BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DI SAN GREGORIO DI CATANIA

1. Amministrazione aggiudicatrice:
SIMETO AMBIENTE S.P.A. ATO CT 3, Corso delle Province 111 - 95128 Catania (CT) Ufficio
Tecnico, tel. 095-7164013, fax 095-7167385, indirizzo internet www.simetoambiente.it
2. Tipo di Appalto: Fornitura di servizi
Oggetto dell’appalto: servizio di gestione dell’isola ecologica di San Gregorio di Catania sita in Via
Bellini nel Comune di San Gregorio di Catania.
3. Categoria del servizio:
Allegato II B del D. Lgs. 163/2006 : 16.
4. Luogo di esecuzione dell’appalto: Via Bellini nel Comune di San Gregorio di Catania.
5. Importo dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto a base di gara è di € 102.050,00. Ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 626/94 così come modificato dal D. Lgs. 81/08, non vi sono rischi di
interferenza. Non sono ammesse offerte in aumento.
6. Procedura e criterio di aggiudicazione:
Procedura aperta di cui all’art. 55, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e con il criterio di cui all’art. 82
del medesimo decreto.
7. Facoltà di presentazione di offerte parziali:
Non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio oggetto del
presente bando.
8. Varianti:
Non sono consentite varianti al servizio che viene esplicitato nel disciplinare di gara.
9. Durata dell’appalto:
La gestione della predetta isola ecologica deve essere eseguita dalla ditta aggiudicataria della gara
dal 01-03-2009 fino al 12-10-2009.
10. Informazioni documentazione:
I documenti relativi all’appalto:
Bando di gara
Disciplinare di gara
Modello di autodichiarazione

sono disponibili sul sito Internet: http://www.simetoambiente.it oppure presso l’Ufficio Tecnico
della Società Simeto Ambiente S.p.A. – tel. 095-7164013 – nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
11,00 alle ore 13,00 e nel giorno di lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
11. Termine ultimo presentazione dell’offerta – indirizzo – lingua:
Le ditte che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire la propria offerta, redatta in
lingua italiana, all’Ufficio Protocollo della Società Simeto Ambiente S.p.A., sita in Corso delle
Provincie 111 - 95128 Catania (CT) – Italia, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18-02-2009.
Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato.
12. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte:
Per l’apertura delle buste “A- documentazione” e “B – offerta economica”, le imprese concorrenti
che volessero intervenire potranno presenziare con un rappresentante per ogni concorrente. Sono
verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte
che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante/delegato, munito di mandato
di delega o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara
tramite un proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni
della commissione assunte e comunicate in tale sede.
Nella BUSTA "A" deve essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione redatta in
autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 con allegata copia del documento di riconoscimento,
attestante sotto la personale responsabilità del dichiarante quanto segue:
1. che la ditta risulta essere iscritta al CC.II.AA. o nel registro professionale o commerciale di stato
membro per i non residenti in Italia, nella categoria equivalente all’oggetto della contrattazione;
2. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, non hanno pendenti procedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956
n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575;
4. che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, e i soggetti sopraccitati cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente lettera invito, non hanno
riportato sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e
non abbiano, altresì riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale , corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
5. che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dall’Azienda o che, nell’esercizio della propria attività professionale, non ha
commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Amministrazione
aggiudicatrice;
6. che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita;
7. che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilita;

8. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere in
possesso della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99. ovvero di non essere soggetta agli
obblighi di cui alla predetta legge (specificando la causa);
9. di non aver riportato sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. C), del D.Lgs. n.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
10. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 55/1990;
11. che la ditta non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/06;
12. che la ditta è in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna in caso
di assegnazione, se richiesto, a comprovare tale capacità;
13. che la ditta è in possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna in caso di
aggiudicazione, se richiesto, a comprovare tale capacità;
14. di aver preso visione del bando e del disciplinare di gara, senza riserva alcuna, tutte le clausole
in esse contenute e firmati in ogni pagina li allega nella presente busta;
15. di accettare che i relativi pagamenti avvengano mensilmente entro 60 giorni dalla relativa
fattura.
Nella BUSTA "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la sola dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione del massimo ribasso
percentuale da applicare rispetto al prezzo posto a base di gara.
In caso di raggruppamento d'imprese non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento. Nel caso in cui la dichiarazione sia
sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
- L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà praticato il prezzo complessivamente
più basso.
- In caso di Imprese riunite l’offerta dovrà essere predisposta con le medesime modalità
previste dall’art. 37 D.Lgs 163/06 s.m.i.
- In caso di offerte paritarie si procederà a richiesta, per iscritto, di offerta migliorativa ed
eventualmente a successivo sorteggio.
- Il costo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
- La presenza dell’offerta economica non chiusa in distinta busta sigillata ma aperta insieme
alla ulteriore documentazione richiesta comporterà la immediata esclusione dalla gara.
Non è consentito il ritiro di offerta già presentata.
13. Modalità della gara:
L’espletamento della procedura di gara avrà luogo in seduta pubblica presso la sede dell’Ufficio
Tecnico, Corso delle Province 111, il giorno 19-02-2009 alle ore 10,00. La Commissione procede
all’espletamento della gara con le modalità previste all’art. 2 del disciplinare di gara.
14. Cauzione provvisoria e definitiva:
La cauzione provvisoria, di € 2.300,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a
base di gara, dovrà essere costituita ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. Alla stipula del
contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo di aggiudicazione.
15. Modalità di finanziamento e pagamento:
Il finanziamento è garantito dai fondi ordinari di bilancio derivanti dal pagamento della TIA dei
residenti nel Comune di San Gregorio di Catania.
16. Avvalimento:
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente, al fine della dimostrazione del possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, potrà avvalersi dei requisiti
di un altro soggetto. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun
requisito. In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella

busta n. 1 tutto quanto previsto dal comma 2 lettere da a) a g) del citato art. 49 del D. Lgs.
163/2006.
17. Subappalto:
La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, e dai commi 28 e
seguenti dell’art. 35 del D. L. n. 223 del 4/7/2006. I concorrenti devono indicare in sede di offerta la
volontà di avvalersi del subappalto e la parte del servizio che eventualmente intendono
subappaltare. E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei sui confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
18. Requisiti di partecipazione alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 che non si
trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 del medesimo decreto legislativo. E’ ammessa la
partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della
disciplina di cui all’art 37del D. Lgs. 163/2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri
dell’U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento, i Consorzi nelle varie forme costitutive
previste dal nostro ordinamento, di gruppi europei di interesse economico. I consorzi dovranno
indicare i singoli consorziati per i quali concorrono, e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di R.T.I. le imprese dovranno produrre la
documentazione e dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti secondo quanto previsto ai
successivi punti. L’offerta dovrà essere congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti delle
imprese raggruppate e dovrà contenere l’indicazione dell’impresa designata capogruppo mandataria
e l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse si conformeranno alla disciplina prevista
dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.
I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti:
19.1 Requisiti generali:
a. Iscrizione all’albo gestori rifiuti per tutte le categorie e classi di cui al presente appalto; (in caso
di RTI il requisito deve essere posseduto da ciascun aderente al raggruppamento).
b. Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D.Lgs 490/94
(certificazione antimafia);
c. Insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 32 ter e quater c.p.;
d. Assenza di cause dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
e. (Per le imprese residenti in Italia) Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in
materia di impiego e di condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99.
f. Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della
disciplina sull’emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.L. 210/2005
convertito in L. 266/2006)in particolare:
- non essersi avvalsi del piano individuale di emersione o di averlo completato;
- essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva.
19.2 Requisiti di affidabilità economica e finanziaria:
a. Fatturato globale realizzato dall’impresa negli ultimi tre anni non inferiore in media a 2,5 (due
virgola cinque) volte l’importo medio annuo indicato nel presente bando (in caso di RTI, almeno il
60% dell’importo deve essere posseduto e dichiarato dalla mandataria e nella misura minima del
20% dalle imprese mandanti, fermo restando che il raggruppamento deve possedere
complessivamente il requisito richiesto).
b. Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante idonee
referenze di almeno un istituto bancario.
19.3 Requisiti tecnici:

Aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando, servizi di gestione dei rifiuti
urbani in Comuni o Ambiti Territoriali Ottimali (in caso di RTI, costituita o costituenda il requisito
deve essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il RTI).
20. Durata offerta:
Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data della
gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento del termine di validità
dell’offerta.
21. Ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99 art. 17):
I concorrenti con un organico medio superiore a quindici dipendenti sono esclusi dalla gara se non
dimostrano con apposita dichiarazione del Legale Rappresentante, di essere in regola con gli
obblighi previsti dalla Legge 68/99. In alternativa possono produrre certificazione rilasciata dagli
uffici competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza in materia di diritto al lavoro dei disabili.
I concorrenti con un organico medio pari o inferiore ai quindici dipendenti debbono, pena
l’esclusione, dichiarare che la ditta non è tenuta alla produzione del predetto certificato.
22. Anomalia dell’Offerta:
Prima di assumere definitive determinazioni, la stazione appaltante si riserva facoltà di procedere
alla verifica di offerte anormalmente basse e si procederà ai sensi dell’art. 86, 87 e 88 del D.Lgs
163/2006. Si provvederà alla esclusione qualora le giustificazioni siano prodotte oltre i termini (non
superiori a 10 giorni) o siano ritenute non accettabili o insufficienti.
23. Altre informazioni:
Il disciplinare di gara detta le condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a garantire nello
svolgimento del servizio.
Non è ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti sostanzialmente incompleto o
irregolare anche uno solo dei documenti richiesti.
L’omissione o la carenza sostanziale anche di una sola delle dichiarazioni o documentazioni
richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e quelle in modo indeterminato o con
riferimento ad altra offerta propria o altrui o relativa ad altro appalto.
Non sono ammesse offerte in aumento sulla base d’asta.
Non sono ammesse alla gara offerte che rechino abrasioni e/o correzioni.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed è prevista
valutazione della congruità della stessa.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata: la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla
gara.
L’aggiudicazione in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo le opportune
verifiche previste dalla legge e l’esecutività del provvedimento di approvazione delle operazioni di
gara da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante.
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente
bando ovvero di non procedere all’affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali
casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver presentato
offerta né per effetto del mancato affidamento.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca
dell’aggiudicazione, di aggiudicare l’appalto alla ditta che segue in graduatoria.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, in ordine al presente procedimento si
informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente il presente appalto;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella
decadenza dell’aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale
interno all’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla
seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. del 07.08.1990 n.
241;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 medesimo, cui si
rinvia;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
24. Codice CIG: 0251389CC0
Responsabile del procedimento: dott. Carmelo Caruso 095-7164013
SIMETO AMBIENTE S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Dott. Carmelo Caruso

