COMUNE DI SCIACCA
Provincia di Agrigento

6° SETTORE
Ecologia, Impianti, Servizi a rete e Patrimonio
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG) – tel. 092520420 – fax 092520535
sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it - http:www.comune.sciacca.ag.it.

LETTERA DI INVITO
PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTI E
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DEL TERRITORIO COMUNALE.
da esperire mediante procedura negoziata di Cottimo Fiduciario
ai sensi del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 12/2011 e del regolamento comunale
per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con D.C. 169/2007

CIG: 6262788825

AVVISO
Con la presente lettera di invito, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 235 del
03.06.2015, è indetta una gara per l'affidamento, con procedura negoziata, del servizio di cui all'oggetto,
da espletare in economia, mediante cottimo fiduciario, con interpello di almeno cinque operatori
economici, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il presente invito
viene pubblicato al fine di garantire maggiore trasparenza ed estendere la partecipazione al
cottimo a tutti gli operatori che ne abbiano interesse, purchè dotati dei requisiti richiesti.
L'aggiudicazione avverrà secondo “il criterio del prezzo più basso”, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 81, 83 e 125 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dell'art. 2, lett. b) del regolamento comunale
per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con D.C. 169/2007, presso i locali
dell'Ufficio Tecnico di Sciacca – 6° Settore, il giorno 26.06.2015 alle ore 11,00 per il servizio di
Lavaggio cassonetti e spazzamento meccanizzato del territorio comunale di Sciacca.
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sciacca, Via Roma, 5, 92019 Sciacca – Partita IVA
00220950844 – VI° Settore - Sezione Ecologia - Tel. 0925.20406 - Indirizzo internet:
www.comune.sciacca.ag.it;
2. OGGETTO: servizio di Lavaggio cassonetti e spazzamento meccanizzato del territorio
comunale di Sciacca., di cui alla Determinazione a contrarre N. 235 del 03.06.30153. PROCEDURA DI GARA: Cottimo fiduciario disciplinato dall'art. 125, D.Lgs. 163/2006, L.R.
12/2011 e dall'art. 3, comma 5, del regolamento Comunale per i lavori in economia approvato con
delibera consiliare D.C. 169/2007.
4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Importo complessivo della gara è pari ad Euro
€ 138.473,13 IVA compresa di cui € 56.887,41 a base d’asta, € 12.533,92 per iva, ed € 600,00 per
oneri della sicurezza.

5. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Considerato che l’art. 124 comma 6 punto D D. lgs. 163/2006 prevede che i termini di ricezione
delle offerte , nel rispetto dell’art. 70, ove non vi siano ragione di urgenza sia non inferiore a dieci
giorni dall’invio della lettera d’invito.
Con Ordinanza Sindacale n. 19 del 15.05.2015 è stato dato mandato al Dirigente del 6° Settore
UTC di predisporre tutti gli atti necessari per l’affidamento del servizio di Lavaggio cassonetti e
spazzamento meccanizzato del territorio comunale;
Onde evitare inconvenienti di carattere igienico sanitario e salvaguardare la salute pubblica, occorre
procedere allo spazzamento meccanizzato di alcune zone della città e provvedere al lavaggio ed alla
sanificazione dei cassonetti dislocati sul territorio comunale, impedendo la formazione di
maleodoranze che a causa dell’approssimarsi della stagione estiva e conseguentemente con
l’aumento delle temperature, determinano disagi ambientali non indifferenti;
Viene stabilito il termine di giorni 10 per la ricezione delle offerte nel rispetto dell’art. 70 comma 1,
e l’art. 124, comma 6 punto D, del D.lgs. 163/2006
La durata prevista per l’appalto è pari a giorni 150 a decorrere dalla consegna del servizio, come
riportato nel Capitolato d'Oneri. L'operatore economico che partecipa dovrà essere immediatamente
disponibile all'esecuzione del contratto in via d'urgenza eventualmente disposto dal direttore del
servizio.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato mediante ribasso con il
criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo complessivo del servizio
posto a base di gara. Non saranno ammesse offerte economiche alla pari o in aumento. La Stazione
appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; al
contempo essa si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto (ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.lgs.
163/2006). In caso di offerte vincenti uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del
1924.
La Stazione appaltante valuterà la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa, applicando l'art. 86, comma 3, D.lgs. 163/2006.
7. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: Risorse gestite
dell'amministrazione aggiudicatrice. Modalità di pagamento indicate nel Capitolato d'oneri.
8. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Territorio comunale di Sciacca.
9. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI: ai sensi dell'art. 106, comma 2, del
D.P.R. 207/2010 L'offerta da presentare deve essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale i
concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli
elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e
di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene
altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria
per l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia e categoria del servizio in appalto. (da presentare con modello a parte).

10. FORMA, TERMINI E MODALITÀ DI RECAPITO DELL’OFFERTA: per ciò che attiene
alla forma, ai termini e alle modalità di recapito dell’offerta nonché delle dichiarazioni e
documentazioni richiamate nel presente invito (plico d’offerta), si rinvia al disciplinare di gara, e
gli allegati documenti che formano parte integrante e sostanziale della presente lettera d'invito e
disponibile, come sopra indicato, agli indirizzi descritti.
Il plico di offerta dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, presso l’Ufficio Protocollo del Comune
di Sciacca Via Roma, 13 - 92019 Sciacca entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 26.06.2015.
11. ESPLETAMENTO DELLA GARA: la gara si terrà in seduta pubblica il giorno
_26.06.2015 alle ore 11,00 presso gli uffici del Settore Patrimonio del Comune di Sciacca.
12. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: ai sensi dell’art.75, D.lgs. 163/2006, l’offerta
deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia. L’importo di detta cauzione deve essere
pari al 2% del prezzo base indicato nel bando che sarà prestata in osservanza alle prescrizioni
dettate in merito dal disciplinare di gara.
13. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA: possono presentare offerta tutti i
soggetti di cui all’art. 34, comma 1, D.lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite
o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 35, 36 e
37, D.lgs. 163/2006.
E’ fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio.
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali la Stazione appaltante accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
14. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: a pena di esclusione i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di
cui all’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 o delle altre situazioni preclusive previste dalla normativa
vigente.
Ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15. e ss.mm.ii. (conto
unico per gli appalti) per il presente appalto è previsto lʹobbligo per gli aggiudicatari di aprire un
numero di conto corrente unico sul quale l'ente appaltante fa confluire tutte le somme relative
allʹappalto. Lʹaggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative allʹappalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di
bonifico bancario. Il mancato rispetto dellʹobbligo di cui al presente comma comporta la
risoluzione per inadempimento contrattuale.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della stessa Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, è prevista
la risoluzione del contratto nellʹipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dellʹimpresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nellʹambito di procedimenti relativi a
reati di criminalità organizzata.
L' ente appaltante verificherà il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo di legge
sopra citato.
Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea le condizioni di cui
all’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 e le altre situazioni preclusive previste dalla normativa vigente
saranno valutate in considerazione degli obblighi giuridici imposti dalla normativa vigente nello
Stato in cui sono stabiliti che dovrà essere chiaramente menzionata in allegato alla documentazione
a corredo dell’offerta; si applica l’art. 38, comma 5, D.lgs. 163/2006.
Inoltre, a pena di esclusione ai concorrenti sono richiesti i seguenti requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico professionale:
a) requisiti di capacità finanziaria (art. 41 comma 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006): fatturato globale d'impresa e relativo importo dei servizi oggetto della gara, realizzati nel triennio antecedente a
quello d’inoltro della lettera d’invito. Il fatturato non deve essere inferiore al 100 %

dell'importo a base d'asta – Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie, contenenti un espresso
riferimento alla gara di appalto in oggetto, comprovanti la serietà e la solvibilità della ditta. Il
requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due diversi istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 e s.m.i..
b) requisiti di capacità tecnico – organizzativa (art. 42 D. Lgs. 163/2006): presentazione
dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni ai sensi dell’art. 42 comma 1 lett. a) D.
Lgs 163/2006 con un importo per servizi similari a quello oggetto di gara non inferiore al 30 %
dell'importo a base d'asta;
c) requisiti di idoneità professionale (art. 39 D. Lgs. 163/2006): essere iscritti nel Registro
delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività “
servizio di Lavaggio Cassonetti e spazzamento meccanizzato” o analoga e, nel caso di soggetti con
sede in uno Stato straniero1, iscrizione nell’Albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Rifiuti – del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per le categorie 1 Classe “D” o superiore - –
Le condizioni minime di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale
necessarie per la partecipazione risultano descritte anche nel disciplinare di gara.
PROCEDURA AVCPASS: ai fini dell'accertamento dei requisiti gli operatori invitati
dovranno far pervenire in sede di gara apposita PASSOE (Pass operatore Economico)
rilasciato all’esito della procedura di registrazione dell’operatore economico nel sistema
AVCPass, reso disponibile dall’AVCP accedendo all’apposito link (Servizi al accesso riservato
– AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.
La stazione appaltante, in sede di gara, procederà a verificare il possesso dei requisiti
generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l’affidamento del contratto
attraverso il sistema AVCPASS.
In caso di mal funzionamento della piattaforma informatica si procederà secondo le
indicazioni che saranno impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite il sito
internet http://www.avcp.it.15. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: ai sensi dell’art. 11, comma 6, D.lgs. 163/2006,
decorsi 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, i concorrenti possono
svincolarsi dall’offerta.
16. SUBAPPALTO: 30% ai sensi di legge.
17. DISPOSIZIONI VARIE:
a) l’offerta e tutta la documentazione devono essere redatte in lingua italiana o corredate di
traduzione giurata;
b) in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dello stesso o di risoluzione
del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136, D.lgs. 163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.
11, comma 3, D.P.R. 252/1998, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare quanto
previsto dall’art. 140, D.lgs. 163/2006;
c) la procedura di gara è soggetta a tutte le prescrizioni di cui al presente bando di gara, al pari di
quelle contenute nel disciplinare di gara, documento che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando; il disciplinare di gara (compresi i relativi allegati) – unitamente al presente bando
di gara – sono disponibili presso il sito internet www.comune.sciacca.ag.it/
d) la Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare e/o revocare
1

Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea l’esistenza dei requisiti di qualificazione prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane è accertata in base alla documentazione prodotta avuto riguardo alla normativa vigente nei
rispettivi Paesi che dovrà essere chiaramente menzionata dai concorrenti in allegato alla stessa documentazione; si applica l’art. 47,
D.lgs. 163/2006.

e/o differire in qualsiasi momento la procedura di affidamento e i relativi atti e provvedimenti senza
che i concorrenti possano avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo;
e) il trattamento dei dati personali avverrà nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003;
f) Responsabile del Procedimento è il Geom. Vincenzo Saladino, tel. e fax 092520493;
g) per consentire alla Stazione appaltante le comunicazioni di cui all’art.79, D.lgs. 163/2006,
ciascun concorrente dovrà indicare la propria PEC, il proprio domicilio eletto con eventuale
autorizzazione all’uso del fax in caso di omessa indicazione verrà considerato equivalente alla sede
legale;
IL RESPONSABILE UNICO DELPROCEDIMENTO
F.to Geom. Vincenzo Saladino

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE
F.to Dott. Arch. Aldo Misuraca

