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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

FRA I COMUNI DI ZAFFERANA ETNEA, MILO ED ACICASTELLO 

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA) 

____________________________________________________________________ 

via Garibaldi 317 - 95109 Zafferana Etnea - tel. 095-7081975 - email: lavoripubblici@comunezafferanaetnea.it 
 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

procedura: art. 3, comma 1 lettera sss), e art. 60, decreto legislativo n. 50/2016 

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c, decreto legislativo n° 50/2016 

 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MILO PER  12 

(DODICI) MESI  
 CIG: 7519153957  

 
SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Zafferana Etnea,  Milo ed Acicastello (CT) 

Servizio da espletare per conto di: Comune di Milo (CT) - Codice fiscale e Partita IVA 00648380871 

Determina a contrarre n. 84 del  04 giugno 2018 - Comune di Milo 

Indirizzo postale CUC: Via Garibaldi n. 317 

Città: Zafferana Etnea (CT) - CAP: 95019 - Paese: Italia 

Punti di contatto: dott. ing. Ennio Costanzo (CUC) Telefono: + 39-0957081975 - Fax: + 39-0957083260 

                             Posta elettronica: ingcostanzo@comunezafferanaetnea.it 

                             PEC: lavoripubblicizafferanaetnea@pec.it 

                             dott. ing. Salvatore Cantarella (Comune di Milo): : + 39-095955423 – Fax: +39-095955160 

                             Posta elettronica: ufficiotecnicomilo@tiscali.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra 

indicati 

La documentazione di gara va inviata a: Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Zafferana Etnea, Milo ed 

Acicastello (CT) - Via Garibaldi n. 317 – 95019 Zafferana Etnea (CT) 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizio di igiene ubana nel Comune di Milo per 12 (dodici)  mesi. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Servizi 

            Sito o luogo principale dei lavori: Milo (CT) - Territorio Comunale 

II.1.3) Categoria del servizio: 16 (allegato II/A del D. Lgs. 163/2006). 

II.1.4) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 
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Raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo porta a porta e trasporto nelle varie piattaforme di 

conferimento; raccolta del rifiuto residuo e trasporto in discarica; spazzamento e scerbatura delle strade 

ed aree pubbliche. 

II.1.6) Divisione in lotti: NO 

II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO 

 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA  esclusa) € 156.825,05 di cui 

€ 154.919,55 soggetto a ribasso 

€     1.905,50 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

II.2.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

            mesi 12 (dodici) dal verbale di consegna 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria pari al 2 per cento del 

prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 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, qualora l'offerente 

risultasse affidatario. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento.. 

a) finanziamento mediante fondi propri; 

b) nessuna anticipazione; pagamenti secondo rate mensili posticipate; 

c) corrispettivo interamente a canone;  

III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO 

 

III.2) Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche, in 

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso, costituiti da imprese 

singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010, ovvero da imprese che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Ė  fatto divieto di partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. d)  ed 

e)  del D. Lgs. 50/2016, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora l’impresa partecipi in associazione o 

consorzio. 

 

III.3) Condizioni di partecipazione 

III.3.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 indicanti: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) iscrizione all’’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

3)   assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 con indicazione di ogni 

elemento identificativo utile per consentire le verifiche di legge da parte della Stazione Appaltante, ex art. 80 

D.lgs. n. 50/2016, su posizioni INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Procura della Repubblica competente per i 

carichi pendenti, Ufficio della Provincia per ottemperanza collocamento disabili L. 68/1999: 

a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali situazioni; 

b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 

n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965; 

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, anche per soggetti cessati dalla 

carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando; 

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990; 

e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 

dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale; 

g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 



3 
 

h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) mancata ottemperanza obbligazioni derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231 del 2001 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) applicazione della sospensione o la revoca dell’Attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

m-ter) fattispecie di cui alla precedente lettera b) per soggetti che, anche in assenza nei loro confronti di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur 

essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

   m-quater) insussistenza di conflitto d’interesse come definito all’art.42 comma 2 Codice dei Contratti. 

4) Il candidato, ai sensi del comma 1, art. 80, D. lgs. 50/2016, 

a) dichiara le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, restando salva in ogni 

caso l’applicazione dell’art.178 c.p. e dell’art. 445 co.2 c.p.p.; 

b) dichiara ai sensi del comma 5 lettera m), alternativamente, 

b.1)  di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun 

partecipante alla medesima procedura; 

b.2) di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; 

tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 

influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. 

III.3.2) Capacità economico e finanziaria: 

Ai sensi dell’art. 83 commi 4 del D. Lgs. 50/2016 i candidati devono dichiarare 

 a) di avere  conseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando un fatturato per servizi 

analoghi a quelli in gara d' importo complessivo non inferiore ad € 300.000,00; 

III.3.3) Capacità tecnica 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 riportante: 

- l'elenco dei servizi espletati negli ultimi tre anni analoghi a quelli in gara con l'indicazione dei relativi 

importi, date e destinatari. 

III.3.4) Appalti riservati: NO 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Codice identificativo attribuito alla gara dall’Autorità di vigilanza contratti pubblici: CIG: 7519153957  
IV.3.1) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione:  

             Giorno: martedì - Data: 17-07-2018 - ora: 10.00 

IV.3.2) Lingue utilizzabili per presentazione domande di partecipazione e offerte: Italiano 

IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte) con impegno dell’offerente a rinnovarla per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento 

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva. 

IV.3.4) Modalità di apertura delle domande di partecipazione 

             Giorno: martedì - Data: 17-07-2018 - ora: 11.00 

Luogo: Zafferana Etnea – Via Garibaldi 317 – Ufficio Tecnico Comunale 

Le domande di partecipazione saranno aperte, dalla Commissione di gara, in seduta pubblica. 

Persone ammesse ad assistere alla successiva seduta pubblica di apertura delle offerte: SI’ 
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Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 (due) persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 

procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione 

presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE V: TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

V.1) La consegna dell’istanza di partecipazione potrà essere effettuata direttamente o tramite posta o altri soggetti 

autorizzati, con avvertenza che non saranno presi in considerazione i plichi che per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore o di fatto di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro il termine e l’ora di scadenza. Non farà 

comunque fede la data di spedizione riportata sul timbro postale o sulla ricevuta rilasciata da altri soggetti e, pertanto, 

non saranno ritenute valide le istanze ad essere invitati spedite entro la data di scadenza ma pervenute successivamente 

all’Amministrazione. 

V.2) I plichi provenienti da altro Stato facente parte dell’U.E. devono pervenire mediante invio raccomandato secondo 

la legislazione dello Stato di provenienza (dir. 97/67/CE). 

V.3) Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o aggiuntiva 

rispetto ad offerte precedenti. 

V.4) La domanda di partecipazione e la documentazione dovranno essere contenute in un plico sigillato, in modo atto 

ad assicurare la segretezza del contenuto, dovrà riportare all’esterno indicazione chiara ed inequivocabile del mittente 

nonché la dicitura: PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Milo per 

12 (dodici) mesi.  
V.5) la domanda di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana, essere sottoscritta da persona giuridicamente 

abilitata a impegnare il concorrente, riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero del 

telefono, nonché l’indirizzo di posta elettronica e di PEC. 

V.6) In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, alla domanda deve essere allegata, in copia autentica, il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in 

mancanza, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese che intendono associarsi o 

consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo. 

V.7) Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

V.8) Sarà motivo di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra. 

V.9) Tutti gli atti gara sono visionabili presso l’ufficio tecnico del comune di Milo e presso l’Ufficio della CUC presso 

il Comune di Zafferana Etnea. 

V.10) Non è prevista l’obbligatorietà di recarsi sui luoghi di esecuzione del servizio, quale requisito di partecipazione 

alla gara. 

 

SEZIONE VI: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

VI.1) I plichi predisposti come al punto V.4) del presente bando dovranno contenere al loro interno due buste distinte, 

sigillate, in modo atto ad assicurare la segretezza del contenuto, recanti rispettivamente le diciture : “A) 

Documentazione amministrativa” e “B) Offerta economica” . 

All’interno della busta “A) Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti i seguenti documenti:: 

- domanda di partecipazione alla procedura aperta; 

- autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50//2016, resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 da tutti i titolarui di cariche o di qualifiche, compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara;  

- in caso di associazione temporanea o consorzio costituito, alla domanda deve essere allegata, in copia 

autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo 

del consorzio; in ogni caso il concorrente, nella dichiarazione, dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, 

ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.  

- in caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dai 

rappresentanti di tutte le imprese che intendono associarsi o consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 

esse, da indicare e qualificare come capogruppo; 

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con 

la quale il concorrente, a pena di esclusione: 

- indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di 

iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere 

a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente 

secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e 

data), della classificazione e la forma giuridica; 



5 
 

- indica i dati identificativi del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in 

nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, 

nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli 

institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 

continuativi; 

- attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.., ovvero 

indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando; 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di € 20,00 (euro venti/00). La mancata comprova 

di detto pagamento sarà causa di esclusione; 

- polizza fidejussoria di cui all’art.  III.1.1. del presente bando costituita ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 

50/2016; 

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con 

la quale il concorrente:  

- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, il cui utilizzo 

autorizza, ai sensi dell’art. 76 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.., per tutte le comunicazioni 

inerenti la presente procedura di gara; 

- indica le posizioni INPS, INAIL, e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

 

All’interno della busta “B) Offerta economica” andrà contenuta dichiarazione contenente l’indicazione del ribasso 

percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull’importo posto a base di gara. Nell'offerta economica l'operatore deve 

indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro.  L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 

o da un suo procuratore; nel caso di raggruppamenti temporanei di inmpresa o di consorzi ancora da costituire, l’offerta 

dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che intendono costituire l’A.T.I. o il Consorzio. In caso 

di contrasto fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà quello in lettere. 

 

SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI 

 

VII.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

VII.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO 

VII.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 84  del 04/06/2018; 

b) offerta di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza; 

c) esclusione automatica delle offerte anomale; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

e) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; si applicano pertanto le 

condizioni di cui all’art. 105 del d. lgs. n. 50 del 2016; 

f) obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre 

e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.3.1) (art. 48, comma 7, d. lgs. n. 50 del 2016); 

g) le modalità di presentazione della documentazione e dell’offerta sono indicate nella sezione VI;  

h) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, commi 1 e 2, d. lgs. n. 50 del 2016 per cui in 

caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati 

progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria; 

j) obbligo di dichiarazione, in fase di presentazione dell’offerta, di avere esaminato gli elaborati progettuali,  di 

conoscere e aver verificato tutte le condizioni ex art. 71 co. 2 dpr 554/1999; 

k) obbligo di indicare il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica utili per la ricezione della lettera di invito 

e delle successive comunicazioni inerenti la procedura di gara; 

n) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Catania, con esclusione della 

giurisdizione arbitrale; 

o) responsabile unico del procedimento: dott. ing. Salvatore Cantarella. 

VII.4) Data di pubblicazione del presente avviso all’Albo: 27-06-2018 

 

Il Responsabile della CUC 

dr. ing. Ennio Costanzo 


