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Società Consortile per Azioni
Viale del Fante n. 10
97100 – RAGUSA

Pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
P.I. 01544690884

COMUNE DI VITTORIA
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI”

(Delegata dalla S.R.R.-RG)
(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864352)

(pec: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it)

AVVISO PUBBLICO

DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DISPONIBILITA’ PER L'AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO D'AMBITO DELLA S.R.R. DI
RAGUSA.”

La Società per la regolamentazione del servizio per la gestione dei Rifiuti (SRR) di Ragusa, in esecuzione
della deliberazione del C.D.A. del 17/10/2014, avendo all'uopo incaricato il Comune di Vittoria e per esso
l'Unità di Progetto Intersettoriale "Gestione Appalti",

AVVISA

Che si procederà a mezzo procedura negoziata per cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 57 comma 2 lett. c)
e comma 6, dell'art. 91 comma 2 e dell'art. 125 comma 11, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, per l'affidamento
del servizio tecnico di "Redazione del Piano d'Ambito per la S.R.R. di Ragusa" (servizio rientrante nella
categoria II/a del D.Lgs. n. 163/2006 - Servizi di Ingegneria-Architettura ed affini), previa indagine
esplorativa di manifestazione di interesse e disponibilità finalizzata ad individuare un numero minimo di
soggetti da invitare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario.
L’individuazione del soggetto ed il conseguente affidamento del servizio riveste carattere di urgenza per le
motivazioni indicate nella delibera del CDA del 17/10/2014 e nell'Ordinanza n. 5/Rif del 26/09/2014 del
Presidente della Regione Siciliana.

ART. 1 - Ente affidante
Società di Regolamentazione Rifiuti di Ragusa, con sede in Viale del Fante n. 10 - Ragusa
indirizzo pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
Le procedure di gara vengono svolte dall'Unità di Progetto Intersettoriale "Gestione Appalti" del Comune di
Vittoria, su incarico della SRR con delibera del CDA del 17/10/2014:
sito internet www.comunevittoria.gov.it

ART. 2 – Oggetto
Oggetto dell’affidamento è il “Servizio tecnico per la redazione del Piano d'Ambito della SRR di Ragusa”.
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L’affidamento del servizio riveste caratteristiche di urgenza per i termini perentori imposti
dall'Ordinanza n. 5/Rif del 26/09/2014 del Presidente della Regione Siciliana (15/12/2014).
Il Piano d'Ambito dovrà essere redatto secondo le normative vigenti che disciplinano la materia a livello
nazionale e regionale, in particolare le Linee Guida per la Redazione dei Piani di Ambito del 04/04/2013 e
delle varie ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in materia di rifiuti.

ART. 3 – Tipologia del servizio
Il servizio rientra fra quelli elencati nell’allegato II/A categoria 12 (Servizi di ingegneria - architettura ed
affini) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 4 - Soggetti ammessi
Possono presentare domanda di manifestazione di interesse e disponibilità alla successiva procedura
negoziata per cottimo fiduciario tutti i soggetti previsti dall'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f bis), g), h) del
codice, in possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale (da dimostrare con le richieste
autocertificazioni, da assoggettare a verifica d’ufficio):

Ø Competenza in materia di ingegneria e/ pianificazione ambientale, igiene ambientale, raccolta e
trattamento dei rifiuti, comprovata da certificazioni (autocertificazioni verificabili) di servizi
analoghi espletati presso enti pubblici o privati; in particolare viene richiesto almeno uno dei
seguenti servizi svolti nei dieci anni precedenti la data del presente avviso e concluso con
l'approvazione amministrativa:

♦ un piano di ambito raccolta rifiuti di valenza provinciale, comunale o intercomunale
comprendente un bacino di almeno 100.000 abitanti;

♦ un progetto di gestione del servizio di raccolta R.U. di valenza provinciale, comunale o
intercomunale comprendente un bacino di almeno 100.000 abitanti;

♦ un progetto di impianto di trattamento dei rifiuti di valenza provinciale, comunale o
intercomunale comprendente un bacino di almeno 100.000 abitanti;

♦ il requisito potrà essere soddisfatto anche cumulativamente con più servizi, qualora nessuno
dei servizi prestati raggiunga il limite richiesto.

Ø Disponibilità immediata all’affidamento del servizio ed all’inizio dello stesso (entro tre giorni
dall’affidamento comunicato via PEC), anche in pendenza della stipula del contratto, ed alla
conclusione nei termini imposti dall'Ordinanza n. 5/Rif. (15/12/2014).

Ø Disponibilità alla presenza nel territorio di competenza della SRR (provincia di Ragusa), nel periodo
di svolgimento dell'incarico, almeno bisettimale per contatti, riunioni, sopralluoghi e quanto altro
necessario per la redazione del piano entro i ristrettissimi termini imposti dall'Ordinanza n. 5/Rif. A
tal fine va indicata la disponibilità di una sede operativa nel territorio provinciale, cui si farà
riferimento per tutti i rapporti nascenti dal presente avviso.

Ø Nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel
suo complesso; in questo caso va indicato il capogruppo e le quote di partecipazione al
raggruppamento, e la presenza di un giovane professionista (iscritto all'albo da meno di cinque anni
con funzione di progettista); il capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto
a tutti i componenti il raggruppamento.

I soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui
all’art. 38 comma 1° e 2° del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. o in ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché la regolarità contributiva. In
caso di raggruppamenti temporanei le dichiarazioni vanno allegate per tutti i componenti.

ART. 5 – Durata e importo del servizio
Il tempo utile per la redazione del Piano d'Ambito è pari a giorni 25 (venticinque) naturali e consecutivi, e
comunque tale da rispettare il termine di cui all'Ordinanza n.5/Rif. (15/12/2014), data entro la quale il piano
dovrà essere approvato dal CDA della SRR e trasmesso al Commissario Delegato, per cui la consegna del
piano dovrà avvenire almeno tre giorni prima della suddetta scadenza.
L’importo previsto per onorario e spese è pari ad € 39.407,31 da assoggettare a ribasso, oltre IVA ed oneri
contributivi; complessivamente pari ad € 50.000,00 comprensivo di IVA ed oneri contributivi.
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Il servizio è finanziato con fondi del bilancio della SRR.

ART. 6 : Criterio di scelta dei candidati
I concorrenti da ammettere alla successiva fase di procedura negoziata dovranno possedere tutti i requisiti
di cui all’art. 4 e verranno scelti in numero massimo di 15 (quindici) a mezzo di sorteggio pubblico
effettuato fra tutti i soggetti ammessi, nella stessa seduta di ammissione. Ove il numero dei candidati
risultasse inferiore a 15 (quindici) verranno invitati tutti i soggetti ammessi.
L'esame delle istanze pervenute e la valutazione dei requisiti per l'ammissione verrà effettuata dal seggio
di gara costituito ai sensi dell'art. 18 comma 8 del Regolamento del Comune di Vittoria per l’affidamento
in economia di lavori, servizi e forniture (Deliberazione del C.C. n. 135 del 6/10/2010).

ART. 7 : Presentazione della domanda
La domanda di manifestazione di interesse e disponibilità dovrà materialmente pervenire a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o anche consegnata a
mano, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 31/10/2014.
L’indirizzo da riportare sulla busta è: Comune di Vittoria, Via Bixio n. 34 – 97019 Vittoria (RG).
La domanda dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante all’esterno le indicazioni relative
all’oggetto della selezione: "MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DI DISPONIBILITA’ PER
L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO D'AMBITO DELLA
S.R.R. DI RAGUSA. – non aprire”, al mittente, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
L'esame delle istanze avverrà in seduta pubblica il giorno 03/11/2014 alle ore 10.00 a Vittoria presso la sede
dell'U.P.I.G.A. in Via Cacciatori Delle Alpi n. 432 1° piano. E' ammessa la presenza di un solo
rappresentante per ogni concorrente, munito di delega.
La domanda dovrà contenere tutte le generalità del concorrente e le dichiarazioni attestanti i requisiti richiesti
all’art. 4, e dovrà essere corredata da fotocopia/e di documento/i di riconoscimento in corso di validità. Deve
essere indicato un numero di telefono e di fax, attivo nelle ore di ufficio, l'indirizzo di posta elettronica
certificata (P.E.C.), da utilizzare per le tutte le successive comunicazioni.
In particolare la domanda dovrà contenere l'elenco dei servizi similari espletati, limitatamente a quelli
inerenti l'oggetto della prestazione, indicando specificatamente:

• Il committente, l'oggetto della prestazione, l'importo del compenso, l'ambito territoriale di
riferimento, il numero di abitanti, il periodo di espletamento del servizio, gli estremi
dell'approvazione tecnica e/o amministrativa; in caso di prestazione in raggruppamento la quota di
partecipazione (tale da soddisfare anche cumulativamente il requisito richiesto);

Al fine di snellire le operazioni di gara si invitano i concorrenti a non allegare curricula e servizi
prestati che non abbiano attinenza con quello oggetto del presente avviso.
Poiché non sarà possibile applicare, data la ristrettezza dei tempi, sia l'art. 46 comma 1 bis (integrazione
documentale) che l'art. 48 (verifica dei requisiti di capacità tecnica ed economica), i concorrenti
successivamente invitati dovranno allegare all'offerta i certificati dei servizi prestati in originale o copia
conforme, nonché eventuali richieste di integrazione documentale carente riscontrata in sede di esame della
domanda di ammissione.

ART. 8 - Avvertenze
Ulteriori dettagli inerenti il servizio tecnico da svolgere e le condizioni contrattuali verranno esplicitati nella
seconda fase della procedura.
Entro tre giorni dalla data di conclusione della procedura di ammissione verranno inviati, a mezzo fax o
P.E.C., gli inviti alla procedura negoziata per cottimo fiduciario ad un numero di soggetti in possesso di tutti
i requisiti richiesti, ritenuti idonei, non superiore a quindici.
Le offerte e la documentazione relative alla seconda fase (procedura negoziata) dovranno pervenire entro 3
(tre) giorni dall’invito via PEC.
Si procederà alla successiva procedura negoziata anche se perviene una sola candidatura idonea.
L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 124 comma 8, qualora
pervengano almeno dieci offerte valide.
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La partecipazione alla presente manifestazione di interesse e disponibilità implica l'accettazione di
tutte le clausole ed i termini in essa contenuti, e non impegna in alcun modo l’Amministrazione, che si
riserva di sospendere o revocare la procedura in qualunque momento e senza necessità di motivazione.

ART. 9 – Responsabile Unico del Procedimento
Il responsabile unico del procedimento di gara è l’ing. Angelo Piccione, dirigente dell'Unità di Progetto
Intersettoriale "Gestione Appalti" del Comune di Vittoria, appositamente incaricato dalla SRR di Ragusa con
delibera del CDA del 17/10/2014.

Il Dirigente U.P.I.G.A. - R.U.P.
F.to (Ing. Angelo Piccione)
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