
 
 

COMUNE DI FLORESTA 
 

Provincia di Messina 
 
 

PROGETTO DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA  E TRASPORTO ALL O SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERE NZIATI, COMPRESI 
QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBL ICA ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI FLORESTA 
C.I.G. 6359064 

 

BANDO DI GARA 
 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Comune di Floresta, con sede in Via Umberto, 115 cap 98030 Floresta (ME). 
Punti di contatto: Arch. Filippo Russo, Responsabile del Procedimento di affidamento del 
servizio in oggetto  
Tel:  0941662036 
Fax: 0941662266 
Posta elettronica: PEC: comunedifloresta@pec.it 
E-mail: utc@floresta.gov.it 
Il Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del 
presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare 
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto), il progetto del servizio e il foglio di patti e 
condizioni sono visionabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Floresta, nei giorni 
lavorativi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 nonché sul sito internet del 
Comune di Floresta:  www.floresta.gov.it 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Floresta, Via Umberto, 115 cap 98030 Floresta (ME) 
 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità locale 
 
I.3) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche, Ambiente. 
 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre ammi nistrazioni aggiudicatrici 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO – SERVIZIO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’am ministrazione aggiudicatrice: 
Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento d ei rifiuti solidi urbani differenziati 
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed a ltri servizi di igiene pubblica 
all’interno del territorio comunale di Floresta.  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di es ecuzione 
- Categoria del servizio:  Categ. 16 Allegato IIA decreto legislativo n° 163/2006; 
- Luogo principale di esecuzione del servizio: Comune di Floresta (ME) – intero 
territorio comunale; 
- Codice NUTS : ITG13 
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’acco rdo quadro e il sistema dinamico di 
acquisizione: L’avviso riguarda un appalto pubblico 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio oggetto di affidamento comprende i 
seguenti servizi di base: raccolta dei rifiuti solidi urbani con il metodo del "porta a porta" e 
trasporto degli stessi e ad essi assimilati (compreso quelli raccolti in forma differenziata) e 
del trasferimento agli impianti di destinazione finale o di trattamento, gestione delle 
strutture e logistica relativi alla fase della raccolta. L’offerta proposta dai concorrenti dovrà 
tenere conto delle specificità del territorio comunale interessato e delle caratteristiche 
previste per l’espletamento del servizio, nel rispetto di quanto riportato nel Foglio di Patti e 
Condizioni. 
II.1.5. Vocabolario comune per gli appalti ( CPV) 
90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici, 90511000-2 Servizi di raccolta di 
rifiuti, 90511200-4 Servizi di raccolta di rifiuti domestici, 90511100 3 Servizi di raccolta di 
rifiuti solidi urbani, 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti. 
II.1.6. Ammissibilità di varianti: E’ vietata la possibilità di introdurre delle varianti. 
II.1.7. Entità dell’appalto:  
l’importo complessivo a base di gara è di € 38.700,00 oltre IVA come per legge, 
comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 1.161,00 non soggetti a ribasso d’asta, oneri 
per costi del personale pari a € 15.480,00 non soggetti a ribasso d’asta e oneri soggetti a 
ribasso d’asta di € 21.159,00. 
Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del 
servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di 
supporto, solamente esclusi i costi di conferimento dei rifiuti raccolti agli impianti di destino 
finale per il relativo smaltimento e/o trattamento e recupero. 
II.1.8. Durata dell’appalto o termine di esecuzione :  mesi 9 (nove) dalla data di 
consegna. All’amministrazione appaltante è riservata la facoltà della risoluzione anticipata 
e/o proroga per numero uno eguale periodo, secondo quanto stabilito nel Foglio di Patti e 
Condizioni nel caso di avvio e/o mancato avvio della concreta attività dell’ARO di cui fa 
parte il Comune. 
 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da 
una garanzia secondo quanto previsto negli artt. 78 e 113 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., 
come da Disciplinare di gara e Foglio di Patti e Condizioni. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
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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; avere validità almeno pari alla validità dell’offerta (giorni 180) e deve essere 
stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. Inoltre la garanzia (cauzione o 
fideiussione) provvisoria deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare 
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, valida fino al 
collaudo dei lavori. A norma dell’articolo 40, comma 7, del “Codice dei Contratti” la 
cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le Imprese alle 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 ISO 9000. I contratti fideiussori ed assicurativi devono 
essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero delle Attività 
produttive con Decreto 12/03/2004 n.123. Nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia (fideiussione o 
cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione 
o consorzio e firmata almeno dall’impresa designata capogruppo. 
L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura di cui all’art..113 del 
“Codice dei Contratti” e nei modi previsti dall’art.75 dello stesso “ Codice” e dell’art.123 del 
“ Regolamento”. 
III.1.2) Principali Modalita’ di Finanziamento e di  Pagamento: il presente appalto sarà 
finanziato con fondi del bilancio del Comune di Floresta. Il pagamento avverrà nelle 
modalità indicate nel foglio di patti e condizioni. 
III.1.3) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara: artt. 34 e seguenti del Dlgs 
163/2006 e s.m.i.. La prestazione del servizio di cui alla presente gara: è riservata ai 
soggetti e iscritti all’albo ex D.M. 28/04/1998, n. 406 e ss.mm.ii. (Regolamento recante 
norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina 
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti) e dall'art. 212 del 
D.lgs n. 152/2006.  
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale dei soggetti economic i: assenza delle cause di esclusione 
di cui all’art. 38 e seguenti del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
art. 41 lett. c) decreto legislativo n°163/2006: dichiarazione fatturato globale d’impresa 
dell’ultimo triennio pari, almeno, all’importo a base d’asta, nonché un importo dei servizi 
oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi pari, almeno, all’importo a base d’asta. 
In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi il requisito che precede, dovrà essere 
posseduto nella misura minima del 60% (sessantapercento) dell’importo dall’Impresa 
mandataria o dal Consorzio, la percentuale residua del 40% (quarantapercento) dovrà 
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate designate 
dal Consorzio quali esecutrici dell’appalto, ognuna delle quali, a pena di esclusione, non 
dovrà avere una percentuale inferiore al 10%. Quanto sopra, fermo restando che la 
sommatoria dei predetti requisiti posseduti dalla Impresa mandataria o dal Consorzio e 
dalle Imprese riunite o designate dal Consorzio quali esecutrici dell’appalto, dovrà essere 
almeno pari ai requisiti complessivi richiesti e che ciascuna impresa del raggruppamento 
dovrà possedere i requisiti di qualificazione necessari per l’espletamento della propria 
quota di prestazione. 
In caso di Consorzi di all’art. 34 lettere b) e c) i requisiti di idoneità finanziaria dovranno 
essere posseduti e comprovati in base a quanto stabilito nell’art. 35 del D.Leg.vo 
163/2006 e nell’art. 277 del DPR 207/2010; 
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III.2.3) Capacità tecnica 
art. 42, lett. a) decreto legislativo n° 163/2006 – elenco dei principali servizi nel settore 
oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni per gli importi specificati nel disciplinare di 
gara e comunque almeno un contratto per servizio relativo ad un comprensorio avente un 
numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto di gara (n. 516 abitanti); 
III.2.4) Personale responsabile dell'esecuzione del  servizio: le persone giuridiche 
devono indicare il nome e le qualifiche delle persone incaricate 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 37 e art. 54 e 55 del Dlgs n. 
163/2006 e s.m.i.; 
 
IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo 
più basso, espresso in percentuale sull’importo a base d’aste, di cui all’art. 81, comma 1 
del predetto D.lgs n. 163/2006 e smi. Saranno ammesse soltanto le offerte di ribasso 
mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento. 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione 
aggiudicatrice: CIG 6359064. 
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stess o appalto: 
non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Foglio di Patti e Condizioni e documenti 
complementari: disponibile sul sito del Comune di Floresta all’indirizzo: 
www.floresta.gov.it La documentazione cartacea può essere richiesta fino al giorno prima 
della scadenza del termine per la presentazione delle domande, previo pagamento dei 
diritti di riproduzione. 
IV3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 
data 24/03/2016 ore: 13.00   nel rispetto delle modalità prescritte dal disciplinare di 
gara. 
IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione del le offerte o delle domande di 
partecipazione: ITALIANO 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria offerta: 
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà nel rispetto del 
disciplinare di gara, in seduta pubblica, nel luogo,giorno e nell’ora indicate nel disciplinare; 
Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti. 
L’espletamento della gara può avvenire in unica e/o in più sedute. 

 
 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
Subappalto : E' ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui 
all'art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Ai fini del pagamento delle prestazioni 
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eseguite in subappalto si provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore 
l'importo dovuto. 
Avvalimento:  l'avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni prescritte dall'art. 49 
delo D. Lgs 163/2006 e del DPR 207/2010. 
 
Tutti i documenti sono acquisibili presso l'UTC del Comune di Floresta, Via Umberto, 115 
cap 98030 Floresta (ME). 
Tel:  0941662036 
Fax: 0941662266 
Posta elettronica: PEC: comunedifloresta@pec.it 
E-mail: utc@floresta.gov.it 
 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) per la Sicilia. 
 
V.4.2) Presentazione del ricorso : Termine di legge. 
 
V.5) Il presente Bando sarà pubblicato all'Albo Pretoio on-line e sul sito internet del 
Comune all'indirizzo www.floresta.gov.it 
 
Floresta, li 08/03/2016 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
F.to Arch. Filippo Russo 
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