LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
–
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ACCORDO QUADRO BIENNALE,
CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER INTERVENTI DI BONIFICA DAI
RIFIUTI ABBANDONATI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE E/O LUNGO
LE STRADE PROVINCIALI, MEDIANTE RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E/O PRESSO DITTE AUTORIZZATE AL RECUPERO DEI RIFIUTI –
ANNI 2020-2021. C.I.G: 8089096530
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 330.000,00 Oltre IVA
Ai fini del presente Bando, si intende per "Codice dei Contratti Pubblici” / “Codice“ il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017 e
dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, recepito in Sicilia dall’art. 24 dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016
e s.m.i., per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del succitato Decreto.
La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse
solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra
modalità.
Per partecipare occorre:
- collegarsi al sito http://provincia.agrigento.it ed accedere alla sezione Portale Appalti;
- prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione “ Istruzioni e Manuali” propedeutiche alla fase di registrazione;
- qualora non si è in possesso delle credenziali occorre registrarsi attivando la funzione” Registrati” presente nella sezione “ Area Riservata”;
- con la propria coppia di credenziali (nome utente e password) accedere nella sezione “Area
Riservata”;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica riportate nella sezione “ Istruzioni e manuali” del Portale Appalti;
- si ricorda che per formulare la propria offerta è necessario possedere una firma digitale valida
ed un indirizzo PEC.

•

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice

I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto

Ente Appaltante e Amministrazione
Aggiudicatrice:

Libero Consorzio Comunale di Agrigento,
P.zza A. Moro,1 - 92100 – Agrigento.
Pec: protocollo@pec.provincia.agrigento.it
Sito: www.provincia.agrigento.it
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Punti di contatto:

RUP: Ing Alfonso Nuara
Tel. 0922 593437
E-mail: a.nuara@provincia.agrigento.it
Pec: alfonso.nuara@pec.provincia.agrigento.it

Espletamento Gara e
Indirizzo Web a cui far pervenire
le Offerte:

Libero Consorzio Comunale di Agrigento,
Via Acrone, 27 - 92100 – Agrigento.
http://gare.provincia.agrigento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Pec: gare@pec.provincia.agrigento.it
Sito: www.provincia.agrigento.it

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza:NO
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
GLI INDIRIZZI SOPRA CITATI.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità Locale : Libero Consorzio Comunale di Agrigento
I.5) Principali settori di attività:
Ambiente
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto:
II.1.1) Denominazione: ACCORDO QUADRO BIENNALE, CON UN SOLO OPERATORE
ECONOMICO, PER INTERVENTI DI BONIFICA DAI RIFIUTI ABBANDONATI IN TUTTO IL
TERRITORIO PROVINCIALE E/O LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, MEDIANTE RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E/O PRESSO DITTE AUTORIZZATE AL RECUPERO DEI RIFIUTI – ANNI 2020-2021. C.I.G: 8089096530.
II.1.2) Codice CPV: 90611000-3 (Servizi di pulizia stradale )
II.1.3) Tipo di appalto:
APPALTO DI SERVIZI, ai sensi dell’art. 59, comma 1) del “Codice”
II.1.4) Breve descrizione:
INTERVENTI DI BONIFICA DAI RIFIUTI ABBANDONATI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE E/O LUNGO LE STRADE PROVINCIALI.
I servizi oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, per attività di risanamento ambientale,
limitata ad interventi di raccolta e conferimento, indispensabili per l’attività di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di cui all’art. 160 della L.R. 1-9-1993, n. 25 e per gli interventi di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati sulle strade provinciali. Gli interventi, che saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale di durata dell’Accordo
Quadro si esplicheranno nell’esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi
di manutenzione ordinaria relativi alla raccolta ed il conferimento finalizzata al mantenimento dello stato di efficienza “delle strade di proprietà dell’Ente”, da contabilizzare a misura, sulla base dei
prezzi unitari di aggiudicazione.

II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad
comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per
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€ 330.000,00
€ 9.900,00

non assoggettati a ribasso. (ex D.Lgs. 81/2008)
Natura ed entità delle prestazioni:
A Misura:
Oneri per la sicurezza:

Importo € 320.100,00
Importo € 9.900,00

I costi della mano d’opera indicati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del “Codice“, sono pari ad
€ 158.400,00.
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del “Codice”.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del “Codice” l'appalto sarà aggiudicato con il criterio
del minor prezzo trattandosi di Servizi con caratteristiche standardizzate le cui caratteristiche
sono definite dal mercato.
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata e determinata ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 2-bis) del
“Codice
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia solamente in presenza di almeno
cinque offerte ammesse ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del “Codice”
Ai fini dell’accertamento per la verifica delle offerte anomale, si procederà secondo quanto
previsto dall’art. 97 del “Codice”.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto:
Durata in mesi: 24 (ventiquattro);
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea:
NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale:
a. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, riguardante l’iscrizione al Registro della Camera di Commercio competente territorialmente,
ovvero in registri professionali o commerciali secondo il paese di residenza, per attività
corrispondente al servizio oggetto della gara, in conformità all’art. 83 del “Codice”
b. altre tipologie di iscrizioni:
Iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui alle categorie 1-4-5 ( art. 8 del D.M. 120/2014 relativamente all’attività di raccolta e trasporto rifiuti )
ed alla categoria 10/a ( art. 9 del D.M. 120/2014 relativamente all’attività di bonifica dei siti
contenenti amianto)
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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a. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato globale d’impresa e quello del settore oggetto dell’appalto,degli ultimi
tre esercizi 2017, 2018 e 2019 (o nel minor periodo di attività dell’operatore economico),
che dovrà essere di importo pari all’importo complessivo dell’appalto;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
a. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, concernente l’elenco dei principali servizi analoghi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre anni (o nel minor periodo di attività dell’operatore economico), il cui importo
complessivo dovrà essere pari a all’importo complessivo dell’appalto.
b. Disponibilità in proprio dei mezzi richiesti dall’Amministrazione contenuti all’art. 31 del C.S.A.
e descrizione dettagliata degli stessi.
I predetti requisiti di partecipazione devono essere posseduti a pena d’esclusione interamente dal Concorrente.

(Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il possesso dei requisiti
di cui sopra dovranno essere posseduti per almeno il 40% dall’impresa capogruppo e per il
restante 10% cumulativamente dalle imprese Mandanti, ciascuna delle quali dovrà possederne e quindi poi dimostrare, con idonea documentazione, la propria quota. L’impresa
mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria.)
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del “Codice”, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del “Codice”.
I concorrenti devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del “Codice, con le modifiche ed integrazioni
introdotte dalla L. 55/2019;

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16Ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della
normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative
costituite ai sensi dell’art. 103 del “Codice” e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
Il presente intervento sarà interamente finanziato con fondi dell’Ente e la spesa complessiva
è stata impegnata con la Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Infrastrutture Stradali e Protezione Civile n. 2168 del
06/12/2018.
Procedura indetta con riserva di importo e di aggiudicazione;
(L’intervento è inserito nell’Accordo di Programma ) NO
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto
d’appalto: Responsabile del procedimento: Ing.Alfonso Nuara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del “Codice dei Contratti”
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IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Tenuto conto che l’Accordo Quadro di che trattasi è legato ad un obbligo di Legge e che lo
stesso tende a garantire la prosecuzione di un servizio il cui contratto e già scaduto, i termini
di ricezione dei plichi, vengono ridotti a gg. 20, così come previsto dall’ art. 60 comma 3), del
“Codice”.
Le offerte telematiche, dovranno pervenire nel portale appalti, a pena di esclusione, entro
le ore 12:00 del giorno 21/02/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del “Codice”.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 09:00 del giorno 24/02/2020, nella Sala gare del Gruppo Contratti, del Libero Consorzio Comunale, sita in Via Acrone,27 – Agrigento.Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro giorno.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti
legali dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile:NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Il Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del presente Bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati Tecnici e Progettuali, il piano di sicurezza, il Capitolato
Speciale di Appalto, lo Schema di Contratto, sono disponibili e scaricabili sul Portale Appalti
raggiungibile dal sito del Libero Consorzio www.provincia.agrigento.it
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Ai sensi dell’art. 105 del “Codice” l’eventuale subappalto non può superare la quota del 40%
dell’importo complessivo dell’appalto.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i servizi o le parti dei servizi che intende subappaltare,
in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato.
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Ai sensi dell’articolo 105, comma 13 del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal “ Codice”:
d) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta dall’art. 89 del
“Codice”.
e) Ai sensi dell’art.95 comma,12 del “Codice”, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto dell’appalto.
f) Il presente il bando non vincola la stazione appaltante alla successiva aggiudicazione, e si riserva
espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e
del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
la stazione appaltante e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
g) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno
utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque
trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
h) L’impresa è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario/postale che costituirà conto dedicato
alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. L’impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal citato art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
i) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
j) Non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente; inoltre non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né sono
efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quella già presentata.
k) Il contratto sarà stipulato in forma Pubblica Amministrativa con modalità elettronica, sono a carico
dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi
quelli tributari.
l) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del “Codice”, l’aggiudicatario, si impegna a rimborsare, alla Stazione Appaltante, le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
m) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del “Codice”
e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
n) L’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
“Codice”, e la garanzia relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un
massimale pari all’importo contrattuale e responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale
pari ad € 500.000,00.
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 19/01/2018 n. 31.
o) L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle
offerte dandone avviso mediante avviso pubblicato sul sito web e all’Albo Pretorio on line del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
In particolare l’aggiudicazione definitiva delle prestazioni in oggetto della presente procedura è espressamente subordinata all’effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie, in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i concorrenti non avranno nulla a che pretendere
dall’Amministrazione.
p) Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati ed elaborati, sono disponibili e scaricabili sulla
Piattaforma Telematica del Libero Consorzio collegandosi al sito: www.provincia.agrigento.it
Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in
quanto applicabile.
q) La stazione appaltante si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto ai
punti II.2.7 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione
di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in
quanto applicabile.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai
sensi dell’art.120 del D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi :
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite
altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4.3) E’ esclusa la competenza arbitrale.
VI.5) SEZIONE VI: PUBBLICAZIONI
Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a Contrarre del Settore
Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Infrastrutture Stradali e Protezione Civile n. 2168 del 06/12/2018.
Data di spedizione alla GUUE il 27/01/2020
Il presente Bando di Gara sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.
La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su
altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da
terzi.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Alfonso Nuara

Il Titolare della P.O.
Attività Negoziale e Contratti
Rag. Eduardo Martines
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005. La riproduzione dello
stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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