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GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Art. 3, comma 1, lettera sss) e Art. 60 del D.Lgs. 50/16 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, CUSTODIA, 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DELL’IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO SITO IN C.DA CAVA DEI MODICANI, NEL COMUNE DI RAGUSA, 
AUTORIZZATO ALL’ESERCIZIO CON IL PROVVEDIMENTO DEL DIPARTIMENTO 
REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.S. 223 DEL 9/03/2016. CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART.95 
DEL D.LGS. 50/2016. 
 
CUP: J26G16000270004 
CIG: 6862289C04 
CPV: 77120000-7 (Servizi di compostaggio) 
 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento a contrattare n.07/Reg.Det. del 
26/10/2016 e del Verbale n. 40 del 7/11/2016 del Consiglio di Amministrazione della SRR ATO 7 Ragusa, con i 
quali si è approvato lo specifico progetto, redatto ai sensi dell'Art. 23, commi 14 e 15, del D.lgs 50/2016 (di seguito 
definito semplicemente "Codice"), ed individuati ai sensi dell’Art.32 del “Codice” gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, è indetta procedura aperta, ai sensi 
dell’Art. 3, comma 1, lettera sss) e dell’Art. 60 del D.Lgs. 50/16, da esperirsi nel rispetto delle modalità e dei 
termini fissati dal Bando e dal Disciplinare di gara. 
 

Centralizzazione della Committenza 
Ai sensi dell'Art.37, comma 4, del "Codice", la parte concorsuale del presente appalto è stata affidata alla centrale 
di committenza “Unione Ibleide”, che agirà in nome e per conto della SRR ATO 7 Ragusa nella qualità di Stazione 
Appaltante, giusta nota del Presidente dell’Unione Ibleide  prot. 249 del  28/06/2016. 
 

 
 
Sede operativa: Corso XX Settembre n: 84 – 97010 Giarratana (Rg); 
Responsabile: Ing. Biagio Alderisi; 
Referente: Sig. Franco Cappello; 
Tel:  0932 974337 (Sede Operativa di Giarratana); 
Fax: 0932 974347 (Sede Operativa di Giarratana); 
Sito web: http://www.unioneibleide.it; 
PEC: unioneibleide@pec.it. 
 
 
 
 

BANDO DI GARA 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera uuuu) con il termine di  “Codice” si intende il D.Lgs. 50/16 

http://www.unioneibleide.it;
mailto:unioneibleide@pec.it.
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione: Società di Regolamentazione Rifiuti – SRR ATO 7 Ragusa. 
 
Sede legale: Viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa C/o Palazzo della Provincia. 
 
Telefono/Fax: Tel 0932 666519 - Fax 0932 666616  
 
Indirizzo e-mail: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it 
 
Indirizzo generale della Stazione Appaltante: http://www.srrato7ragusa.it/ 
 
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.srrato7ragusa.it/bandi/ 
 
R.U.P. Dott. Chim. Fabio Ferreri: tecnico.atorg1@gmail.com 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati. 
 
I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
La Stazione Appaltante è costituita dalla Società di Regolamentazione Rifiuti SRR ATO 7 Ragusa (indicata di 
seguito come SRR), così come istituita dall’Art. 8 della L.R. 9/2010 è un ente di diritto privato in controllo 
pubblico. 
 
I.3 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
La SRR, così come previsto dall’Art. 8 della L.R. 9/10 e dallo statuto ha quale oggetto sociale l’esercizio delle 
funzioni previste dagli Artt. 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in tema di organizzazione territoriale, 
affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all’espletamento delle 
procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all’Art. 
15 della L.R. 9/10. 
 
La SRR esercita l’attività di controllo di cui all'Art. 8, comma 2, della L.R. 9/10 finalizzata alle verifiche del 
raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del 
servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell’utilizzo 
dell’impiantistica indicata nel contratto e nel piano d’ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento 
che ne impedisca l'utilizzo, e nel rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un 
apposito call-center con oneri a carico dei gestori. La Regione Sicilia esercita attualmente poteri accertativi sulle 
attività della SRR attraverso l’Ordinanza del Presidente della Regione 6/Rif del 30/06/2016 e dei Commissari 
Straordinari all’uopo nominati. 
 
I.4 CONCESSIONE D’APPALTO PER NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 
La SRR non affida il servizio per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  
 

II.1 DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 
II.1.1 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA E RIPARATIVA DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN C.DA CAVA DEI 
MODICANI, NEL COMUNE DI RAGUSA, AUTORIZZATO ALL’ESERCIZIO CON IL PROVVEDIMENTO 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.S. 223 DEL 9/03/2016. CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART.95 DEL D.LGS. 50/16 E 
SS.MM.II.. 
 
II.1.2 TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 
Appalto di tipo misto (servizio di gestione ordinaria e lavori di ripristino, completamento e adeguamento) ai sensi 
dell’Art. 28, comma 1, del D.Lgs. 50/16. La prestazione principale è costituita dal servizio di gestione ordinaria 
dell’impianto, essendo di valore economico più elevato rispetto alle altre prestazioni da eseguire, indicate come 
secondarie.  
Si riporta il riepilogo degli importi (Tab.1) che costituiscono l’appalto con la suddivisione, e relative percentuali, fra 
prestazione principale e prestazioni secondarie: 

mailto:gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
http://www.srrato7ragusa.it/
http://www.srrato7ragusa.it/bandi/
mailto:tecnico.atorg1@gmail.com
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Tab.1 
RIEPILOGO IMPORTI

Prestazione Principale

Prestazioni secondarie
Trasporto scarti, acque di processo, acque meteoriche somministrazione 970.848,44               €/a 10,71%

Disinfestazione e derattizazione (comprensiva delle attività da eseguire nella fase di ripristino) somministrazione 78.883,84                 €/a 0,87%
Analisi di laboratorio somministrazione 257.753,27               €/a 2,84%

Ripristino copertura edificio industriale (Fornitura e posa di cupolini in fibrocemento) una tantum 15.225,00                 € 0,17%
Ripristino impianti elettrici (Fornitura e posa di cavi e materiale per impianto elettrico, 

videosorveglianza, componentistica quadri e cabine, rilevatori fumi ecc.) una tantum
75.558,50                 € 0,83%

Ripristino opere elettromeccaniche, aspirazione arie esauste, quadro di automazione impianto 
(Fornitura e posa di quadro elettrico di automazione impianto, ventilatori e soffianti, rispristino 

scrubber, condotte arie esauste, manutenzioni varie)
una tantum

85.760,00                 € 0,95%
Ripristino biofiltro (Fornitura e posa di materiale filtrante all'interno dei bacini del biofiltro) una tantum 26.980,00                 € 0,30%

Ripristino infissi e portoni (Fornitura e posa di infissi nell'edificio uffici e portoni a impachettamento 
rapido nell'edificio industriale) una tantum

19.533,92                 € 0,22%
Realizzazione copertura area di maturazione (Fornitura e posa di struttura costituita da elementi in 

acciaio galvanizzato  quali piedritti, arcate, testate, catene di trazione,  controventature, canali di 
gronda e copertura con telo ignifugo e realizzazione di relativa fondazione)

una tantum
131.732,73               € 1,45%

Ripristino impianto sanitario, impianto idrico e antincendio (Fornitura e posa di gruppo di 
pressurizzazione, attacchi rapidi per VV.F., saracinesche, valvole, estintori, pezzi sanitari) una tantum

23.396,30                 € 0,26%
Ripristino recinzione esterna, realizzazione canaletta acque meteoriche  (Fornitura e posa di rete a 

maglie, cancelli di accesso, canaletta con griglia e relativi pozzetti) una tantum
6.250,00                   € 0,07%

Realizzazione di barriera vegetativa (Fornitura e posa di alberi di olivastro) una tantum 4.677,40                   € 0,05%
Ripristino sistema di pesatura (Fornitura e istallazione di terminale munito di stampante, rirpistino 

celle di carico) una tantum
4.500,00                   € 0,05%

totale 9.061.507,74            €/a 100,00%

modalità erogazione delle 
prestazioni 

importo delle 
prestazioni divisa

  %  incidenza delle 
prestazioni rispetto al 

valore dell'appalto 
Gestione ordinaria [personale, energia elettrica, carburante,  smaltimenti scarti e acque di processo, 

manutenzioni mezzi e attrezzature (anche in fase di ripristino), spese varie] somministrazione 7.360.408,34            €/a 81,23%

 
 
Ai sensi dell’Art. 28, comma 6, del D.Lgs. 50/16 la Stazione Appaltante ha determinato di affidare, nel caso di 
specie, un appalto unico di servizi essendo la prestazione principale costituita dalla gestione ordinaria 
dell’impianto. 
Ai sensi all’Art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/16 si applicano le procedure ordinarie per l’esperimento della 
gara, trattandosi di appalto di servizi sopra soglia comunitaria.  
Ai sensi dell’Art. 28, comma 1, capoverso 3, del D.Lgs. 50/16 gli operatori economici che concorrono alla 
procedura di affidamento, devono possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 
capacità tecnica e professionale, prescritti dal D.Lgs. 50/16 per ciascuna prestazione, prevista dall’appalto. 
 
Si precisa che i lavori di ripristino, completamento e adeguamento inseriti nell’appalto sono costituiti 
essenzialmente da forniture con lavori di posa in opera o di installazione o di servizi di manutenzione correlati. 
 
La prestazione principale non è oggetto di subappalto mentre sono subappaltabili le prestazioni secondarie che 
costituiscono l’appalto. Il concorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione, che intenda affidare a terzi 
l’esecuzione in toto o in parte delle prestazioni secondarie dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, 
indicandone la percentuale. Nel caso di ricorso al subappalto per i servizi “Trasporto scarti, acque di processo, 
acque meteoriche” e “Analisi di laboratorio”, il concorrente è tenuto a indicare in sede di gara una terna di 
subappaltatori. Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Il 
subappalto è disciplinato dall’Art. 105 del D.Lgs. 50/16.  
 
I Concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico/finanziario e tecnico/professionale (riportati ai punti III.2.2 e III.2.3 del presente Bando di 
Gara) di cui dell'Art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/16, necessari per partecipare alla procedura di gara, 
e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/16, nonché il possesso dei requisiti di 
qualificazione di cui all'Art. 84 del D.Lgs. 50/16, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  A tal fine i Concorrenti 
dovranno produrre le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui all’Art. 89 del D.Lgs. 50/16, rese ai sensi del D.P.R. 
445/00 e ss.mm.ii., congiuntamente alla domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva circa l’assenza di 
motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/16 e alla dichiarazione sostitutiva che attesta l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto. 
 
Ai sensi dell’Art. 89, comma 10, del D.Lgs. 50/16 non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito 
dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. 
 
L’impresa ausiliaria deve inoltre allegare il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti pattuiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata della concessione. Nel caso di avvalimento infragruppo, in luogo di tale contratto, l'impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall'Art. 89, comma 5, del D.Lgs. 50/16. L’assenza di motivi di esclusione 
di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/16 dovrà sussistere sia per la concorrente sia per l’impresa ausiliaria. Non è 
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consentito a pena di esclusione che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 
partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
Si osserva altresì che il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni 
oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il 
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 
 
Altre specifiche di partecipazione sono inserite al punto III.2.3 del presente bando di gara. 
 
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Ragusa – C/da Cava dei Modicani. 
 
Codice NUTS: ITG18 
 
II.1.3 INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI, L’ACCORDO QUADRO E IL SISTEMA 
DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA) 
Trattasi di appalto pubblico. 
 
II.1.4 INFORMAZIONE RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
II.1.5 BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
La SRR, di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”, indice una gara mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’Art. 3, comma 1, lettera sss) e Art. 60 del D.Lgs. 50/16, per l’affidamento del servizio di conduzione, gestione, 
custodia, manutenzione programmata e riparativa, da ora indicata come “gestione ordinaria”, dell’impianto di 
compostaggio sito in C.da “Cava dei Modicani” nel Comune di Ragusa, autorizzato all’esercizio con provvedimento 
del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – D.D.S. 223 del 9/03/2016. 
 
La gestione ordinaria dell’impianto per la produzione di ammendante compostato misto (compost) comprende 
sommariamente i servizi di seguito specificati: 
 le attività di conduzione delle sezioni dell’impianto secondo la migliore tecnica processistica; 
 la pulizia dell’area dell’impianto; 
 i lavori di manutenzione programmata e ripartiva delle strutture e dei macchinari, mezzi ed attrezzature ivi 

presenti; 
 le revisioni periodiche sugli impianti fissi, mezzi meccanici ed attrezzature, previste dalla normativa vigente e 

dai manuali di manutenzione (disponibili in impianto); 
 la sostituzione di pezzi e parti degli impianti fissi e mobili (attrezzature e mezzi meccanici) dovute a rottura e/o 

guasto o usura; 
 l’individuazione di tutte le opere inerenti e necessarie alla gestione dell’impianto e alla manutenzione delle 

strutture in base a quanto richiesto dalle vigenti leggi in materia e per una buona ed efficiente conduzione 
dell’impianto stesso; 

 l’espletamento di ogni lavorazione necessaria per il perfetto funzionamento delle varie sezioni di impianto; 
 il monitoraggio ambientale e di processo; 
 l’approvvigionamento di materiali quali strutturante, acque, reagenti, necessari per la perfetta conduzione delle 

sezioni di impianto; 
 lo smaltimento degli scarti di processo solidi e/o liquidi e di pioggia provenienti dall’area dell’impianto; 
 il recupero e la commercializzazione dell’ammendante compostato misto prodotto; 
 l’onere per consumi quali energia elettrica, carburanti, lubrificanti, acqua, reagenti, disinfestazione e 

derattizzazione, dovuti all’esercizio dell’impiantistica elettrica, idrica e sanitaria connessa all’impianto di 
compostaggio; 

 la gestione agronomica della fascia verde perimetrale attorno all’impianto; 
 la manutenzione della segnaletica stradale all’interno dell’area; 
 la manutenzione della viabilità di accesso all’impianto dalla S.P. 10; 
 gli interventi finalizzati all’ottemperanza e all’adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 “normativa 

di settore nella prevenzione degli infortuni sul lavoro” e ss.mm.ii.; 
 la sorveglianza e custodia dell’impianto; 
 quanto più esplicitamente riferito negli articoli successivi. 

 
Come introdotto al punto II.1.2 del presente Bando di Gara, prima dell’avvio della gestione ordinaria 
dell’impianto si dovrà procedere all’esecuzione dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento dello 
stesso, così come descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati ad esso allagati. 
 
L’elenco sopra riportato non è esaustivo, atteso che viene richiesta l’assunzione di tutte le attività, le 
somministrazioni e gli oneri generali e particolari necessari per il funzionamento di tale impianto, nonché di tutte le 
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manutenzioni programmate e riparative di ogni parte dello stesso compresi macchinari, mezzi meccanici e 
attrezzature in dotazione o che comunque l’Aggiudicatario dovesse ritenere necessarie di dover acquisire o utilizzare 
ad integrazione, onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la migliore conservazione nel rispetto 
delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di opere pubbliche e di impianti di gestione di rifiuti. 
 
L’Aggiudicatario, svolgerà il servizio di gestione ordinaria dell’impianto di compostaggio di “Cava dei Modicani” 
in Ragusa, secondo le indicazioni riportate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e nel C.S.A. che 
costituiscono i documenti dell’Appalto.  
 
II.1.6 VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV) 
Il CPV è il seguente: 77120000-7 (Servizi di compostaggio) 
 
II.1.7 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) 
L’appalto non rientra fra quelli inseriti nella Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 2/12/2013. 
 
II.1.8 LOTTI 
L’appalto non è suddiviso in lotti. 
 
II.1.9 INFORMAZIONI SULLE VARIANTI 
Trattandosi di appalto da aggiudicarsi ai sensi dell’Art. 95, comma 3, del “Codice”, le varianti migliorative in 
sede di gara sono ammesse  attraverso l’offerta tecnica. Sono sempre ammissibili variazioni migliorative non 
essenziali del progetto posto a base di gara, ossia tutte quelle variazioni migliorative che non si traducano in uno 
stravolgimento dell'oggetto del contratto, attraverso una sua diversa ideazione che si ponga come del tutto 
alternativa rispetto al disegno progettuale originario (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, 
n. 5497; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923). Per le eventuali modifiche al contratto e alla 
ammissione di varianti nel corso dell’appalto si rimanda agli Artt. 9), 20) e 23) del C.S.A.. 
 

II.2 QUANTITATIVO O AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
II.2.1 QUANTITATIVO O AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’impianto di compostaggio di Ragusa avente inizialmente una potenzialità recettiva complessiva, pari a 14.000,00 
tonnellate annue,  ha avuto riconosciuta e autorizzata una capacita recettiva aumentata del 20% e pertanto pari a 
16.800 tonnellate annue a seguito del D.D.S. 223 del 9/03/2016. 
 
Per la fase inerente la gestione ordinaria dell’impianto, si è determinata una tariffa media da applicare ai rifiuti 
conferiti per assicurare la totale copertura dei costi gestione, pari a 73,7066 €/ton, per l’intero periodo di gestione 
determinato in 7 anni. 
Poiché l’impianto di compostaggio di “Cava dei Modicani” è stato finanziato dalla Comunità Europea, per il tramite 
della Regione Siciliana, con fondi POR 2000-2006 e come tale è destinato, in modo precipuo, al trattamento dei 
rifiuti provenienti dagli Enti Pubblici i quali devono essere il più possibile agevolati al conferimento. Per tale 
motivo, in sede di stesura dell’elaborato “Piano tariffario di gestione dell’impianto” allegato e parte integrante del 
C.S.A., sulla base della tariffa media riportata al capoverso precedente, sono state determinate due diverse tariffe 
operative di conferimento, riportate nella tabella immediatamente successiva, da applicare ai conferimenti dei 
Comuni Soci e dei soggetti “Non Soci”. In dettaglio si applicheranno le seguenti tariffe operative da sottoporre a 
ribasso d’asta come meglio specificato di seguito: 62,5000 €/ton per i Comuni Soci e 88,9054 €/ton per i soggetti 
“Non Soci”, legate dal seguente rapporto: 

 
Tab. 2 

quantità complessiva 16.800,00 ton/a
tariffa media 73,7066 €/ton

quantità assegnate Comuni Soci 9.670,00 ton/a
quantità assegnate "non soci" 7.130,00 ton/a
tariffa operativa Comuni Soci 62,5000 €/ton
tariffa operativa "non soci" 88,9054 €/ton

rapporto tariffa Comuni Soci/tariffa "non soci" 0,7030 -  
 
La Tab. 3, che segue, riporta le quantità massime di rifiuti conferibili all’impianto di Cava dei Modicani, nelle more 
dell’entrata in esercizio dell’impianto di compostaggio di Vittoria, mentre la Tab. 4, che segue, riporta le quantità 
massime di frazione rifiuti conferibili all’impianto di Cava dei Modicani, ad impianto di Vittoria attivato e in 
esercizio. 
 
Il quantitativo annuo pari a 9.670,00 tonnellate assegnato ai Comuni Soci potrà essere ridistribuito fra gli stessi 
comuni, previo accordo inter partes, a seconda degli effettivi fabbisogni e tenendo conto delle prescrizioni e delle 
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modalità previste ai pertinenti articoli del Capitolato Speciale d’Appalto, di cui il presente elaborato costituisce 
allegato. 
 
Qualora i Comuni Soci non saturino nel complesso la quota loro assegnata (9.670,00 ton/a), l’Aggiudicatario potrà 
accogliere, fino a concorrenza dei quantitativi stabiliti dalla capacità ricettiva dell’impianto (16.800,00 ton/a), 
ulteriori conferimenti di soggetti “Non Soci”, ai quali verrà comunque applicata la tariffa operativa corrispondente 
(“Non Soci”). 
 
Parimenti, qualora uno o più Comuni Soci manifestino la necessità di conferire i propri rifiuti oltre il quantitativo 
complessivo assegnato (9.670,00 ton/a), gli Stessi avranno priorità nel conferimento rispetto ai soggetti “Non Soci”. 
Solo al quantitativo eccedente la quota complessiva assegnata ai Soci (9.670,00 ton/a) verrà applicata la tariffa 
operativa corrispondente per i soggetti “Non Soci” e l’importo derivante verrà corrisposto, proporzionalmente, dai 
soli Comuni Soci che avranno ecceduto le quantità assegnate in Tab. 3 (successivamente Tab. 4). Quanto sopra 
sempre nel rispetto della capacità recettiva complessiva. 
 
                                        Tab. 3                                              Tab. 4 

COMUNE SUB ATO ABITANTI CONF. MAX (t./a)
Chiaramonte Gulfi RG.1 8.218 249,5
Giarratana RG.1 3.172 96,3
Ispica RG.1 15.554 472,2
Modica RG.1 55.196 1.675,6
Monterosso Almo RG.1 3.229 98,0
Pozzallo RG.1 19.234 583,9
Ragusa RG.1 73.743 2.238,6
Scicli RG.1 26.556 806,1
Vittoria RG.1 63.332 1.922,5
Acate RG.1 9.793 297,3
Santa Croce Camerina RG.1 9.945 301,9
Comiso RG.1 30.577 928,2

Totali 318.549 9.670,0

 Quantità  max per Comune conferibile presso l'impianto
9.670

 

COMUNE SUB ATO ABITANTI CONF. MAX (t./a)
Chiaramonte Gulfi RG.1 8.218 387,8
Giarratana RG.1 3.172 149,7
Ispica RG.1 15.554 734,0
Modica RG.1 55.196 2.604,9
Monterosso Almo RG.1 3.229 152,4
Pozzallo RG.1 19.234 907,7
Ragusa RG.1 73.743 3.480,2
Scicli RG.1 26.556 1.253,3

Totali 204.902 9.670,0

Quantità  max per Comune conferibile all'impianto di Cava dei Modicani

in concomitanza all'esercizio dell'Impianto di "Pozzo Bollente" in Vittoria 

 

 
Al fine di stabilire l’ammontare complessivo del presente appalto, si riporta il quadro economico (Tab. 5) relativo al 
servizio di gestione dell’impianto, pari a 7 anni, comprensivo dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento 
(da eseguire in 60 giorni): 
 

Tab. 5 

                                  QUADRO ECONOMICO  

A)   
A 1 Costi di gestione per anni 7 8.667.893,85€          
A 2 Ripristino, completamento e adeguamento 393.613,85€             
A 3 Sommano 9.061.507,70€          

 
A 4 Oneri della sicurezza per la gestione non soggetti a ribasso (compresi in A 1) 0,4642% di A 1 40.236,33€                    
A 5 Oneri della sicurezza per i ripristini (compresi in A 2) 2,5000% di A 2 9.840,35€                      
A 6  9.011.431,02€          

 

B)
 Somme a disposizione dell'Amministrazione

B 1 IVA sulla gestione 10% 10,000% di A 1 866.789,38€                  
B 2 IVA sui lavori ripristini 10% 10,000% di A 2 39.361,39€                    
B 3 Spese di pubblicazione bando e gestione gara 15.000,00€                    
B 4 Spese per oneri assicurativi personale dipendente SRR 8.500,00€                      
B 5 Incentivi per funzione tecniche personale SRR art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per anni 7 1,500% di A 3 135.922,62€                  
B 6 Arrotondamenti

sommano 1.065.573,39€                

TOTALE (A1+B) 9.733.467,23€          

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA [A3 - (A4 + A5)]

 
 
Per i lavori di ripristino, completamento e adeguamento, la SRR garantisce la complessiva copertura finanziaria 
attraverso fondi appositamente accantonati pari ad € 393.613,85 oltre IVA al 10% pari ad € 39.361,39, da sottoporre 
a ribasso d’asta come di seguito riportato.  
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La SRR rientrerà dello stanziamento destinato alla copertura finanziaria dei ripristini, attraverso l’incameramento 
delle somme derivanti dall’applicazione di una apposita tariffa ai conferimenti dei rifiuti presso l’impianto. Il 
prospetto che segue (Tab. 6) rappresenta il sinottico delle tariffe da applicare ai rifiuti conferiti presso l’impianto, 
decurtate dell’aliquota relativa alla sicurezza, e che moltiplicate per i quantitativi di rifiuti ammessi per Soci 
(9.670,00 ton/anno) e Non Soci (7.130,00 ton/anno) determinano gli importi necessari a garantire rispettivamente il 
servizio di gestione (riga in grigio) e lavori di ripristino, completamento e adeguamento (riga in bianco).   
 
Il ribasso percentuale proposto in sede di gara dai concorrenti sarà unico sull’importo posto a base d’asta pari a € 
9.011.431,02. Esso, a seguito del dispositivo riportato nella Tab. 6, rideterminerà le tariffe da applicare durante il 
corso dell’appalto. Il medesimo dispositivo sarà utilizzato parimenti nel caso di variazione di importi dettati da 
interventi delle autorità preposte al rilascio di autorizzazioni o pareri (per esempio a seguito di autorizzazione del 
Genio Civile in merito alla realizzazione della tettoia della area di maturazione prima dell’avvio della fase dei 
lavori).  
 

Tab. 6 

Tariffe (€/ton)

Aliquota della 
sicurezza 

inserita nella 
tariffa (€/ton)

Tariffe al netto 
della 

sicurezza 
(€/ton)

Quantitativi di 
rifiuti ammessi 
per soci e non 

soci (ton)

Ammontare degli introiti 
(Tariffe x quantitativi) 
per soci e non soci al 
netto della sicurezza

Ammontare annuo 
degli introiti suddivisi 

per gestione e lavori al 
netto della sicurezza

Ammontare complessivo 
per la durata dell'appalto 

(7 anni) al netto della 
sicurezza

62,5000 0,2901 62,2099€       9670 601.569,49€          
88,9054 0,4127 88,4927€       7130 630.953,01€          
2,8500 0,0713 2,7788€         9670 26.870,51€            
4,0212 0,1005 3,9207€         7130 27.954,27€            

sommano 9.011.431,02€          

1.232.522,50€           

54.824,79€               

8.627.657,52€          

383.773,50€             

 
 
Essendo invariabili i quantitativi di rifiuti assegnati ai Soci e ai Non Soci, il ribasso d’asta applicato alla base d’asta  
sopra riportata, determina: 
 per i lavori di ripristino, completamento e adeguamento, in modo automatico, gli importi da riconoscere 

all’Aggiudicatario, nei modi e termini richiamati all’Art.6) del C.S.A., da parte della SRR;  
 per i lavori di ripristino, completamento e adeguamento, la tariffe da riconoscere alla SRR per l’anticipazione 

delle somme dei lavori medesimi, da parte dei soggetti conferitori; 
 per la gestione ordinaria, le tariffe da riconoscere all’Aggiudicatario nel corso dell’appalto da parte dei soggetti 

conferitori. 
 
Gli importi per i lavori saranno riconosciuti all’Aggiudicatario  a seguito dell’emissione di stati di avanzamento e 
con le modalità riportate nel già citato “Piano dei lavori di ripristino, adeguamento e completamento 
dell’impianto”. 

 
Il ribasso percentuale, espresso in cifre e ripetuto in lettere, dovrà essere proposto con quattro cifre decimali. In caso 
di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.  
 
II.2.2 OPZIONI  
//////////////////////////////////////////// 
 
II.2.3 INFORMAZIONI SUI RINNOVI  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
II.3 DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE 
L’appalto per la gestione ordinaria, avrà la durata di 7 (sette) anni, a decorre dall’ultimazione dei lavori di ripristino, 
completamento e adeguamento (durata pari a 60 giorni) da effettuarsi presso l’impianto prima della sua attivazione, 
secondo le prescrizioni riportate all’Art. 9) del C.S.A.. Detta durata è invariabile, nel senso che non è suscettibile di 
modifiche a seguito dell’offerta presenta dai concorrenti in sede di gara. 
 
Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, 
l'Aggiudicatario sarà tenuto alla prosecuzione del servizio, in regime di "prorogatio" per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso 
l’Aggiudicatario, ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/16, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante. 
 
Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e 
costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06. 
Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.  
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

 
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 
III.1.1 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
I Concorrenti in sede di partecipazione alla gara e l’Aggiudicatario dell’appalto dovranno stipulare una serie di 
polizze a garanzia del corretto adempimento delle norme vigenti in materia di lavori e servizi con particolare 
riferimento alla tutela ambientale e alla salute pubblica, nonché alla tutela delle strutture affidate in gestione e al 
personali ivi operante. 
 
 Garanzia provvisoria di cui all'Art. 93 del D.Lgs. 50%2016. 

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell’importo 
dell’appalto pari a € 181.230,15, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia 
copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Aggiudicatario ad una condotta 
connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. 

 
La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'Art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art. 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
 
La garanzia deve avere efficacia per almeno 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, su richiesta della 
stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata 100 (cento) giorni, nel caso in cui al momento della 
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  
 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’Art. 
103 del D.Lgs. 50/16, qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario. 
 
La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, entro un termine non superiore a 
trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

 
L’Aggiudicatario resta obbligato alla sottoscrizione di tutte le garanzie e le coperture assicurative previste 
all’Art. 45) del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Norme generali sulle garanzie: 
1. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

2. L'importo delle garanzie, e degli eventuali rinnovi, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO9000. L'importo delle garanzie e del loro eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la 
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario 
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 
della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori 
economici in possesso, in relazione ai servizi che costituiscano almeno il 50% del valore del servizi oggetto del 
contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento 
(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Per fruire delle riduzioni, 
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l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% non 
cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di 
legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema 
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

3. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità 
solidale tra le imprese. 

4. Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in 
raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio, la riduzione delle garanzie sarà consentita solo 
nell'ipotesi in cui tutte le imprese che compongono il raggruppamento, siano in possesso delle predette 
certificazioni di qualità.  

 
III.1.2 PRINCIPALI MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI FINANZIAMENTO  
Per i lavori di ripristino, completamento e adeguamento sono ammessi pagamenti in acconto, a seguito della 
presentazione da parte dell’Aggiudicatario di regolare fattura alla SRR, ogni qual volta il credito da riconoscere, al 
netto del ribasso d'asta, raggiunga la cifra di € 100.000,00 come previsto dall’Art. 6) del C.S.A.. Le fatture in 
acconto e a saldo verranno presentate solo a seguito dell’emissione di apposito S.A.L. (Stato di Avanzamento 
Lavori) e certificato di pagamento da parte del direttore dei lavori, confermato dal Responsabile Unico del 
Procedimento, della SRR.  
La SRR, come già riportato al punto II.2.1, garantisce con propri fondi la copertura finanziaria dei lavori di 
ripristino, completamento e adeguamento dell’impianto, giusta verbale n. 40 del C.d.A. della SRR 7/11/2016. 
 
Per quanto attiene alla gestione ordinaria dell’impianto, la SRR ha determinato, una tariffa da applicare ai rifiuti ivi 
conferiti per assicurare la totale copertura dei costi gestione come riportato al precedente punto II.2.1. Pertanto 
l’incameramento dei corrispettivi derivanti dall’applicazione delle tariffe di conferimento rappresentano la fonte di 
finanziamento del servizio di gestione ordinaria.  
 
I pagamenti in favore dell’Aggiudicatario saranno disposti mensilmente, attraverso l'emissione di apposito 
certificato di pagamento, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile Unico del 
Procedimento, previo accertamento/controllo della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto 
alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.  
 
Agli accertamenti/controlli, definiti verifiche di conformità in corso di esecuzione, disposti dal Direttore per 
l'esecuzione del contratto, dovranno essere invitati il Responsabile per la Gestione dell’impianto, in rappresentanza 
dell'Aggiudicatario, e un rappresentante della Stazione Appaltante e dovrà essere redatto apposito verbale nel quale 
saranno riportate considerazioni sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e 
potrà contenere le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Stazione 
Appaltante e del Direttore per l'esecuzione del contratto in quanto tale.  
 
L’Aggiudicatario, sulla base del certificato di pagamento e dei conteggi in esso contenuti (penali, trattenute, 
prescrizioni di cui all’Art. 7) del C.S.A. emetterà regolari documenti fiscalmente validi direttamente nei 
confronti dei soggetti conferitori, inoltrandone per conoscenza copia alla Stazione Appaltante.  
 
III.1.3 FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI 
ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’Art. 45 del “Codice”, nonché i concorrenti con sede in altri stati 
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’Art. 49 del “Codice”, ed in particolare: 
 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 422/1909 e del Decreto 
Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e ss.mm.ii. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 
Legge 443/1985;  
 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'Art. 2615-ter del Codice Civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi 
stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, 
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abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un 
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
 
Nota: I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione alla gara del 
consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice 
penale. 
 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della 
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  
 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'Art. 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), 
b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'Art. 2615-ter del Codice Civile;  
 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'Art. 3, comma 4-ter, del D.L. 5/09 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 33/09;   
 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 
240/91; 
 
Nota: E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori  economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. 
 
I raggruppamenti temporanei d’impresa di cui all’Art. 45, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/16, devono  possedere il 
100% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti dal presente bando di gara e rispettare la 
suddivisione delle prestazioni riportate al precedente punto II.1.2 e la percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento. 
In riferimento alla prestazione principale e alle prestazioni secondarie sopra citate, il mandatario/capogruppo deve 
possedere i requisiti di ordine giuridico ed economico relativi alla prestazione principale e partecipare, se non 
possiede le qualificazioni per le altre prestazioni, mediante altro/i soggetto/i mandante/i ovvero con ricorso 
all’avvalimento. 
 
I mandanti, come anche i soggetti avvalenti e quelli eventualmente indicati come subappaltatori o subaffidatari, 
devono essere in possesso di tutti i requisiti specifici per la prestazione di riferimento previsti ai successivi punti  
III.2.1, III.2.2 e III.2.3 quali l’idoneità professionale, la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnico-
professionale. 
 
In particolare si prescrive che in caso di: 
 Raggruppamento di tipo orizzontale: il mandatario/capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura 

maggioritaria rispetto ai mandanti, e comunque, non inferiori al 60%, mentre i mandanti in misura non inferiore 
al 10% ciascuno. 

 Raggruppamento di tipo verticale: il mandatario dovrà eseguire la prestazione principale, anche in termini 
economici, mentre i mandanti dovranno possedere i requisiti per le prestazioni secondarie nella misura del 100%. 

 Raggruppamento di Tipo Misto: il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per ognuna 
delle prestazioni applicando gli stessi criteri per i raggruppamenti di tipo orizzontale o verticale, come sopra 
specificato. 

 
Si avverte che dovranno essere specificate le parti del servizio e le quote percentuali che ogni componente il 
raggruppamento intende eseguire. 
 
Per quanto attiene i consorzi ordinari di cui all’Art. 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti ai sensi dell’Art. 
45 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi del predetto Art. 2602, si applicano le stesse disposizioni 
previste nel presente articolo e le prescrizioni di cui all’Art. 48 del D.Lgs. 50/16. 
 
I soggetti riuniti in consorzi stabili possono partecipare alla gara nei limiti e secondo le prescrizioni di cui all’Art. 45 
D.Lgs. 50/16. 
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Le imprese che intendono partecipare in raggruppamento debbono sottoscrivere impegno a costituirsi in 
associazione temporanea nel caso di aggiudicazione, indicando il nome dell’impresa capogruppo. 
 
L’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, pena l’esclusione e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, specificandone la ragione sociale, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
 
L’offerta deve indicare, inoltre, pena l’esclusione, le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. 
 
Nel caso di riunioni di concorrenti già costituite l’impresa capogruppo il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza stipulato tra l’impresa mandataria capogruppo e le imprese mandanti, risultante da scrittura privata 
autenticata e la procura con la quale è stata conferita la rappresentanza, ai sensi dell’Art. 1392 del Codice Civile.  
 
Le imprese che intendono partecipare in associazione debbono sottoscrivere impegno a costituirsi in associazione 
temporanea nel caso di aggiudicazione, indicando il nome dell’impresa capogruppo. 
 
L’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, pena l’esclusione e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, specificandone la ragione sociale, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
 
L’offerta deve indicare, inoltre, pena l’esclusione, le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. 
L’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante; 
 
Per le  imprese  associate  o  consorziate  o  che  abbiano  stipulato  il  contratto  di  Gruppo Europeo di Interesse 
Economico (G.E.I.E.), i requisiti richiesti dal bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando 
l'obbligo per almeno una di esse di detenerne non meno del 50% (cinquanta per cento). In tale evenienza non è 
obbligatorio il possesso di una quota dei requisiti da parte di tutti gli associati, aderenti o consorziati. 
 
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino reciprocamente in una delle situazioni di controllo di cui all’Art. 
2359 Codice Civile nonché i concorrenti per i quali venga accertato che le relative  offerte  sono  imputabili  ad  un  
unico  centro  decisionale,  sulla  base  di  univoci elementi. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:  
a) per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D. Lgs. 50/16; 
b) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all'Art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/01; 
c) per i quali sussistano cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’Art. 67 del D.lgs. 159/2011; 
d) per i quali sussistano le condizioni di cui all’Art. 53, comma 16 - ter, del D.lgs. 165/2001 o di cui all’Art. 35 del 
D.L. 90/2014 n. convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, o che siano incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
e) per i quali sussista la contemporanea partecipazione alla gara, come autonomo concorrente e come associato e 
consorziato; la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, o in 
forma individuale, qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti, ai sensi 
dell'Art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/16, la partecipazione alla gara in violazione del divieto di cui all’Art. 48, 
comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/16; 
 
Ai concorrenti  è  vietato  partecipare  alla  gara  in  più  di  un raggruppamento  temporaneo d’impresa (R.T.I.)  o 
consorzio di cui all’Art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/16, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. I 
concorrenti, a pena di esclusione, non possono partecipare alla gara  anche  in  forma  individuale  qualora  prendano  
parte  alla  stessa  in  raggruppamento  o consorzio. 
 
Ai sensi dell'Art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui allo stesso articolo.  
 
III.1.4 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

III.2 CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1 SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, INCLUSI I REQUISITI 
RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE E NEL REGISTRO COMMERCIALE 
(IDONEITA’ PROFESSIONALE ART. 83 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/16): 

 



 Società di Regolamentazione Rifiuti – SRR ATO 7 Ragusa  
 

 
 

12 12 12 

 iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività prevalente nel presente appalto di costruzione, 
gestione/manutenzione, analisi di laboratorio, di impianti di trattamento rifiuti; 
 

 iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: per la categoria 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non 
pericolosi prodotti da terzi), classe “e” (quantità annua complessivamente da trasportare ≥ 3.000 ton/anno e < 6.000 
ton/anno) e mezzi idonei e autorizzati per singolo CER per il trasporto degli scarti (CER 191212), delle acque di 
processo (CER 161002) e delle acque meteoriche di 1° pioggia (CER 161002). 
 
L’iscrizione alla C.C.I.A.A., deve essere completa dell’indicazione della dicitura antimafia, del numero di 
iscrizione, data di iscrizione, oggetto sociale, forma giuridica, termine di durata, organi di amministrazione, 
cariche sociali, amministrative e tecniche. La certificazione di iscrizione al Registro prefettizio/schedario generale 
della cooperazione deve contenere l’indicazione della  sede  e  del  numero  di  iscrizione. Nel caso di concorrente 
di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione per la suddetta attività in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, da attestarsi mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro di residenza. 
 
III.2.2 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 LETTERA b) DEL D.LGS. 50/16): 
 

 fatturato globale annuo d’impresa (IVA esclusa) realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), non 
inferiore al doppio all’importo annuo della prestazione oggetto dell’appalto pari ad € 2.589.002,20; 
 

 fatturato annuo specifico (IVA esclusa) realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), relativo a servizi 
di gestione di impianti trattamento di frazioni organiche quali  impianti di compostaggio o di digestione anaerobica 
di rifiuto organico o di biomasse o di impianti di biostabilizzazione o di bioessicazione (come definiti al punto D.1 
TMB delle “linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex 
Art. 3, comma 2 D.Lgs. 372/99” pubblicate nella GURI n°130 del 7/06/2007), pari all’importo della prestazione 
annua oggetto dell’appalto pari ad € 1.294.501,10. 
 
Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’Art.86 del D.Lgs. 50/16  e dell’allegato XVII, mediante 
presentazione di estratti di bilancio, da cui si possa evincere il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo al 
settore oggetto della presente gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) dettagliando gli importi per 
ciascun esercizio finanziario. 
 
III.2.3 CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 LETTERA c) DEL D.LGS. 50/16): 
 

 aver effettuato servizi di gestione di impianti di trattamento rifiuti, nel triennio 2013-2014-2015, per una 
capacità recettiva complessiva nominale, per ciascun anno del triennio, pari a 33.600 ton/anno (comprovata 
dall’autorizzazione all’esercizio rilasciata da competenti uffici); 
 

 aver effettuato servizi specifici di gestione di almeno un impianto di compostaggio o digestione anaerobica di 
rifiuto organico o di biomasse o di impianti di biostabilizzazione o di bioessicazione (come definiti al punto D.1-
TMB delle “linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex 
Art. 3, comma 2 D.Lgs. 372/99” pubblicate nella GURI n°130 del 7/06/2007) per almeno 24 (ventiquattro) mesi 
anche non consecutivi nel triennio 2013-2014-2015, avente una capacità recettiva nominale (comprovata 
dall’autorizzazione all’esercizio rilasciata da competenti uffici) pari a 16.800 ton/anno; 
 

 essere in possesso dell’accreditamento ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento dei Laboratori) o enti  
raggruppati per mutuo riconoscimento dall’ILAC, per almeno il 70% delle prove analitiche inserite nei paragrafi di 
seguito riportati, facenti parte integrante dell’elaborato “Piano delle attività di Monitoraggio Ambientale” 
allegato al Capitolato Speciale d’Appalto: 
paragrafo 3.4.6 tabella Flussi convogliati (Valle del Biofiltro); 
paragrafo 3.4.8 tabella Qualità dell’aria a monte e a valle dell’impianto; 
paragrafo 3.5.1 tabella Misure odorigene con campionatore passivo (Ambiente Esterno); 
paragrafo 3.5.2 tabella Campionamento e analisi di aliquote di percolato proveniente dal bacino di accumulo di pertinenza; 
paragrafo 3.5.3 tabella Campionamento ed analisi di acque meteoriche di prima pioggia; 
paragrafo 3.6.1 tabella Campionamento analisi e caratterizzazione dei rifiuti da collocare in discarica. 
 

 essere in possesso dell’accreditamento ACCREDIA o enti raggruppati per mutuo riconoscimento dall’ILAC, 
per il 100% delle prove analitiche inserite nei paragrafi di seguito riportati, facenti parte integrante dell’elaborato 
“Piano delle attività di Monitoraggio Ambientale”:  
paragrafo 3.1 tabella Indice Respirometrico Dinamico (ACT e Maturazione); 
paragrafo 3.4.7 tabella Flusso adduzione (Monte del Biofiltro); 
paragrafo 3.5.1 tabella Misure odorigene con campionatore passivo (Ambiente Esterno); 
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Le prove esclusivamente strumentali (es. temperatura, pH, etc.) si intendono accreditate se risultano tarati gli 
strumenti di misura da enti di accreditamento come di seguito specificati. 
E’ facoltà dei concorrenti proporre, in sede di gara, per ciascuna determinazione analitica, metodi analitici diversi 
rispetto a quelli indicati nelle superiori tabelle purché muniti dell’accreditamento ACCREDIA o raggruppati per 
mutuo riconoscimento dall’ILAC e riferiti al medesimo materiale/prodotto/matrice.  
Gli enti di accreditamento dei laboratori di prove e di laboratori di taratura (in Italia ACCREDIA) che la Stazione 
Appaltante riconosce sono quelli raggruppati per mutuo riconoscimento dall’ILAC (international organisation for 
accreditation bodies operating in accordance with ISO/IEC 17011 and involved in the accreditation of conformity 
assessment bodies including calibration laboratories (using ISO/IEC 17025), testing laboratories (using ISO/IEC 
17025), medical testing laboratories (using ISO 15189) and inspection bodies (using ISO/IEC 17020))  e che sono 
inseriti e reperibili all’interno del seguente link http://ilac.org/signatory-search/. 
 

 per l’esecuzione dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento consistenti in forniture 
comprensive di lavori di posa in opera o di installazione o di servizi correlati come da Tab. 7 sotto riportata:  
1) aver eseguito direttamente lavori analoghi a quelli richiesti nell’appalto, nel quinquennio (2011/2015), il cui 
importo non sia inferiore all’importo del singolo contratto da eseguire; 
2) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al numero 2); 
3) essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 
 
I suddetti requisiti di ordine tecnico-professionale (lavori) potranno essere dimostrati anche attraverso il possesso 
dell’attestato di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, relativa alla categoria dei 
lavori da eseguire, come riportata nella tab. 7 che segue. Saranno valutate positivamente, per le singole 
lavorazioni, le categorie analoghe come definite dall’AVCP (ora ANAC) con la deliberazione n. 165/2003. 
 
L’esecuzione di detti lavori, essendo singolarmente di importo inferiore al 2% (come da tab. 7 sotto riportata) 
dell'importo complessivo dell’appalto e comunque, sempre singolarmente, di importo inferiore a € 100.000,00 e con 
incidenza del costo della manodopera e del personale non superiore al 50%, potrà essere garantita attraverso il 
ricorso al subaffidamento che non sia subappalto, ai sensi dell’Art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/16. Fa eccezione 
la voce “Realizzazione copertura area di maturazione (Fornitura e posa di struttura costituita da elementi in 
acciaio galvanizzato quali piedritti, arcate, testate, catene di trazione, controventature, canali di gronda, 
copertura con telo ignifugo e realizzazione di relativa fondazione”) in quanto supera l’importo di 100.000,00 
prescritto dalla norma in materia di subaffidamenti. In tal caso l’Appaltatore potrà ricorrere ad altri istituti per 
l’esecuzione di detta prestazione qualora ritenesse di non doverla realizzare direttamente.  
L’Aggiudicatario in tal caso rimane obbligato ad attenersi alle prescrizioni dell’Art. 105 del D.Lgs. 50/16 in termini 
di subaffidamenti che non sono subappalti. 
 

Tab. 7 

lavorazioni
 sicurezza 

compresa negli 
importi 2,5% 

mano 
d'opera totale categoria 

lavori

percentuale 
lavorazione rispetto 

al valore complessivo 
d'appalto

Ripristino copertura edificio industriale (Fornitura e posa di cupolini in fibrocemento) 380,63€               38,00% 15.225,00€    OS 13 0,17%
Ripristino impianti elettrici (Fornitura e posa di cavi e materiale per impianto 

elettrico, videosorveglianza, componentistica quadri e cabine, rilevatori fumi ecc.)
1.888,96€            30,00% 75.558,50€    OS 30 0,83%

Ripristino opere elettromeccaniche, aspirazione arie esauste, quadro di 
automazione impianto (Fornitura e posa di quadro elettrico di automazione 
impianto, ventilatori e soffianti, rispristino scrubber, condotte arie esauste, 

manutenzioni varie)

2.144,00€            30,00% 85.760,00€    OG 1 0,95%

Ripristino biofiltro (Fornitura e posa di materiale filtrante all'interno dei bacini del 
biofiltro)

674,50€               18,00% 26.980,00€    OG 1 0,30%

Ripristino infissi e portoni (Fornitura e posa di infissi nell'edificio uffici e portoni a 
impachettamento rapido nell'edificio industriale) 488,35€               9,00% 19.533,92€    OG 1 0,22%

Realizzazione copertura area di maturazione (Fornitura e posa di struttura 
costituita da elementi in acciaio galvanizzato  quali piedritti, arcate, testate, catene 

di trazione,  controventature, canali di gronda e copertura con telo ignifugo e 
realizzazione di relativa fondazione)

3.293,32€            15,85% 131.732,73€  OS 18 - A 1,45%

Ripristino impianto sanitario, impianto idrico e antincendio (Fornitura e posa di 
gruppo di pressurizzazione, attacchi rapidi per VV.F., saracinesche, valvole, 

estintori, pezzi sanitari)
584,91€               43,00% 23.396,30€    OS 3 0,26%

Ripristino recinzione esterna, realizzazione canaletta acque meteoriche  (Fornitura 
e posa di rete a maglie, cancelli di accesso, canaletta con griglia e relativi pozzetti)

156,25€               36,00% 6.250,00€      OG 1 0,07%

Realizzazione di barriera vegetativa (Fornitura e posa di alberi di olivastro) 116,94€               17,63% 4.677,40€      OS 24 0,05%
Ripristino sistema di pesatura (Fornitura e istallazione di terminale munito di 

stampante, rirpistino celle di carico) 112,50€               2,00% 4.500,00€      OG 1 0,05%

totale 9.840,35€            ///////// 393.613,85    ///////// /////////  
 

http://ilac.org/signatory-search/.
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 per le attività di disinfestazione e derattizzazione avere svolto complessivamente, nel triennio 2013-2014-
2015, attività similari per un importo pari ad € 78.883,84 e possedere i requisiti previsti dall’Art. 2 del 
Decreto Ministeriale 274/97. 
 

 avere nel proprio organico un responsabile di gestione impianti di trattamento rifiuti o direttore tecnico 
avente i requisiti del D.M. 120/14 ex CATEGORIA 6 C CLASSE C. Di tale soggetto dovrà essere fornito il 
nominativo, completo di generalità (luogo e data di nascita, residenza), il titolo di studio e gli estremi di iscrizione 
all’ordine o albo professionale, ove previsto dalla normativa vigente in materia. 
 

 avere un adeguato organico medio annuo nel triennio 2013-2014-2015, il cui costo deve essere almeno pari al 
35% della cifra di affari in servizi di gestione e trattamento rifiuti realizzata nello stesso periodo di cui almeno il 
20% riferito a personale operaio. Per l'adeguato organico medio il costo del personale dipendente va calcolato 
sommando retribuzioni, stipendi, contributi sociali ed accantonamento  ai fondi di quiescenza. 

I suddetti requisiti dovranno essere dimostrati, ai sensi dell’Art.86 del D.Lgs. 50/2016 e dell’allegato XVII mediante 
presentazione dell'elenco delle principali attività prestate negli ultimi tre anni (o ultimi cinque anni ove richiesto) 
con l'indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle attività  stesse; se 
trattasi di attività prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e 
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di attività  prestate a privati, l'effettuazione effettiva 
della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, allegando a detta dichiarazione 
documentazione civilistico-fiscale. La Stazione Appaltante  potrà richiedere chiarimenti in relazione esclusivamente 
ai contratti già indicati. Non saranno accettate integrazioni, mediante l’indicazione di nuovi contratti, 
successivamente al termine di presentazione dell’offerta. 
 
III.2.4 INFORMAZIONI CONCERNENTI APPALTI RISERVATI 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

III.3 CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
 
III.3.1 CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare categoria professionale. 
 
III.3.2 PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 
del servizio. 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

IV.1 TIPO DI PROCEDURA 
 
IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA 
Aperta ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lettera sss) e Art. 60 del “Codice”. 
 
IV.1.2 LIMITE AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE 
UN’OFFERTA 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
IV.1.3 RIDUZIONE DEL NUMERO DI OPERATORI DURANTE IL NEGOZIATO O IL DIALOGO 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
IV.2.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La Stazione Appaltante  seleziona l’Aggiudicatario del presente appalto, ai sensi dell’Art. 95 del “Codice” (criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa), prendendo in considerazione gli elementi di seguito indicati 
destinatari di punteggio: 
 

A. Aspetti tecnici e gestionali: 70 punti; 
B. Aspetti economici e tariffari: 30 punti; 

 
per una ponderazione complessiva di 100 punti. 
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Per ciascuno degli elementi di valutazione sopra richiamati sono stabiliti, come definito ai punti successivi, dei sub-
elementi ed i relativi sub-punteggi in base ai quali è determinata la valutazione. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici e gestionali si riportano di seguito i sub-elementi di valutazione e le relative 
sub-ponderazioni: 

A. Aspetti tecnici e gestionali: 70 punti  
 
1. Assunzione di unità di  personale (da ATO Ragusa Ambiente S.p.A. o imprese che garantiscono servizi per 

l’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. a seguito di regolare gara d’appalto) max 12 punti.  
2. Proposte migliorative energetiche max 8 punti.  
3. Qualità del modello di gestione max 14 punti. 
4. Migliorie tecniche dell’impianto max 14 punti. 
5. Migliorie tecniche della potenzialità dell’impianto max 12 punti. 
6. Minor tempo di realizzazione dei ripristini max 10 punti. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti economici e tariffari si riportano di seguito i sub-elementi di valutazione ed i relativi 
sub-punteggi: 

B. Aspetti economici e tariffari: 30 punti 
 
1. Ribasso sull’importo complessivo dell’appalto 30 punti: tale parametro valuta il ribasso d’asta offerto in 

sede di gara e la conseguente riduzione dell’importo dei lavori di ripristino, completamento e 
adeguamento e delle tariffe operative di conferimento, di cui al punto II.2.1 del presente Bando di Gara. 

 
Per il metodo utilizzato per la determinazione della graduatoria e per le specifiche sui punteggi si rimanda al 
Disciplinare di gara. 
 
Si procederà all’aggiudicazione  dell’appalto anche in presenza di  una  sola  offerta,  purché  valida e  ritenuta 
congrua. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/16, la SRR può decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara. In ogni caso la 
Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto 
dei concorrenti a rimborso spese o pretese di qualsiasi genere. 
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’Art. 77 del 
D.Lgs. 50/16, in combinato disposto con l’Art. 216 comma 12 del medesimo Decreto, successivamente alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione, delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’Art. 97 del D.Lgs. 50/16. 
 
IV.2.2 INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA 
Non si ricorre all’asta elettronica. 
 

IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
  
IV.3.1 NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DELL’AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 
CIG 6862289C04 
 
IV.3.2 PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO 
Non ci sono precedenti pubblicazioni per lo stesso appalto. 
  
IV.3.3 CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E I DOCUMENTI 
COMPLEMENTARI O IL DOCUMENTO DESCRITTIVO 
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 il C.S.A. e i relativi allegati, possono essere visionati 
presso gli uffici del R.U.P. - ATO Ragusa Ambiente in liquidazione, Centro Direzionale ASI – Edificio Uffici 5° 
piano – Zona Industriale 97100 Ragusa, nei giorni feriali nelle ore di apertura al pubblico, dalle 9:00 alle 13:00 (tel 
0932 666519 / fax 0932 666516) sabato escluso. Copia completa degli elaborati di gara sono disponibili presso il 
sito web della SRR ATO 7 Ragusa, all'indirizzo: www.srrato7ragusa.it.  
 

http://www.srrato7ragusa.it.
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Il presente Bando di Gara e il Disciplinare di Gara sono, altresì, pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio 
Regionale dei Lavori Pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it 
 
Ai fini della partecipazione alla gara deve essere effettuato un sopralluogo presso l'impianto, secondo le 
modalità esplicitate nei punti pertinenti del Disciplinare di Gara. 
 
IV.3.4 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE DI PARTECIPAZIONE 
L’offerta  e tutti i relativi  allegati  devono essere redatti, a pena di esclusione,  in forma scritta ed in lingua italiana. 
Eventuali documenti emessi da autorità estere dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in italiano. 
 
La sede di ricezione delle offerte e di celebrazione della gara è di seguito generalizzata: UNIONE IBLEIDE – 
Sede Operativa Corso XX Settembre n. 84 – 97010 Giarratana (Rg). 
L’offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine delle ore 12:00 (ora italiana) del 27/01/2017 presso 
la sede UNIONE IBLEIDE – Sede Operativa Corso XX Settembre n. 84 – 97010 Giarratana (Rg), mediante recapito 
a mani o per posta raccomandata A.R. o tramite corriere o agenzia autorizzata. A comprova del rispetto del termine, 
fa fede unicamente la data a calendario del timbro di arrivo e l’ora di arrivo apposti dalla sede di ricezione. 
 
L’offerta,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  contenuta  in  un  plico  chiuso,  integro  e debitamente  sigillato, 
recante a scavalco dei lembi di chiusura la firma ed il timbro del legale rappresentante dell’impresa offerente.  Sul 
plico devono essere apposti: 
 l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso completo di numero telefonico e fax; 
 l’indicazione  della Stazione Appaltante “SRR ATO 7 Ragusa C/o Palazzo della Provincia, Viale del Fante, n.10 

97100 Ragusa.”; 
 la dicitura: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI  CONDUZIONE,  GESTIONE, CUSTODIA, 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN 
C.DA CAVA DEI MODICANI, NEL COMUNE DI RAGUSA, AUTORIZZATO ALL’ESERCIZIO CON IL 
PROVVEDIMENTO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.S. 223 DEL 
9/03/2016. CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI 
DELL’ART.95 DEL D.LGS. 50/2016. 

 
IV.3.5 DATA DI SPEDIZIONE AI CANDIDATI PRESCELTI DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
IV.3.6 LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE 
DI PARTECIPAZIONE 
Lingua Italiana. 
 
IV.3.7 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA 
L’offerta è vincolante per il concorrente per 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la 
sua presentazione (Art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/16). L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno dell’offerente, 
su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, a confermare l’offerta presentata per ulteriori 100 
(cento) giorni, nel caso in cui sia pervenuto a  scadenza il tempo sopra assegnato (270 giorni) e non sia ancora 
intervenuta l'aggiudicazione. 
 
IV.3.8 MODALITA’ DI APERTURA OFFERTE 
Data: 30/01/2017, Ore: 10:00, Sede: UNIONE IBLEIDE – Corso XX Settembre n. 84 – 97010 Giarratana 
(Rg). 
 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si  
 
  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
VI.1 INORMAZIONI SULLA PERIODICITA’ 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
VI.2 INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 
 
VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E CONTRATTO  
Le procedure di affidamento saranno condotte seguendo pedissequamente le prescrizioni e i termini degli Artt. 32 e 
33 del  D.Lgs. 50/16, che quivi si intendono interamente richiamati. 

http://www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it
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Faranno parte integrante del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 3, comma 1, lettera dd) ed Art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/16, da sottoscrivere tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario: 
1. Il Capitolato Speciale d’Appalto e ralativi allegati, la perizia tecnica giurata descrittiva dello stato dell’impianto 

(come richiesta dal D.D.S. 223 del 9/3/2016), già controfirmati dall’Aggiudicatario secondo quanto previsto nel 
Disciplinare di Gara, che costituiranno, congiuntamente,  atto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 
3, comma 1 lett. dd) ed Art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/16; 

2. L’offerta dell’Aggiudicatario completa di tutti i documenti ed elaborati richiesti nel Disciplinare di Gara ed in 
particolare:  
 disciplinare per il conferimento dei rifiuti previsto dall’Art. 25) del C.S.A. (sottoposto ad attribuzione di 

punteggio in sede di gara); 
 piano di conduzione dell’impianto schema previsto dall’Art. 25) del C.S.A. (sottoposto ad attribuzione di 

punteggio in sede di gara);  
 piano dei monitoraggi previsto dall’Art. 26) del C.S.A. (sottoposto ad attribuzione di punteggio in sede di 

gara); 
 piano di manutenzione previsto dall’Art. 29) del C.S.A. (sottoposto ad attribuzione di punteggio in sede di 

gara); 
 sistema di informatizzazione della attività previsto dall’Art. 30) del C.S.A. (sottoposto ad attribuzione di 

punteggio in sede di gara); 
 eventuale documentazione tecnica e progettuale presentata in sede di gara quale miglioria dell’impianto (di 

cui ai punti A2, A3, A4 e A5 dei criteri di aggiudicazione IV.2 del Bando di Gara), completa dei pareri, delle 
autorizzazione e delle certificazioni; 

 cronoprogramma aggiornato dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento in relazione a quanto 
presentato in sede di gara al punto A6 dei criteri di aggiudicazione IV.2 del Bando di Gara. 

3. La cauzione definitiva; 
4. Il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto rilasciato dal Dipartimento dell’Acqua e dei 

Rifiuti - D.D.S. 223 del 9/03/2016; 
5. L’atto di voltura dell’autorizzazione dell’impianto o richiesta di voltura;  
6. Eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante secondo le modalità e le 

condizioni riportate all’Art. 22) del C.S.A.. 
Il contratto é sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri 
controlli previsti dalle norme. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine 
di prevenzione di illeciti penali. 
 
E' fatto divieto all’Aggiudicatario, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi 
ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare, con qualsiasi mezzo, 
notizie e dati di cui lo Stesso sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante. 
 
CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ  PER  LA VIGILANZA  
Il contributo  da  versare ai sensi dell’Art. 1 comma 67 della Legge 266/2005 in osservanza della deliberazione del 
21 dicembre 2011 della predetta Autorità pubblicata in G.U. Del 6 febbraio 2012, entrata in vigore dal 1 gennaio 
2012 ammonta  ad € 200,00 e  va effettuato  con  le istruzioni  operative  presenti  sul sito  dell’Autorità  medesima  
al  seguente indirizzo: www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html 
 
Il concorrente, per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, dovrà 
necessariamente iscriversi on line, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile 
all’indirizzo http://contributi.avcp.it (solo la prima volta). Successivamente dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice "CIG " che identifica la presente procedura. 
Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da 
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 
Il “servizio di Riscossione” consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
1) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova 
dell'avvenuto pagamento l’utente otterrà la ricevuta di pagamento all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede 
di iscrizione, da stampare e allegare all’offerta; 
2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita 
della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a 
partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara. 
 
 
 

http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
http://contributi.avcp.it
http://www.lottomaticaservizi.it
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ALTRE INFORMAZIONI 
 Ai sensi del combinato disposto dell’Art. 81 e dell’Art. 216, comma 13, del “Codice”, nonché in virtù del 

Comunicato del Presidente dell’ANAC del 04.05.2016 e della Deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016, la 
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, 
ai sensi di quanto prevedeva il precedente Art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, secondo le modalità operative di cui alla Deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016, sistema  reso 
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la deliberazione 
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi 
ad accesso riservato - avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” (di cui 
all’Art. 2, comma 3.2, della succitata deliberazione aggiornata con la predetta deliberazione n. 157 del 
17/02/2016), da produrre in sede di partecipazione alla gara; 

 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’Art. 48, comma 7, primo periodo, del “Codice”, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato   alla   gara   medesima   in   
raggruppamento,   consorzio   ordinario   di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

 E’, altresì, vietato, ai sensi dell’Art. 48, comma 7, secondo periodo, del “Codice”, ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all'Art. 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; 

 E’ infine vietato, ai sensi dell’Art. 48, comma 7, del “Codice”, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 
consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara; 

 Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli Artt. 3 e 6 della Legge 
136/2010 e ss.mm.ii. relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 
136/2010 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario è obbligato ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 
presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, fermo restando 
quanto previsto dall’Art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., a tutte le operazioni relative al presente 
appalto da effettuarsi – indicando sempre il CIG, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di 
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, e sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire le somme relative all’appalto. 
Il contratto verrà, altresì, risolto nell’ipotesi che il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Aggiudicatari 
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 
organizzata; 

 Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti per cui sussistano i motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del 
D.Lgs. 50/16 e di cui alla Legge 68/99; 

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 

 Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

 I corrispettivi derivanti dall’esecuzione dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento saranno liquidati 
secondo le modalità previste dall’Art. 6) del C.S.A.; 

 I corrispettivi derivanti dai conferimenti dei Comuni Soci della SRR, e dei soggetti Non Soci, ivi compresi i 
Comuni fuori Ambito Territoriale di pertinenza della SRR ATO 7 Ragusa, saranno liquidati con le modalità 
previste dall’Art. 12) del C.S.A.; 

 Il subappalto e i sub affidamenti che non sono subappalti sono regolamentati dall’Art. 44 del C.S.A.; 
 Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali della Stazione Appaltante (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati vengono trattati in 
modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: 
Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Al trattamento dei dati personali possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali la 
Stazione Appaltante ha un rapporto di connessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della 
procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall’Art. 19 del medesimo 
decreto. L’interessato può far valere nei confronti della Stazione Appaltante i diritti di cui all’Art. 7, esercitato ai 
sensi degli Artt. 8, 9 e 10, del D.Lgs. 196/03. 

 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia; 

 I Concorrenti sono obbligati a sottoscrivere quanto riportato nel Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla 
Chiesa“ sottoscritto il 12/7/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, l’Autorità di Vigilanza sui 
Lavori Pubblici, le Prefetture aventi sede nella Regione Siciliana, l’INPS e l’INAIL, nonché alle prescrizioni di 
cui alla Circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n°593 del 31/01/2006, pubblicata sulla 
G.U.R.S. Parte I° n°8 del 10/02/2006; 
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 In conformità alla direttiva del Ministro dell’Interno n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli 
antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, diramata 
dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – di Ragusa con telefax n. 31635/12 B1/A1 del 13 agosto 
2010, indipendentemente dalla sottoscrizione di specifico protocollo d’intesa, la SRR imporrà 
all’Aggiudicatario: 
a) l’obbligo di comunicare alla medesima Stazione Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di 
affidamento delle forniture e dei servizi di seguito elencate, nonché ogni eventuale variazione dello stesso 
elenco, successivamente intervenuta a qualsiasi titolo: 
 trasporto di materiale a discarica; 
 trasporto e smaltimento di rifiuti; 
 noli a freddo di macchinari; 
 fornitura con posa in opera, quando non assimilate a subappalto ai sensi dell’Art. 105, comma 2, del D.Lgs. 

50/16; 
 noli a caldo, quando non assimilati a subappalto ai sensi dell’Art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/16; 
 autotrasporti; 
 guardiania di cantieri; 

b) l’obbligo di interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici nei cui confronti il Prefetto 
abbia emesso informazioni a carattere interdittivo. 
 
La Stazione Appaltante si obbliga a comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese predetto, al fine di consentire 
le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui 
all’Art. 5-bis del D.Lgs. 490/94.  
La Stazione Appaltante subordinerà tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione, comprese quelle prima 
elencate, all’acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’Art. 10 del D.P.R. n. 252/98, pur se per i sub-
contratti d’importo inferiore a quello indicato nel predetto Art. 10, comma 1, lettera c), l’autorizzazione potrà 
essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l’apposita dicitura antimafia, ferma restando la 
successiva acquisizione delle informazioni prefettizie. 
La Stazione Appaltante si obbliga a valutare le cosiddette informazioni supplementari atipiche di cui all’Art. 1-
septies del D.L. 629/82 convertito nella Legge 726/82, e ss.mm.ii., ai fini del gradimento dell’impresa sub-
affidataria, per gli effetti di cui all’Art. 11, comma 3, del D.P.R. 252/98. 
Il Contratto dovrà contenere clausola risolutiva espressa per cui, nel caso di informazioni prefettizie positive, si 
procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del 
vincolo, con previsione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria 
dei danni, salvo il maggior danno. 

 I Concorrenti sono obbligati a sottoscrivere quanto i modelli allegati al Disciplinare di Gara relativamente alle 
clausole/informazioni antimafia e al patto di integrità. 

 Le fotocopie dei documenti d’identità poste a corredo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni, dovranno 
riprodurre interamente e fedelmente il documento in ogni sua parte; 

 Ai sensi della Legge Regionale 15/2008, pubblicata sulla G.U.R.S. del 24/11/2008, è prevista la risoluzione del 
contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a 
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

 La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente all’autorizzazione alla stipulazione del 
Contratto sia preventivamente all’autorizzazione dei sub - contratti di qualsiasi importo le informazioni del 
Prefetto ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 252/1998. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 
del D.P.R. 252/1998, che nei confronti dei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa, l’Ente appaltante procede al divieto del sub contratto, giusta quanto previsto dall’Art. 2, 
comma 2, del Protocollo di legalità nel settore dei lavori pubblici e delle forniture pubbliche, delle concessioni di 
finanziamenti, contributi ed agevolazioni pubbliche, stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero 
dell’Interno, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, le Prefetture aventi sede nella Regione Siciliana, l’INPS 
e l’INAIL nonché nel rispetto della Circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n° 593 del 
31/01/2006, pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I° n° 8 del 10/02/2006; 

 Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante revocherà 
il contratto o l’autorizzazione al sub - contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti 
dall’Art. 11, comma 3, del D.P.R. 252/98; 

 Qualora la Stazione Appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara e sulla base di indizi gravi, precisi e 
concordanti, una situazione di collegamento formale e/o sostanziale tra imprese partecipanti, queste ultime 
verranno escluse dalla gara e il fatto segnalato all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici; 

 Qualora in sede di gara si 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 ecc., 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 giorni lavorativi 
dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni, la commissione di gara, anche in 
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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 manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità; 

 Il presente Bando di Gara, unitamente al Disciplinare di Gara ed al C.S.A. e suoi allegati, comprendono tutte le 
prescrizioni e la modalità da osservare obbligatoriamente per la regolare partecipazione alla gara in oggetto. 

 Si avvertono i concorrenti che ai sensi dell’Art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/16 le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttori di cui al suddetto 
comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari a € 5.000,00. La Stazione 
Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da 
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di 
esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede 
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In 
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 
 

VI.4 PROCEDURE DI RICORSO 
 
VI.4.1 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di CATANIA, ai sensi dell’Art. 120 del D.Lgs. 104/10 
come modificato dall’Art. 204, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/16. 
 
VI.4.2 PRESENTAZIONE DI RICORSI 
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine ai documenti dell’appalto ed, in particolare, al 
C.S.A., è possibile ricorrere ai seguenti rimedi alternativi alla tutele giurisdizionali introdotte dal CAPO II del 
D.Lgs. 50/16: 
 accordo bonario per i lavori (ripristini, adeguamenti e completamenti) – Art. 205 del medesimo decreto; 
 accordo bonario per i servizi – Art. 206 del medesimo decreto. 
 
Essendo facoltativo il ricorso al collegio consultivo tecnico (Art. 207 del D.Lgs. 50/16), alla transazione (Art. 208 
del D.Lgs. 50/16) esse non saranno applicate alle controversie relative al presente appalto. 
 
Ai sensi dell’Art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/16 il contratto non contiene la clausola compromissoria e pertanto il 
ricorso all’arbitrato è escluso. E’ ammesso il ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello 
di Ragusa. 
 
Infine, su iniziativa della Stazione Appaltante o di una o più delle altre parti, potrà essere richiesto il parere 
dell’ANAC la quale si esprime, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, 
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il 
parere vincolante è impugnabile innanzi al TAR di Catania ai sensi dell'Art. 120 del D.Lgs. 50/16. In caso di rigetto 
del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli 
effetti dell'Art. 26 del  D.Lgs. 50/16. 
 
VI.4.3 SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA 
PRESENTAZIONE DEI RICORSI 
Chiarimenti  circa il bando, i relativi  allegati e gli altri documenti  citati possono  essere inoltrati,  esclusivamente  
per iscritto,  anche  via posta  elettronica al R.U.P. Dott. Chim. Fabio Ferreri, indirizzo mail: 
tecnico.atorg1@gmail.com fino a sette giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le 
risposte sono comunicate al soggetto richiedente personalmente e pubblicate sul sito della SRR. 
Saranno accettati reclami solamente se presentati almeno tre giorni prima della data stabilita per la gara. 
 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
DOTT. CHIM. FABIO FERRERI  
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