SIMETO AMBIENTE S.p.A.
A.T.O. CT 3

ESTRATTO BANDO DI GARA

1. Ente Appaltante: Simeto Ambiente S.p.A. A.T.O. CT 3, con sede in corso delle Province n. 111,
95128 Catania, - tel. 095/7164013.
2. Categoria della fornitura: Catg. 16. C.P.C. 94.
3. Procedura di gara: Appalto concorso ai sensi dell’art. 6, comma 2°, lettera c), del D. Leg.vo n. 157/95
e ss.mm.ii..
4. Luogo, descrizione, importo fornitura e modalità di pagamento:
3.1. Luogo d’esecuzione: Il servizio viene svolto nel comprensorio dell’A.T.O. CT 3 (Adrano,
Belpasso, Biancavilla, Motta S. Anastasia, Paternò,Ragalna, Santa Maria di Licodia,
Camporotondo Etneo, Misterbianco, Nicolosi, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza,
Sant’Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, Gravina di Catania, Pedara, San Gregorio di Catania,
Mascalucia) ad eccezione dei comuni di San Gregorio di Catania e Mascalucia.
3.2. Descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani
ed assimilati e dei servizi connessi, esclusi i costi di smaltimento, come previsti nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
3.3. Importo dell’appalto: • 125.924.268,09* abase d’asta.
3.4. Pagamento: come da art. 18 C.S.A.
5. Termine d’esecuzione: 60 mesi dalla data di consegna del servizio.
6. Servizio cui si possono richiedere i documenti, termine di richiesta, importo e modalità di
pagamento documenti:
6.1. Servizio: Igiene Ambientale – corso delle Province n. 111 - Catania - Tel. 095/7164013 e Fax
095/7167385.
6.2. Termine ultimo di richiesta documenti: 18/07/2005.
6.3. Importo e modalità di pagamento: • 250,00 mediante bonifico bancario.
7. Termine, indirizzo, modalità di presentazione e data apertura delle domande di partecipazione:
7.1. Termine: Entro le ore 12.00 del giorno 18.05.2005.
7.2. Indirizzo: Simeto Ambiente S.p.A. corso delle Province n. 111, 95128 Catania, Servizio
Igiene Ambientale.
7.3. Modalità: Come previsto nel Disciplinare di Gara.
8. Soggetti ammessi all’apertura delle domande di partecipazione: Chiunque ne abbia interesse.
9. Cauzione: E’ prevista cauzione provvisoria pari a • 2 518.485,36.
La ditta aggiudicataria dovrà produrre cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale e
polizza assicurativa come da disciplinare di gara:
10. Finanziamento : a carico della tariffa d’ambito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati.
11. Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento d’imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
Ex art. 11 del D.Lgs. n. 157/95. Mandato speciale di rappresentanza.
12. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico per poter partecipare:
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 S.p.A. o A.r.L anche consortili, società cooperative A.r.L. e loro
consorzi costituiti a norma della L.422/1909 e ss.mm.ii.
b)-gruppi GEIE costituiti ai sensi del D. Lgs. 240/91tra 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).
13. Situazione giuridica – prove richieste:
Dichiarazione ex D.p.R. 445/2000 per:

a)-iscrizione C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggett o; 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 volume affari complessivamente non inferiore • 70.000.000,00 (I VA
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.
14. Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
Dichiarazione ex DPR 445/2000 del requisito g) del punto 13. 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.
15.Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
Dichiarazione ex DPR 445/2000 per:
a)-requisito di cui alla lettera b) del punto 13.; 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 13.; 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%.
13. Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 18/05/2005 ore 12.00
14. Spedizione inviti a presentare offerte: Presuntivamente il 06/06/2005.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 19/07/2005 ore 10.00 presso la sede di cui al punto 1.
16. Termine di validità dell’offerta: L’offerta è valida per 180 (centoottanta) giorni dalla data di
presentazione.
17. Criterio d’aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con criteri del C.S.A.
18.Varianti: Si.
19. Altre informazioni:
19.1. Pubblicazione avviso di preinformazione: No.
19.2. Data d’invio bando alla G.U.C.E.: 23/03/2005.
19.3. Data di ricevimento del bando da parte della G.U.C.E.: 23/03/2005.
19.4. Responsbile del procedimento: Dott. Condorelli Orazio corso delle Province n. 111
Catania – tel. 095/7164013 fax 095/7167385.
Catania li, 5.04.2005

Il Responsabile del procedimento
Dott. O. Condorelli

