SIMETO AMBIENTE SPA
Corso delle Province 111 – 95128 Catania tel 095-7164013 fax 095-7167385

BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI

1. Stazione Appaltante: Simeto Ambiente S.p.A. – Corso delle Province 111 – 95128 Catania tel
095-7164013 fax 095-7167385
2. Procedure di gara: pubblico incanto ai sensi della legge n° 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni nel testo coordinato con le norme della L.R. n° 7/2002 e n° 7/2003 e n° 16/2005.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di
pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo: Comune di Sant’Agata li Battiati – Via Madonna di Fatima
3.2 Descrizione: realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata di RSU
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 794.359,63
(settecentonovantaquattromilatrecentocinquantanove/63) categoria prevalente OG 1
classifica III
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 23.830,79
(ventitremilaottocentotrenta/79)
3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione
Opere Edili
Opere Stradali
Legno Lamellare

Categoria
OG1
OG3
OS32

Importo
514.144,42
187.106,40
93.108,81

3.6 Categorie non subappaltabili: categoria OS32 classifica I
3.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto dell’art. 19 comma 14 e art. 21 comma 1, della L.R. n° 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni;
4. Termine di esecuzione: giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori.
5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di
sicurezza, il capitolato speciale d’appalto, l’elenco prezzi e lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Simeto Ambiente S.p.A. tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 12,00; è possibile acquistarne una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di
presentazione delle offerte, presso il medesimo ufficio nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore
12,00, sabato escluso, previo versamento di € 0,10 per ogni fotocopia ed € 3,00 per ogni metro
quadrato di elaborati grafici; a tale fine gli interessati ne divranno fare prenotazione a mezzo fax

inviato cinque giorni prima della data di ritiro, alla stazione appaltanta al numero di cui al punto
1; il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet www.simetoambiente.it e sul sito
dell’Osservatori Regionale dei Lavori Pubblici e sul sito www.euroinfosicilia.it;
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: entro e non oltre il 4 luglio 2006 ore 12,00;
6.2 Indirizzo: Simeto Ambiente S.p.A. Corso delle Province 111 – 95128 Catania
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente
bando;
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la Simeto Ambiente S.p.A. Corso delle
Province 111 – 95128 Catania alle ore 9,00 del giorno 5 luglio 2006; l’eventuale seconda
seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 10,00 del giorno sarà comunicato ai
concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della
seduta.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al
successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e
dell’impegno di un fidejussore per il rilascio della cauzione definitiva, nella misura e nei modi
previsti dai commi 1 e 2-bis dell’articolo 30 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 7/2002, n. 7/2003 e n. 16/2005.
9. Finanziamento: POR Sicilia 2000-2006 Misura 1.14 – Commissario Delegato per l’Emergenza
RiFiuti in Sicilia.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, L. 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni, costituite da imprese singole di cui alle lettere d), e) ed e-bis) ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n° 554/1999, ovvero da imprese che intendono
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge n. 109/94 e successive
modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
- caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possessso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (nella fattispecie è
obbligatoria almeno la categoria OG1 e classifica III ed essere in possesso o della
certificazione relativa all’intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nell’attestazione rilasciata
dalla suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lettere a) e b)
della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 4 del D.P.R. n.
34/2000 con le esenzioni e le cadenze di cui alla tabella requisito qualità, allegato B, al
D.P.R. n. 34/2000;
- caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea: i concorrenti devono
possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7,
del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi.

12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: offerta in ribasso percentuale che più si avvicina per difetto (e cioè
immediatamente inferiore) alla media aritmetica delle offerte rimesta dopo l’esclusione
automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, nella percentuale determinata come segue:
per la determinazione di tale percentuale la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di
ammissione delle offerte, in pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il numero
sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere; la differenza
tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da
escludere. I numeri delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati
senza tener conto di eventuali cifre decimali. La procedura di esclusione automatica non è
esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque. Il taglio delle ali va
esteso a tutti gli eventuali concorrenti, rientranti nel taglio, con uguale offerta. Ove si sia in
presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Si
precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la terza.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 75
del D.P.R. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla L. 68/99;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’art. 21 comma 1-bis, della L. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato
con le norme della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 16/2005;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
30, comma 2, della L. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme
della L.R. n° 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. n° 16/2005;
g) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 comma 11-quater, della L. 109/94 e
successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della L.R. n° 7/2002 e
successive modifiche ed integrazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata;
i) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della
L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti di cui al punto 11 del presente
bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma 2, del D.P.R. 554/99
qualora associazioni di tipo orizzontale e, nella misura di cui all’art. 95, comma 3, del
medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
l) i corispettivi saranno pagate con le modalità previste dall’art. 16 del capitolato speciale
d’appalto;
m) la contabilità dei lavori sara effettuata: ai sensi del titolo XI del D.P.R. n° 554/99 per la parte
dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 45, comma 6, del
suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavi lavori a misura,
sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà
aggiunto, in proporzionedell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per
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w)

x)

l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando; le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dall’art. 16 del capitolato speciale d’appalto;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10,
comma 1-ter, della L. 109/94 e successive modificazioni;
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competente megistratura. E’
esclusa la competenza arbitrale;
i dati raccolti, saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
responsabile del procedimento è il geom. Carlo Alberti c/o l’Ufficio LL.PP. del Comune di
Sant’Agata li Battiati, Via Bellini 54, - Sant’Agata li Battiati tel. 095-7501275;
la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione
dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le
informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n° 252/98. Qualora il prefetto
attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n° 252/98, che nei soggetti interessati
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mefiosa, la stazione appaltante procede
all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto;
oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimeto del contratto di appalto, la stazione
appaltante, recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione, o
l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti
stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 252/1998;
qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto
di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state
compilate e presentate, etc, il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le
valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari
elementi documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro
10 gg lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 gg,
la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al
procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della
custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di
monomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità;
è previsto l’obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta del
seguente tenore: “il sottoscritto offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga
espressamente a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione dei
lavori alla stazione appaltante e all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: lo stato di
avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub-appalto e
derivanti, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero
e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente ad inserire
identica clausola, nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole che, in
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse”;
è previsto l’obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta del
seguente tenore: “il sottoscritto offerente dichiara espressamente ed in modo solenne: - di
non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti allegare; - che
non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma
singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno

autorizzati; - che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e
segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza
e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. Il sottoscritto offerente dichiara
altresì: - nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga altresì
espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personaleo l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti, furti, di beni personali o in cantiere, etc.). Si obbliga ancora espressamente
a inserire identiche clausolenei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole
che, in caso contrario, le eventuale autorizzazioni non saranno concesse”. La suddetta
dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicchè, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento, sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà
esclusa;
y) versamento di € 50,00 sul c/c postale n. 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato – sezione di Roma- contabilità speciale 1493 – Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici (in attuazione alla deliberazione 26 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31-01-2006), con la causale: Contributo per la partecipazione alla gara di
appalto indetta dalla società Simeto Ambiente S.p.A. per i lavori di realizzazione di un
centro comunale per la raccolta differenziata di RSU – Isola Ecologica nel Comune di
Sant’Agata li Battiati. La mancata esibizione della ricevuta di versamento o il versamento
irregolare comporta l’esclusione della gara.
Catania,

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Carlo Alberti

