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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
BANDO DI GARA 

OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e 

smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli post consumo, R.A.E.E. 

e RUP prodotti nel territorio comunale per mesi 3 (TRE). Comune di 

Casteldaccia (PA). 

CIG: ZF92D643CA 

 

1) PREMESSE: 

Con determina n. 595 del 22/06/2020, il Comune di Casteldaccia, ha deliberato di 

affidare il “servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti 

ingombranti, beni durevoli post consumo, R.A.E.E. e RUP prodotti nel territorio 

comunale per mesi 3(TRE)”. 

 

2) STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Casteldaccia 

Piazza Matrice 11 - 90014 – Casteldaccia (PA) -   
Tel. 091/9100811  

PEC: protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it 
 

3) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Centrale Unica di Committenza:  
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 

Sede: 
Via Roma, 7 – Municipio – 98040 VENETICO (ME) - P.IVA 02129950834 

Tel.: 090/994.24.98 

Contatti:  
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net  

PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it 

 

4) DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Capitolato d’oneri; 
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4) Protocollo di legalità ai sensi della circolare dell’Assessore regionale per i lavori 

pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006. 

 

5) PROCEDURA DI GARA: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95 del codice e con l'esclusione 

automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 

50/2016, in presenza di almeno 10 (dieci) offerte ammesse. 

 

6) OGGETTO DELL'APPALTO: 
L’appalto ha per ha per oggetto il del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e 
smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli post consumo, R.A.E.E. e RUP 

prodotti nel territorio comunale per mesi 3(TRE), secondo le modalità previste nel 
capitolato d’oneri. 

 

CPV 90511200-4 (Common Procurement Vocabulary), Servizi di raccolta di rifiuti 

domestici. 
 
CPV 90512000-9 (Common Procurement Vocabulary), Servizi di trasporto di rifiuti. 

 

7) DURATA DELL’APPALTO: 

L'appalto avrà la durata di mesi 3 (TRE) a decorrere dalla stipula del contratto. 

 

8) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
L'importo complessivo posto a base d'appalto è distinto come segue: 
 

IMPORTO TOTALE  €      22.265,05 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €          331,82 

Importo a base d’asta €     21.933,23 

 

9) LUOGO DI ESECUZIONE: 

I luoghi di esecuzione del servizio sono: territorio comunale di Casteldaccia (PA). 

 

10) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: 
I partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui al presente bando 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

 
Requisiti di 

ordine generale: 

La ditta dovrà dichiarare che nei confronti dell'impresa e di tutte le 

persone fisiche dotate di potere di rappresentanza non ricorre in alcuna 

delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016. 
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Qualificazione 

professionale: 

- Iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A., per l’attività 

oggetto della gara; 

-   Iscrizione White list. 

-    Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: 

     categoria 1 – classe E. 

Capacità 

economica e 

finanziaria: 

Fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi tre 

esercizi finanziari non inferiore a una volta l’importo totale dell’appalto 

e quindi non inferiore a € 22.265,05, da dimostrare nelle forme di cui 

all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Capacità tecnica 

e professionale: 

 

- Aver gestito, nel triennio antecedente e per almeno un anno, un 

servizio analogo per conto di Enti pubblici; 

Il partecipante dovrà fornire un elenco dei principali servizi effettuati 

negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari. 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le prove relative a 

servizi effettuate più di tre anni prima 

- Adeguata attrezzature tecnica e risorse strumentali, sufficienti a 

garantire la corretta esecuzione del servizio. 

 

11) AVVALIMENTO: 
Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento 

di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura 

di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il 

possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità 

di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 

giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

Ai sensi dell’Art. 89 comma 10 del D.lgs. 50/2016 l’avvalimento non è ammesso per soddisfare 

il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 

del 3/4/2016 n. 152. 

12) GARANZIA PROVVISORIA:  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto, e quindi pari ad € 445,30 avente come 

beneficiario la STAZIONE APPALTANTE e costituita con le modalità e nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

13) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’A.N.A.C.: 
Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266, e 

della delibera dell’Autorità medesima n° 1174 del 19/12/2018 per l’anno 2019 per la 
partecipazione alla gara è dovuto il versamento di: NON DOVUTA. 
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14) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO. 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i 

documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando 
in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. 

La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma 
telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C.  c/o il Consorzio 

Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le 
operazioni di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.net - sezione “gare 

telematiche” ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it 
 
 

15) DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE: 

Data inizio partecipazione: 23 luglio 2020 12:00 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 29 luglio 2020 12:00 

Data scadenza: 03 agosto 2020 12:00 

Data apertura buste: 03 agosto 2020 12:05 

 
 

16) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 

dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 

17) SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

In applicazione dell’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 

9, del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. 

 

18) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Termini Imerese, 

rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. 

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere 

fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle 
altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da 
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norme di legge o di regolamento. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà 

mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 

II presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante e sulla 
piattaforma informatica di questa centrale unica di committenza, nonché nelle altre 
forme previste dalla Legge. 

 

20) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il Responsabile del procedimento, al quale potranno essere chieste informazioni in 
merito all’oggetto dell’appalto è: Arch. Maria De Nembo. 

 
PEC: protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it  

 

Per informazioni o quesiti, sullo svolgimento della presente procedura di gara, dovrà 

essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE il servizio di messaggistica integrato nella 
piattaforma telematica di questa centrale unica di committenza 

 

 
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

(Arch. Giuseppe Cotruzzolà) 
 

 

……………………………………………………………………… 
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