto dell’appalto:
Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, escluso smaltimento, e dei
servizi connessi come previsti nel CSA.
II.1.7): Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Il servizio viene svolto nel comprensorio dell'ATO CT 3 comprendenti 18 Comuni ad esclusione
dei Comuni di Mascalcia e San Gregorio di Catania.
II.1.8): Nomenclatura:
II.1.8.1): CPV (vocabolario comune per gli appalti):
90100000.
II.1.8.2): Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC):
CPC 94.
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II.1.9): Divisione in lotti:
No.
II.1.10): Ammissibilità di varianti:
Sì.
II.2): Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1): Quantitativo o entità totale:
Importo 125 924 268,00 EUR IVA esclusa. No offerte parziali né in aumento.
II.2.2): Opzioni. Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate:
Eventuale estensione ai Comuni di San Gregorio di Catania e Mascalucia.
II.3): Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
60 mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO.

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1): Condizioni relative all’appalto
III.1.1): Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari a 2 518 485,36 EUR. Per aggiudicataria cauzione definitiva pari al 10%
dell'importo contrattuale e polizza assicurativa come da art. 11 CSA.
III.1.2): Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Finanziamento con tariffa d'ambito per rifiuti; pagamenti come da art. 18 CSA.
III.1.3): Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o
di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
Ex art. 11 D.Lgs. 157/1995: mandato speciale con rappresentanza.
III.2): Condizioni di partecipazione
III.2.1): Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del
prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:
Possono partecipare alla gara i soggetti, che abbiano sede in uno dei Paesi dell'Unione europea e nei
cui confronti non sussistano le cause d'esclusione di cui all'art. 12 D.Lgs. 157/95:
a)-imprese individuali, società SpA o ArL anche consortili, società cooperative ArL e loro consorzi
costituiti a norma della L.422/1909 e ss.mm.ii.
b)-gruppi GEIE costituiti ai sensi del D. Lgs. 240/91 tra i soggetti di cui alla lettera a).
c)-consorzi d'imprese ai sensi artt. 2602 e 2615
-ter Codice Civile tra soggetti di cui alla lettera a).
d)-ATI tra soggetti di cui alla lettera a).
III.2.1.1): Situazione giuridica – prove richieste:
Dichiarazione ex DpR 445/2000 per: a)-iscrizione CCIAA per attività inerenti l'oggetto; b)
iscrizione Albo Nazionale ex D.M.Ambiente 406/98 alle Categorie e Classi di cui al disciplinare di
gara; c)- insussistenza rapporti controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c. con altri concorrenti; d)
aver ottemperato obblighi normativa diritto lavoro disabili ex lege 68/99; e) insussistenza
condizioni esclusione gara ex art. 1-bis legge 383/01, come modificata D.L. 210/2002, convertito in
l. 266/2002; f) non essere destinatari sanzioni interdittive o misure cautelari ex D.Lgs. 231/2001 che
impediscano contrattare con Pubblica Amministrazione; g) aver realizzato nel 2001-2002-2003
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volume affari complessivamente non inferiore 70 000 000,00 EUR (IVA esclusa); h) referenze
bancarie sulla capacità finanziaria ed economica rilasciate da almeno due istituti di credito dei quali
almeno uno di interesse nazionale; i) aver svolto nel triennio 2001-2002-2003 servizi analoghi a
quelli appaltati di dimensioni paragonabili a quelle oggetto gara, ossia servizi di igiene urbana per
numero di abitanti non inferiore 300 000; altri requisiti di cui al Disciplinare di gara.
III.2.1.2): Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
Dichiarazione ex DPR 445/2000 del requisito g) del punto III.2.1.1. riportante fatturato per ciascun
anno; nel caso di Geie, di consorzi d'imprese e di Ati il possesso dei requisiti è assolto
cumulativamente; referenze bancarie di cui alla lettera h) del punto III.2.1.1.; altri requisiti come da
disciplinare di gara.
III.2.1.3): Capacità tecnica – prove richieste:
Dichiarazione ex DPR 445/2000 per: a)-requisito di cui alla lettera b) del punto III.2.1.1; nel caso di
Geie, di consorzi di imprese e di Ati il possesso dei requisiti è assolto cumulativamente; b)-requisito
di cui alla lettera i) del punto III.2.1.1.; nel caso di Geie, di consorzi di imprese e di Ati il possesso
dei requisiti è assolto cumulativamente; per le Ati la Capogruppo deve possedere almeno il 60% e
ogni mandante almeno il 15%.
III.3): Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1): La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
Sì.
Ex D. Lgs. 22/97.
III.3.2): Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio:
Sì.
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1): Tipo di procedura:
Ristretta.
IV.1.1): Sono già stati scelti candidati:
No.
IV.1.2): Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
IV.1.3): Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.1.3.1): Avviso indicativo concernente lo stesso appalto:
IV.1.3.2): Eventuali pubblicazioni precedenti:
IV.1.4): Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta:
IV.2): Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:
Criteri enunciati nel capitolato d’oneri.
IV.3): Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1): Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2): Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
Disponibili fino al: 18.7.2005.
Costo: 250,00 EUR.
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Condizioni e modalità di pagamento: Bonifico bancario.
IV.3.3): Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
18.5.2005. Ora: 12:00.
IV.3.4): Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti:
Data prevista: 6.6.2005.
IV.3.5): Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
Italiano.
IV.3.6): Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
IV.3.7): Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.1): Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Ditte invitate e loro delegati.
IV.3.7.2): Data, ora e luogo:
19.7.2005-10.00.
Corso delle province n. 111, Catania presso sede Simeto Ambiente SpA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1): Bando non obbligatorio:
No.
VI.2): Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il
calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.3): L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’ue:
No.
VI.4): Informazioni complementari:
L'ammissione alla gara è subordi
nata al rispetto del presente bando e del disciplinare di gara. Per
domanda e dichiarazioni è possibile utilizzare moduli predisposti Amministrazione. Sussiste
responsabilità penale per dichiarazioni non veritiere, denuncia penale, decadenza aggiudicazione
con aggiudicazione concorrente che segue, eventuale diniego partecipazione gare future,
incameramento cauzione provvisoria. Cause non accettazione domanda riportate nel disciplinare. In
caso consegna a mano, orari sportello protocollo: lunedì - venerdì 9-12; sabato e festivi esclusi.
Ammesso subappalto ex art. 18 L. 55/90; vietata cessione contratto. I documenti relativi all'appalto
potranno essere visionati o scaricati all'indirizzowww.simetoambiente.it.
VI.5): Data di spedizione del presente bando:
23.3.2005.
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