
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA (Prot. N.0o18.1?3 del le/03/201s)
(Dircfira 2004/18/CL)

ATO RAGUSAAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Zona lodustriale c/o Centro Direzionale Àsi [dificio Uffici.5' Piano 97100 Racusa

Ai scnsi dell'an. 9 della L.R. l21201| la prescnte gara sarà espletala da

Ufficio Regionalc Espletamenlo Gare di Appallo
Sezione Provinciale di Ragrrsa

l,a\.ori di esecuzione di BaÍiera Vcgclatiu Polifunzional€ Pilota a suppofo lecnico dell'adeguamento della discarica

per RSU sita a Ragusa in C/da Cava dci Modicairi.
- lmporto complessilo € 57.,{72.17 (CUP t129D 1 3 000130005 CIG 613ó700504)

,A.i fini det presenre bando. si intende per "Codice dei contratti pubbìici ìldecreto legislatilo 12 aprile 200ó. n. 163 è successive

modifiche ed inregrazioni. e per "Regolamenro il Dccrero del presidenle della Rcpubblica 5.10.2010 n. 107 c successrle

nìodifiche c integazioni. conìe recepili in Sicilia con la legge regionale 12.07.2011. n. ì2. Ai sensi dell art. lló deì Decrcro

Legislali\o 06.09.201t n. 159. i richiami conrenùti nella legge 2?.Ì2.t956n. l.l23.nellalegge31.05.l965n.575eirichiamiagli

articoli I -septies det dccreto l€gle ó.09. | 982 n. 629, con\€ftiro. con modificazioni. dalla lcg-qe I 2. I 0. l98l n. 726. e .1 e 5 bis del

decreto legistarilo 8.08.199,1. n- 490, olunqùc richiamali rel presente bando e disciplinare. si tut.ndono nlèrili alle corrispondenli

disposiioni contenule nel detto D. Lss- I59 20I |.
Il protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Albero Dalla Chiesa" è l'accordo sripulalo in data 12 luglio 2005 úa il Minislero

delt'lntemo. ta RegioDe sicilia, lc nove PrefeÍurc dell'lsola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici. l'lNPS e l'lN.A.l.l. a

gamnzia della massima legaliù e trasparenza o€ll'affidamento dei la\on e delle fomirure pubbliche

SEZTONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione u€ùcialc: ATO RAGUSAAMBIENTE S.PA IN LIQUIDAZIONE

Indirizzo posrale: CENTRO DIREZONALE ASI 5' PIANO RAGUSA

CitràTRAGUSA

Punti di contallo: Utrcio Tecnico - Centro Direzionale^SI 5'Piano

Po$a elèffonica: a!9&!s$lG-pgs!cq!4j!

Indirizzi iíemclr : $84!ql4ggg j4b!9.419f

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: $$watoraqusambienle il

lndirizzo del profilo di commitG e: \l!]!4!s4!!$4b jqlgj!

Accesso elcrronico allc infomrazioni: httD:1rù!u'.aloraqusa bierìle it''sarc htm

Ukenon infomÌazioni soro disponibili prese i punti di contatto sopra rndicari

Codice postale: 97100 Paes€: ITALIA

Tel. 0912 ó6ó519

Fax. 0912 ó66516

lt Bando c it DiscipliÍare di -qara 
(nel quale sono conlenute le norme intgari\c del prescnre bardÒ in ordine alle nìodalità di

parrecipazìone alla gara. alle nrodÀliG di coorpilazione e prcsenîazione dcll ofena. lìi docunìenti e allc dichìarazioni da presentare

ed anc procedure di aggiudicazione dell appalto). il Capitolato Spècialc d Appalto. nonchè gli elaborati di progclto. l elenco

prezzi. to schema di conra o. i nodelli per la presenrazione dell'offera sono lisionabili prcsso la sedc dell'ATO Ragre

ADbìcnre Spa in Liquidazione - cesrionc Comrì1iss.ìrialc ex. OrdiÍanza N.2,RlF dcl l.{/01/2015, Cenro Drreziooale ASI 5"

Piano - 9710O Rasrs. nei giomi la\oratiti dal Luncdì al Venerdì. dalle ore 09:;0 alle ore l2:i0
Le offert€ o te domrnde rli par(eripazione uÍno inviate, tiREGA- Sczione Prori.cialc di Ragusa, \'ia Nalalrlli n. 107 -
97100 Rasusr.



I.2} 'TIPO DI AMMINISTRAZIONE ACGIUDICATRICE

SOCIETA D'AMBITO (ai sensidcl D.Lgs 152i06)

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA'

Ambiente - Gestione ldesata dei Rifiuti.

I.4) CONCESSIONE DI I.N APPALTO ANOMÈ DI ALTRE AMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

NO

SEZIONE Il: OGGETTO DELLTAPPALTO - LAVORI

.I) DESCRIZIONE:

II.l.l) Denoúinazioné conferita rll'.pprlto drll'rmministrrzionc aggiudicetrice:

"LA\ ORJ Dl ESf,CUZIONE Dl B.{RRIERA VECf,TATI}A POLIFUNZIONALf, PILOTA" a supporo r€cnico

dell adeguamento della di$carica per RSU sita a Ragu$a in C,da CaYa dei Modicani.

IrDporto complessivo €. 57.472J7

Esecuzione lavoi: REALIZZAZIONf, BARRIIIRA vEcETATIvA POLIFUNZIONALE PTLOTA
Luogo principale di esecuzionc dei lavori: C.d, Crìs dei l\lodicúi in Rrgusa
Codice NUTS: lTGlS

II-l-2) Tipo di rppalto € luogo di consegna o di esecuzione

Il.l3) Informrzioni sùgli ipprlti pubblici, I'sccordo qu.drc e il sistemr dinrmico di .cquisizione (SDA)

La\riso neuarda un appaho pubblico

II.l..l) Breve descrizioDe dell'Npp|lto

Il progefto prevede: Ia reaiizzazione di una Baniera Vegetatila Politunzionsle Pilola a suppofo recnico dcll'adeguzmenro della
dis.anca per RSU di C.da Cala dei Modicani a Rapsa.
Per la realizzazione dell opera sono previsti i seguenti la\ori: scavo a sezione obbligara per Ia nes.a a dinìora di albei. di piante
arbustive medie e srandi. di pianle aromatiche. il trapianto di cespi di graminacee, la ìcmina per circa 2.000 mq di senenri coo
fiorume (dal s€h"tico) ferilizzante ncll area antislante l awenuta pianrunuzione della bariera \€gerativa e realizazjone di lnì-
pianto iniguo per tùre le pianre.

II.l.5. Vocabolario comunc pcr gli rppllti ( CPV)

Oggero Principale: Lalori Realizzazione Barriera Vegerariva Politùnzionale Pilota

\bcabolario principale:45i 12700 - 2

II.l.6 Informazioni relative rll'accordo sugli appalti pubblici (rt.A,P)

L'appaltolqrldisciplinarodall accordo sugli $ppalri pubblici.



lI.l,7) Lotti

L appahoNoN è suddiYiso in loni

ll.l.8) lnformrziotri sulle vrrirnti

Non sono ammess€ varianti

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

ll.2.l) Importo complessivo dell'appalto comprensivo di oneri p€r I'attuazione dei piani di sic'ìrezza e del costo del p€rsona

lon soggetti a ribasso. oltre iva è pari a €. 34.04ó,ó2, così suddjviso:

A lmporo dci lavori a bas€ d'aía (Lavori a misùra e fomitue a lista fatture)

B Costo del persooale al netto di spcs€ gen€nli e ulile imprcsa (non soggeno a ribasso)

C onen p€r l'anuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetd a ribasso)

€. 34.046,62

€. 19.874,19

€. 1.702.11

TOTALE LAVORI SOC.CETTT A RIBASSO D'ASTA

Lavorazioni di cui si compone l'inten ento:

€. r2.470,t0

Lrvoúzioni Crtegorir Clsssificr Quahl
obbligatoúa

(si/t o)

Impofo hvori % Prevelent€ o

scofpofabile
Subtrppaltrbill

OPERE DI
INGECNERIA

NATURÀLISIICA
oct3 I. Si €. 34.046.62 Prevalente No

IISI I'T]RAÌA DELL'APPAITO E TERMINE DI ESECUZONE

Dunta in giomi: 30 gg. (trenta) dalla coÍsegna dei lavori



SFTIONE III: INFORIìIATrONl DI CARATTERE GIURIDICO. ECONOiIICO-
FINANZIARJO E TFCNICO

ITI.I) CONDIZIONI R.ELATIVE ÀI,I,'APPALTO

III.l.l) Ceuzioni e garanzie richieste:

Lofera del concoffenie de\e esscre corrcdala dn una saranzia di € 680.91 pari al lo; deìl i'rìporto corìplessivo
dell appalto. coslituita. ai sensi dell an.75 dcl --Codice dci Conrrard . sono l'oflna di cauzionc o fideiussionc.
Ij cauziore può ess€re costiîuiÉ- a s.cha dell offcrcnte. in co'rnrti o in riloti del debib pubblico garanú(i dallo Slato al
corso del deposito. presso una sczione di lcsorena pro\ ilcialc o presso le azicnde aurorizzarc. a rirolo di pegno a farore
dèll anìninistr zione aggiudìcalnce.
La fidciussione. a scclra dèll otrerenle. può essere bancaria o assicurati\a o rilascìata dasli intenicdian finanziari i
scrilti ncll elenco spccialè di cui all aricolo 107 drl D.Lgs. lo Setrembre. n.i85. che s\,olgono i. \ia esclusna o
p.cralenle a(niîà di rilascjo di gannzie e chÈ sono sotloporti a relisionc coùtabilc da pane di una socierà di rc\isionè
iscirla nell albo prcrisro drìll'anicolo I6l del D.Lgs. l1 liebbraìo 1998 n.58.

La garanzia deve pre\cdere esprèssnrenle la rinuncia al benèficio della prelcntiva escussnnre deldebiro.e principale. la
riÍuncia all eccezìone di cui all arl.l957. conìnÌa 2. del codice civile. nonché l opcral;\'ità della gararzia nredesirra en,
tro quindici giomi. a scmplice richiesra scriua della stazione appalranre: a\cre \alidrlà alnrcno pari alta Yaljdtlà
dell'o|lcra (giomi 180) e de\È essre slipulata escl$itanrenre pcr Ia gam alla quale è nferira.
Inolrre la garùìzia (cauzionc o fideiussione) pro\l isoria dc!È conrenerc l i'r)pegno di un fidciussore a rilasciare in caso
di aggiudic^ziooe dell appalto- à richiesb dcl concorrenre. la grìraDia fideiussoria per I'esecuzlone del conrraro dicui
all anicolo ll3 dcl D.Lgs. l6l/2006, lalida fÌno al collaudo dei lavo'i.
A norma dell aricolo 40. comu 7. del Codice dei Conrra i ' la carzionc pro! \'isoria è ridorra del 50% per le I prcse
alle quali \enga rilasciata da orgrìnismi accrcdirati . ai sensi delle no.me europee dellà serie UNI CEI en:15000 e della
seric UNI CEI EN I SO IEC | 7000 la .cnific,?ione del ìisrcnìa di quatirà conforme alte nomre eùropce de a \cric UNI
CEI ISO 9000. In tal caso dere essere prodona b relari\a cenificazione.
I contratti lìdeiussori ed assicumtivi dcvooo esse.e confomri allo schenìa di polizz-a ripo approlato dal Minisrcro dell€
A(i\ità produtlive con Decrero l2/0112004 n.123.

Nel caso di conconentc costituio da associazrone lemporanÈa o consorzio non ancora costituiro. la garauia (fideius-
sione o cauzione) deve esrre i.testata a rurri i soggerti che cosriruiranno la prederîa assoeiazrone o cùnsorzro e

Iìrnata alneno dall imprcsa designara capogruppo.

ì.8.: Ai s€nsi d€ll'Artj8 comma 2bis del D.Lgs 163/2006 e s.n.i. ( comma in(rodotto da ,arr. 39. comnu l, dcl
D.1,. 9{l/2014 convertito, con modifiche della l,egge n.ll412014) la mrncanza,l'inconrplerezza c oeni rttr{ irrego-
lrrila essenziale dcgli elementi dell€ dichiaHziooi soslilutirc di cùi al commr 2 dell,îrt.38 del D.Lgs ló-t/0ó ob-
bligr il concorrente chc li ha drto caùs, al pagamento. in favore d€th Srazione Appattantc, deltà sanzione pecù-
niarit stabilita nell, misura dell'uno pcr mitle del ralorc d€ltr garr. Il rersanento di rrte srnzione è garanrito
dalfa cauzione provrisori^ ( i'1tcnl! .lo\í quì, in úodo c ùt'<o. tanto qucllu ptcstulu it1 tc..uniu ùuncruîa o.\rt titoli
.li ùbitu ptl,blito quukto .!u.lla p1nutu wlì.ù1îc tloti::u .lìtlejussoriu . à muhìs Cnn!ìstio di Stato s!:. It-
:)il2D0l1 n. 6lDI ln tsl caso, la commissionc di grrA assegna at concorrcnre un terminc, non supcriore r dieci
giorni, aflinchè siano rese , ina€gràic o regolarizzate le dichiarazioni neccssari€, indicandone it contenuto e i sog-
gctti che le de\ono rcndere. Erobbligo dcl concorrenic integrurc Ir cauzion€ prorlisori, quatorà \.cnisse par-
zirlmcnte escussa per il pagamento dell. srnzione; ciò, beninreso, sùt piesupposto ch€ to stesso concorrcnrc opri
per lale modrlità di corrispotrzione in luogo del pagamcnto direÍo. Rcsla fermo che t, mrncata reinteqrszione
dclla cauzione cosrirùisce crusa di eclrsion€ del concorrente dètla eara. -
Lr caurione pro$isorfu devc contencre la clausola rclatirÀ alla garanzia deU.eventuatc versamcnto d€ltr srn-
zione pecuniaria di €.34,04 (pari all'ùno per nille dell'impoto dei l&vori), pr€vists ds 'aÉ 38 connr z-bis
del codice dei contra(i.
L'assiudicatario de\ e presÈniare caùzioDe dcfiniri\ a nella nìisura dj cu i a arr.. l n del Codice dci Conuarri..e nei o-
di pre!isti dall-arr.75 dello srcsso Codiù e dell ar.l2l del' Regotamenl(t.
L aggiudicatrìrio deve prcstare. alrresì. Ia garanzia di cui all arr. 129 conrnra I dct codice e dcl arr. 125 det ..Rclro-

Iaorenlo con le modalirà è per sl; imp.ìnì prelisri dal Capilotaro Specjate d atpatro.



I.1.2) Pridciprli moda[tA di finanzirmento e di p.gaúento

I lavori di cui al prèsenle bando. sono prescritli nel pro!\€dimenlo A.l.A D.R.S. n. 201 del 22.04.2010" per la Discari-
ca di C.da Ca\" dei Modicani a Ragusa e. sono finanziari con fondi dcl bilancio socictario derivanti dall'iDcameranento
della tariffa di conferim€nro da pane dei soggeni confcrilori.
,A.l pagamenlo delle spetranze si provl,ed€rà secoÍdo quarto previsîo dall art. ó del C.S.A. che allo sropo si intende

inl€ram€Dte ricluamato.

Le mre di acconto saranno pagaie con le nmdalità prerisie dal Capirolato Speciale d'Appalto.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

IIl.2.t) Siturziore personale dcgli operrtori economici, inclnsi i rcqùisiti rehti\i lu'iscrizioúe dell'tl
profession!le o nel registro commercial€

Soggclli ammessi slla gara: i conconenti indicatidall art. 3.t. conna l. del Codice . e precisamenlc:

A) gli imprendilori indiliduali. anche afigiani. I€ sc'{ierà conmcrciali. lc socicta cooPerari\e;

B) i consorzi Èa socielà cooperati\€ di produzione e la\oro costiluiti a nomra della legge 25 giugno 1909. r' 122 e del

decrero legislativo del Capo pronisorio dello Staro l.l dicenÌbre 1947. n. 1577, e successi\t nodificazioni. e i consorzi

ùa impres€ arigiane di cui alla lcgge 8 agoro l98i- n. {'l3r

C) i consorzi srabili. costi$iri aDche in forma di socielà consorlili ai sensi dell'articolo 2615-1Èr del codice cilile. tra

inpfenditori indiliduali, anche arigiani. socierà commefciali. sacieù coopcmtive di produzione e lavoro, secondo le

disDosizioni di cui all'aricolo ló del "Codice : D) i ragsuppamenti t€mporanei di conconenti. corinriti dai so8-cetli di

cui ale telrerc a). b) è c), i quali, pnma della prcsentazione dell'offefla. abbiano conferito mandalo collettito speciale

con rappres€nraEa ad uno di essi. qualificaro mandarario. il qùal€ esprime I'ofîera in Dome e pef conlo Propno e dci

mandantil si applicano al riguardo le disposizioni dell'aricolo lTdcl "Codicc ;

E) i consorzi ordinari di €oncorenli di cui all'aricolo 2602 del codice cilile. cosriNiti tra i soggeni di cui alle le(ere a).

b) e c) d€l preserre comnìa. anche in forma di socieù ai sersi dell'aricolo 2615-ler del codice civile: si applicano al

riguardo le disposizioni d€ll'aricolo 37del Codice--:

F) i soggetri che abbiano stipulalo il contratto di gùppo €uropeo di interesse econofìico (GEIE) ai sellsi del decrclo

legislarivo 23.0?. 1 99 1 . n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'ar' l7 del 'Codice i

c)ageregazioni Ea le inprese aderenii al conrrano di rete:

H) operatori economici. ai scnsi dell'anicolo 3. coúma 22del Codice'. stabilii in altri Stari membri- costituiti

conform€mente alla legislazionc vigeote nei rispcltili Paesi

I concorentr Dor$no essere cosliruitr in foma di raggruppan(nto mislo

Net caso di coÍcoÍenti co\litìriri ai sef$i dell ar. 14.comma l , lettere d) c e) del codice" i requisiÎi di cui al punto

IIL2.3 del pres€nte bando devono essefe posseduti. nella misufa di cui all aricolo 92.comma 2, del Regolanenlo'

qualorafaggrupPanentiditipoorizzonhle'c.nellamisuradicuiatl'aficolo92.cornnla3'de|medesimoD,PR'
qualora ragrfuppamcnri di ripo \ericale: a fal lìne i concorenti do\ranno indicafe. a pena di cslusione- nell'istanzr di

panecjpazione aua gar3, le categoric e le percentuali di laloro che ogni associato intende assumerc'

A\"ralimenlo; I conconenti. poffanno ricorere all'jslirulo dell awalifleÍto. con lc nrodalità pfevistc dall ar. 49 del

''Codice".

- Alla 8ara posrono panecipare. saho quanlo neglio inregfato e specificato nel disciplinare di gara a cui si fa csprcsso

rinvio. Ie trnDrese ùÍite di auesrazione di qualificazione ritasciata da un organjsnro di Atteslazione (soA) di cui

au.aricolo 40 del Codice dei Conrrarri resotamÌenre aurorizzz ra. ìn cor$ di validità. chc docurncnti il poss€sso dclla

qualificazione in categoric e classifiche adcguate !i lavori da appallarc ed esscre rù possesso dclla ccrificazione relativa

al imero sislema di qualirà nlasciara dai soggefli accreditad ai scnsi dellc norme europee della .eric lINl FN ISO 9000

e alla ligenre normariva nazionale rila$iàra dai sogSed accfeditati ai sàìsi delle oomre europee dclla seric UNI cEI

EN 45000 e detla sene UNI CEI EN ISO,IEC 17000 riportala nell arreshzionc .ilasciata dalla suddelb SoA

11il.23)C"p..ffi
Informazionic formalità necessarie pÈr valutare la conformità ai requisiti:



' N.B. Vistr h modesta entità dei hvori, alla gar{ possono partecipare .nchc i soggefti non ln possesso dclh
cer.ilicrzjone SOA, Ina in poss€sso dellr quNlificrzionc e calegorie rd€guate ai lalori da rppaltare €
regolarm€nt€ iscrit.i rlh Cam€rr dl Conmcrcio p€r l, crlegoria cui si rif€riscono i larori in ogge(lo.
- Le Imprese avenii sede in allri Stati nrcnlbn adercnti all Unione Europca, ai sensì dell an.l7 del "Codice"si
qualificano alla procedura di gara producendo documentazione confome alle normadvc vigenti nei rispelli\i pacsi,

idonea a dimostrare il posscsso di nrÎli i re{Ìuisiti prescriri per la qualificazione e la panccipazione degli

operatori economici iraliane alle gare.

SEZIONF l!': PROCEDURA

IV.r) TÌPO Dl PROCEDLTRA

IV.l.l) Tipo di procedum : Aperta

I\:2. CRITERI DI AGGITIDICAZIONE

lV.2.t) Critcri di rggiudicaziooe: PREZZO PIU BASSO - OFFERTAA PRtìZZl UNITARI

ln esecuionc della d€terminazione a conlraEc Prot. Conìm- l93l del 19.12.201,1 adonata ai sensi dcll art.l I cornora

2 del Codice':
L aggiudicazione. ai sensi dell'zr. 82 comma I, lenera a) dcl Codice dei Corìtralli c dell'an. 19 comma l.lerera a)

della L.R.l2l2011. sarà effettuata con il criterio del prezzo pit) basso inferbrc di quello a base di gara. deteminato

mediante offera, espressa in cilìe percentuali di ribasso con 4 (quanro) cìfie decinali sull'impofo complessivo a bas€

d'asra. al neno degli oneri per l atnrazione dci piani di sicurezza di cui al punto IL2.l) del presenle bando di gara, co,
l esclusione auromalica delle offere che presentano una percentuale di nbasso pari o supenore alla soglia di anomalia

individuata ai s€nsi dell an.86 del codice dei contraÌti Dubblici. Si Drecisa che non si rcnà conîo delle e\cntùali cilìe

La sr.zione appahantc si alazle della facolrà di esclusione automatica delle offerc anomale. ai sensi dell'ar.l9. colnma

6. della L.R. n.l2/201L Comunque la làcoltà d; esclusione auroúatica non è esercitabile qu"ndo il numero delle offere
a$lrsse è inferiorc a dieci e nel caso in cui si verifichino l€ condìzioni di cui al comma 5 del predelto art.lg (appalto

avente natura transfrontalien); in tal caso si applica I'aricolo 86. conma 3. del Codice-

Si procederà all aggiudicaziore arche in preset% di una sola ofena valida sempre che sia rilenuB coogrua e

In caso dioffere uguali si procedem immediatanente alsoreggio.

IV.3 INFORMMIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Iv. Numero di riferimento rtt buito rl dossier drll'Amministrrzione tggiudicaîrice

cuP H29D|10002-10005 - ctc 613ó700$A Cod. Gara G000239

Iv, Pùbblicrzioni precedenti relative allo stesso appalto

Non esistono pubblicazioni precedenti rclatilc allo stesso appalto

l\:3J) Condizioni per otteD€re il Clpitolato d'oneri e documenti complemeÍtari o il docudcnto
descrittivo

Sul sito. all indiizzo Urq.jrylllr$iubiqlt-i1- inoltre disponibili in forrnrto pdl il bando. il disciplinÀre di gara.

i modclli pcr Ia conìpilazione della domanda e delle dichiaraziori per la panccipazione alla gara. I I capitolato speciale

di appalto patu Gcnica. capilolaro speciale di apprho pare inlminisúaîila. I'analisi prezi. I'clenco prezzi e il compulo

fttrico. in lingun italiana.



M.4) Termitre per il rice\imento dcll€ offefe o delle doúaúde di partecipazione :

Data I j0r01/2015 ORE lj:00

IV. 3.5) Lingùe utilizzrbili per lr presentrzionc dclle offerte o delle domrnde di
prrÎ€cipezione:

Lingua o lingue ufficiali dell'UE: IT

IV-1.6) Periodo minimo durante il quale I'offercntc è vincolrto rlli propris olIerta

Giomi 30 dal termine ultìmo per il rice\.imcnto delle offere

1V.3.7) Moddità di apefura delle olfcrtc

Data : 06/05/2015 ORX _10,00
eventurle s€conda seduta pubblica , presso la med€sim! sede rlle ore 930 del giorDo 13/05/2015

Luogo: sedeUREGA. Sezione Prolincialc di Ragu\a. Via Natalcllin. 107-Tel0932 ó81828

Sono amìessi a preseÍz i.re alle.edule pubblichc i lcgali rappresenranti dei conconenrì owero sossctti. uno per ogni
corcorenle. nunili di sp€cifica delesa loro conferita dai suddcri lcgali rappresenranri-

Sf,ZIONE Vl: AITRE INFORiIATIONI

VI, INFORMAZIONI SUI IONDI DELUUNIONE EUROPEA

L'appalto è comesso ad un progeno e o prosram'na finaflziaro da fondi dell'U.E. : trsì E no

VI.2) INTORMAZIONI COMPLEMEN'TARI:

a.) La veilìcu del possesso dei îequísiti .lí crratterc genuate, tccnicoarga i.ztttiro td econontico-fnan.ìai.t
atryiene, rri sensi del'articolo 6-hís dcl Codic.!. uîùurcno l'un -;o det sisteno AVCpLts, rcso diqroníhite
dul'.4uroiù di risíIanzu sui contrattì îuhhlìcí di lu|oti, sen|ii e lomirùre (net prosiegúo, Autorítà) con la
leliheru attuatira n III del 20 dice bru 2012,lutto sulto quank' preús.to dat conna3 del cituîo a 6-hìs.
Pctta to, tutí í soggettí intcressati .t pttúe.iryrc aua Nokdutít dlroÍo, ohhligutorianrcnte, .esís'Iarsí al sisfenta
Al/Cpuss, occedendo au'ap?osíto link sul t o ale ù! 'Autorità (serúzì od a.îtsso risnato- a]'fpass), secondo te
ìsftuiot'i 

^,i 
conîenuk, tnnchl ú..ruisirc il,'P,4SSOE" dì ui . 'urt 2, comna 3.2, de a succitoti detíheru. da

produrrc in sede di parrecipa.ione olo saru.
b.) Ai rensr dell on I cofllra h7 dclla legre 2l diccmbre 2005 n.266 e della dèlibcrazione dell'Autorirà dì

sui Conrari Pubblici del 05'03,201.1. pubblicata nella cazzcua Utlciatè r. lD del 1705,20É. Der ta
partècipazione alla eara non è do!uro vcrsanrenro.

non sono ammessi a paneciparc alla gara soggeÍi privi dei requisili generali di cui all art. j8 del .Codice'

Agli operaron economici concoÍenri. ai sersi d€ll anicolo 37. comma 7. prinìo periodo. del Codice. è \ieraro
pa.tecipare alla gaiì in più di un ragsmppanrnro GmporanÈo o conezio ordinano di concoremL ú\\crù
panecipare allà gaE anche in forna indi\iduale qualora slì sressi abbiano pafeciparo a a gara medesima in
ragg.uppamemo. consozio ordìnario di conconeúi o aggrègaTione di inprese adÈrenti al conÍaÍo di rete (oel
prosieguo. aggre-quiooe di inìprese di rcre).

e.) E . ahrcsì. vietato. ai sensi dell aricolo 17. comma 7. s€condo periodo. det Codice. ai coNo,iati indicrri Dcr
l esecuzione ds u. consorzio di cui all'aricoloi.l. commal.lcucra b) (consoui rra socierà cooDerarile e consorzi
lra imprcse articiane). di partecipare in qualsiasi ahra fonÌìa alla nÈdèsima eara.

c.)

o.)



t) E' infine \ietalo, ai s€nsi dcll anicolo 36. conma 5. del Codice, ai consorziari indicati frer l'esecuzione d? un

co$orzio di cui all'aÍicolo 3,1, comma l. lettera c) (consorzi sbbili). di parècipare rn qualsiasi alra forma alla

medesima gara.

g.) allc transazioni fmanziarie oggcro del presente appallo si applicano le nomrc di cui agli ant. 3 e 6 della legse ll
agosto 2010 n. lló e s.n1. ed intcgrazioni relativi aSli obblighi di tracciabilità dei lìussi fìnanziari. Ai sensi dell an.

3 della l€gge 116/2010 e s.m. cd integrazioni, l aggiudicarario è obblieato ad indicare uro o piùr conti corenti
bancari o postali. accesi pres.so banche o presso la socieù Posle ltaliane s.p.a.. dedicati anche in via non eslusiva,
femo reíando quanto pre\isro dal comma 5 del prcdetio ar. 3. a tute le opemzioni relali\e al presenre appaho da

elleruarsi - indicando sempre il CIG ed il CIJP -. pcna la isoluzione del conúano. esclusi\amcnle a mezzo di
borifico barcario o postale. owero con altri stmnenri di incasso o di paganrnlo idonei a consendre lì piena

racciabilità delle operazioni. c sul quale questa Stazione Appaltante farà conflujre le sonrme relati\€ all appalto. Ìl
contatto verrà. altresì. risolto ncll'ipotesi chè il legale rappresentanle o uno dei dirigenli dell'inpress

aggiudicataria siano rinliati a giudizio per faloreggiamento nell anìbito di procedinenti relalivi a reati di

cnmiíalità organizzata.

h.) nell'ipotesi in cui il legale rapprescntante o uno dei dirigcnli dell'impresa aggiudicatana siano rin\iali a giudizio per

faloreggiamenio nell'anbuo di procedimenti relali\i a rcati di crim;nalita oryenizzata si procederà alla risoluzionc

del contraÍo ai sensi dell art. 2. 2'conìma. dclla I-.R. I5/2008i per quanio non previsto si applica I'art. 3 della

legse l3 agosto:010. n. 136 e leggc l7 dìcembre 2010 n. : l7i
i.) non sono ammessi a paneciparc alle gare soggetti chc. al momento di pres€ntazione dell offerta. nor dimosrrino di

aYer leÀrto la soÍìma do\uta a titolo di contnbuzionc di cui alla led. b):

j.) ai setusi dell'ar. 34 comma iS dÈl Decreto Legge l8'10i2012. n. 179. con\€nito in LesSe 17'1212012.n.

221. l'aggiudicalario sarà tenuto a rimbor$re Ie spese di pubblicazionc del bando di gara, nonché dcgli awisi po.l-
gara sui quolidiani prelislir

k.) ai seosi dell an. 2, l" conmla, della L.R. n.l5/2008. come modificato alall art. 28 della L.R. n.9/200s, e dell art. 3

della lestse ll agosro 20Ì0. n. l3ó e Legge 17 diccmbre 2010 n. 217, è fatto obblìgo per l aggiudicalario di indicare

un numero di conto corrente unico sul quale l'enle appaltanle farà confluire lu e le $mme relaÍ\'e all'appalto.

Laggiudicataio si a\vle di tale conto conente per ùne le openzioni rclatit'e all'appalto, comprcsi i pafamenti

delle retribuzioni al peaonale ds effet uarsi esclusivamenle a m€zzo di bonifico b.ncario o bonifico postale. ll
mancato rispedo dell'obbliso di cui al presente comma comporta la nulliù del coúraîto;

l.) nel caso di utilizzo di materiale inere si applicano le disposizionì fmalizzatc a valorizzare gli aspctti ambjeotali

anraverso I'utilizzo di una quota di nateriali. non inferiori al l0% del fabbisogno. proveni€nti dal riciclo degli

inerti ai sensi dell aft. 24 della L.R. r.12,201l:
m.) si applicano le disposizioù pre\iste dall'anicolo 75. comma 7, d€l'todice :

n.) le aurocerificaziod, le cerificazioni. i doc!.Imenli e l offera devono esserc in lingua italiana o resc con le modaliù
previste dall ari. 62 del 'Resolamenio ;

o.) gli imporÍi dichiarati da imprese stabilile in $ati divcrsi dall lralia, qualora cspressi in altra taluta, do

coNefiili in euro:

p.) i corrispeÍili sannno pagati con lc modalità previsle dal capitolato speciale d appalto:

q.) la contabilità d€i la\ori sarà effettuab con corispeniro a misura ai s€nsi del titolo Ix dcl Re8olamèrio . sulla

base dell'imporo di ciasuno dei gruppi di categorie rhenute omogenee. desunro dal computù mctri.o esllmah\o. ai

sensi dcll an. .ll. comma 7. del suddetto Regolamento .

Le rate di acconlo saramo pagate con Ie nod.lità prcviste dal capilolato specialÈ d'appallo.

r.)

t.)

la sozionè appaltante si riserva Ia làcolla di applicare le disposizioni di €ui all arl. 140 del Codice:

è esclu.sa Ia competenza a*itrale;
i dati raccolti saranno lrattati. ai scnsi del Decreto L€gislalilo 30 giugno 200.3 n.196. csclusi\amente

nell'ambÍo dclla preserte gara:

Resporlsabilc del Procedinenloi Dott. F'ahio Ferreri. prcsso Centro Direzionalc ASI Edificio 5'a Ragusa. tel. 09i2
ó6ó519. fax 0932 666516.

ResporNabile degli Adempimenti di Gara: Rocco Sallenìi c,/o U.R.E.G.A. Sczione Provincialc di Ragu-sa Via

Natalelli r. l07.tel0912-681828.(dalleore9.00alleorÈlS,00Sabatoescluso)lax0932 ó82ó62:

u.)

v,)



w.) CLAUSOLE Dl AUTOTUTf,LA (Circolare A$essorato LL. PP n. 59i del I1.01.2006):
. La stazione appalta e si risena di acquisire sia preverdÉmenlc alla stipulazione dell appalto, sia preventi\amenre

au'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi impono le informazioni della Prefetrura ai sensi dell'an. l0 del D.PR.
n. 25211998. Qualoia la Prcfettura aÍ€sti. ai sensi e per gli effeni dell afi. l0 del D.PR. n. 252i1998. che nei soggeîri

inleressati emergono elementi relaliri a tentarili di irfiltrazion€ mafiosa,la stazione appaltaúe procede all'esclusbnc
d€l soggeÍo risultato aggiudicatano o\"!ero al di\ ieto del sub{ontratto;

.OIt e ai casi in cui ope legis è pre\isto Io scioglimenb d€l contratto di appalb, la srazione appahante reccderà. in
qualsiasi t€mpo. dal conlratto. revocherà la conccssione o l autorizzazione al sub cortratto. cottimo, nolo o fomirura
al verificarsi dei prcsuppos.istabiliti dall ar. I I. comma 3. del D.PR- n. 252,19S8:

. Quaìora la connissione di gara rilevi anomalic in ordine alle ofere. corlsiderate alal punto di visra dei lalori in
generale, della loro dirnbìrzione nunerica o raggruppamcnlo. della provenienza teriroriale. delle modalilà o
singolarità con I€ quali le stesse ofÈne sono state conìpilale e presenbte. erc. il procedimento di aggiudicazione è

sospeso per acquisire Ie \"lukzioni (non vincolsnti) dcll Autorirà. cbe sono fomite previo inrio dei necessari elenenri
docunìentali. L Autonla si inpegna a fomire l€ proprie motivat€ indicazioni enro l0 giomi lalorativi dalla ricezione
della documentazione. Decorso il suddctto temrine di l0 giomi. la co ìnrissione di gara. anche in assenza delle
valutazioni dell'Auto.ità. dà corso al procedinìenb di aggiudicazioue. Nelle nrore. è individualo il sossetto
rerponsabile della custodi? desli atîi di gara. ch€ adollerà scrupolosè nìisùre nccessaric ad impedire rischi di
manomissione, sarantendone l integrità e l inaherabiliràt

TERMINI E MODALITA DI PRESEIiTAZIONE RILIEVI O CONTESTAZIONI:
Gli eventuali rilievi o cortestazioni dowanno e$cre presentati secoÍdo le modalirà e i termmi indicaîi nella normativa
vigenle. ll termine per l impùgnaziofle del presentc bando è fissalo in giomi 30 (trenta) dalla da|a di
pubblicazione nella G.U.R.S. Al SENSI E PER GLI EFFEI-rI Dl CUI ALL'ART, 215 DEL D.LGS. l6j/2006 E
SS.MM-II-
Srumenti di Tutela - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Anìmitrisrarilo
Regionah èna Sicilia, Sezjone di Catadai

TRATT.LMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi dell'ar. 13 del D- Lgs- 10.06.2003 n. 196 c s.n. ed inregrazioni. i dari personnli vcnanno raccol(i per to
svolgim€oto delle tunzio istlruzionali della Slazion€ Appahanre. I drri \enanno tratrari in modo leciro e corfero per il
tempo non superiore a quello ne.essario a8li scopi p€r i quali sono raccolti e tmnati. Il rattamento dei dari pesonali
aseffà nel rispetto delle nome dicui alTitolo III Capo ll del D.Lgs. 196/03. L'inreressrro può far vatere, nei contionti
dell'AmminisE^z ione Comunale, i diriri di cùi all ar. 7. ai sensi d€gli ant. 8. I € l0 del D. Lgs. N. 196/2001. l8r

ll Re6ponsab
Don.

im€nto



Alegrto A

Altri indirizzi e punti di contlttol

I) hdirizzi e punti di coDtrtto dai qurli è possibile otteoere ulteriori iriforDrzioni:
ll) Indirizzi e punti di cont.tto presso i qùrli sono disponibili il crpitolato d'oneri c |r

documentrzione comDlementare

)enominazione uffìciale: Ato Ragusa Ambìente Spa
)enominata: Società D'ambito

irizzo Dostale: CENTRO DIREZIONALE ASI EDIFICIO 5" PIANO

:ittà: RAGUSA :odice postale: 97100 taese: ltalia

)unti di contatto: Area Tecnica rel 0932 666519

)osta elettronica: atoragusal @postecert.it :ax: 0932 666516

Indhizzo internet: w\q.atoragùsambienre.it

Indirizzi e Dutrti dí conlatto ri quali iDvirre Ie islrnze di DarteciDùione
Denominazione ufficiale: IJREGA Sezione Provinciale di Ragusa

Indirizzo Dostale: Via Natalelli n. 107

Cilta:
Ragusa

Codice posrale: 9? I 00 Paese: ltalia

Punti di conlaÍo: URECA Ragrsa
Funzionario Direllivo Rocco Sallemi

Telefono: 0932 681828
Cell.: 335 83871ó8

Posta elettronica: rocco.sallcmifa reeione.sicilia.it Far:0932 - 682662.

Indirizzo inlernel: @


