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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410028-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Castelvetrano: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2016/S 225-410028

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Castelvetrano
Piazza Umberto I 1
Castelvetrano
91022
Italia
Persona di contatto: Comune di Castelvetrano
Tel.:  +39 0924909433
E-mail: sferro@comune.castelvetrano.tp.it 
Fax:  +39 0924909637
Codice NUTS: ITG11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.castelvetranoselinunte.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.castelvetranoselinunte.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.castelvetranoselinunte.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
UREGA — Sezione provinciale di Trapani
Viale Regina Elena 48
Trapani
91100
Italia
Persona di contatto: UREGA — Sezione provinciale di Trapani — Piano 3°
Tel.:  +39 0923827304
E-mail: mariacarla.sulfaro@regione.sicilia.it 
Fax:  +39 0923827399
Codice NUTS: ITG11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/uffici/trapani

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

mailto:sferro@comune.castelvetrano.tp.it
www.castelvetranoselinunte.gov.it
www.castelvetranoselinunte.gov.it
www.castelvetranoselinunte.gov.it
mailto:mariacarla.sulfaro@regione.sicilia.it
http://urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/uffici/trapani
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I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica.
Numero di riferimento: CIG: 6752624999 – CUP: C39D16000480004

II.1.2) Codice CPV principale
90511100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del comune di
Castelvetrano.
L'appalto prevede l'espletamento di tutti i servizi riportati ed esplicitati nel Piano d'Intervento dell'ARO del
Comune di Castelvetrano.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 20 266 096.60 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
90500000
90511100
90511200
90512000
90610000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Castelvetrano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di spazzamento e diserbo/scerbamento stradale;
Sevizio di svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze;
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali (incluso quelli raccolti in forma differenziata e
RUP); Servizio di trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;
Servizio di ritiro e trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili);
Servizio di ritiro degli sfalci di potatura prodotti dalle utenze assoggettate a TARSU/TARES, compreso trasporto
all'impianto di destinazione finale;
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Servizio di lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per lo
svolgimento delle attività mercatali (rionali, settimanali e/o mensili);
Servizio di lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei
contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;
Servizio di raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne di animali ritrovate su suolo pubblico e relativo
trasporto a destinazione autorizzata;
Servizio di gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (CCR, isole ecologiche, stazioni di
trasferenza, etc.).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 266 096.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Tutte le informazioni dell'appalto sono rilevabili dal Piano d'Intervento, dal capitolato speciale d'appalto e
capitolato d'oneri e dal disciplinare di gara che fanno parte integrante del presente bando.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1) — Iscrizione C.C.I.A.A per il settore specifico dell'appalto.
2) — Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali D.M. 120/2014 e s.m.i., e art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i.) per le seguenti classi e categorie: Categoria 1 classe D — Categoria 4 classe F — Categoria 5 classe F.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
L'operatore economico deve possedere (art. 83 comma 1 lett. b) fatturato globale d'impresa dell'ultimo triennio e
fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto dell'operatore economico nell'ultimo triennio.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
A) fatturato globale d'impresa dell'ultimo triennio pari a 20 270 000 EUR al netto di IVA (non superiore al doppio
del valore stimato dell'appalto);
b) fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto dell'operatore economico nell'ultimo triennio pari
almeno a 12 160 000 EUR al netto di IVA (non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Servizi nel settore oggetto della gara — Adeguato standard di qualità.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
1) elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi 3 anni, che sommati
raggiungano un importo complessivo non inferiore a 12 160 000 EUR, e comunque almeno un contratto per
servizio relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto di gara.
2) Possesso certificazioni di qualità ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001 rilasciate da organismo accreditato.
3) Indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente.
4) Indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione
dell'appalto.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
1) — Iscrizione C.C.I.A.A per il settore specifico dell'appalto
2) — Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali D.M. 120/2014 e s.m.i., e art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Sono riportate nel Piano intervento, nel Capitolato speciale d'appalto e capitolato d'oneri, nel disciplinare
di gara, nel Nulla Osta delle S.R.R., delibere e determine dirigenziali, D.D.G. n. 1996 del 27.11.2014
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, i quali costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente bando di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/01/2017
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/01/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare d'Appalto (UREGA) Sezione Provinciale di Trapani — Viale
Regina Elena 48 — 91100 Trapani (IT).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono partecipare alle sedute pubbliche i titolari ovvero i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i loro
Procuratori muniti di apposita procura notarile. Avranno titolo ad intervenire anche coloro che, muniti di delega
scritta ad hoc (da esibire in originale o copia conforme al Presidente della Commissione), abbiano titolo a
rappresentare il concorrente. Il concorrente presente alle opera.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
» È prevista la presentazione della cauzione nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 93 del D.Lgs n. 50/2016.
» L’appalto, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, prevede l’inserimento della clausola sociale volta al
passaggio diretto e immediato, all’impresa subentrante, del personale ex Belice Ambiente, attualmente addetto
all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, giusto, altresì, quanto previsto dall’art.19, comma 8, della
L.R. n. 9 del 8.4.2010 e s.m.i., dal Piano di Intervento dell’ARO e, in particolare, dall'accordo quadro sottoscritto
dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità e le parti sociali il 6.8.2013, secondo la
dotazione organica della SRR dell’ATO 18 — Trapani Provincia Sud approvata con deliberazione del C.d.A. n.
4/2016 sulla quale la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 166 del 2.5.2016
e secondo l’Accordo quadro in sede decentrata regolante i criteri per l’assunzione del personale da parte della
SRR «Trapani Provincia Sud» e per la relativa utilizzazione da parte dei gestori, anche provvisori, dei piani di
intervento di ARO, sottoscritto dalla SRR «Trapani Provincia Sud» e le Organizzazioni sindacali il 28.7.2016.
» È richiesto il versamento del contributo all’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23.12.2005, n. 266 e
della Delibera 22.12.2015, n. 163 dell’ANAC, nonchè la presentazione del PASSOE di accesso alla procedura
AVCpass, il tutto per come riportato negli atti di gara (bando e disciplinare di gara).
» È obbligatorio il sopralluogo sul posto.
» Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno registrarsi presso l'ANAC e
produrre, unitamente all'offerta, il relativo PassOE.
» L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.
» Ulteriori informazioni sono riportate sul disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente bando.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sicilia
Via Butera 6
Palermo
91033
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Italia
Tel.:  +39 0917431111
E-mail: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 0916113336

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
L'eventuale ricorso deve essere presentato nei termini prescritti dal D.Lgs 50/2016, art. 204.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/11/2016

mailto:pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

