S.R.R. Messina Area Metropolitana

Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA
Rev. 1

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEL
SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (CER 20 01 08)
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIA NEI COMUNI
DELLA SRR MESSINA AREA METROPOLITANA
DURATA 12 MESI RINNOVABILE DI ALTRI 12 MESI
LOTTO 1 – C.I.G. 8412097A0A
LOTTO 2 – C.I.G. 8412101D56
LOTTO 3 – C.I.G. 8412102E29

ALLEGATO 1
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1. STAZIONE APPALTANTE
Ragione Sociale
Sede Legale
Codice Fiscale e Partita Iva
Punti di contatto
Sito internet
Indirizzo di posta elettronica
certificata

SRR MESSINA AREA METROPOLITANA S.P.A.
Corso Cavour, n. 87 - 98122 Messina
03281470835
www.srrmessinaasreametropolitana.it
srr.ammessina@pec.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente ed illimitatamente all’indirizzo (URL)
http://www.srrmessinaasreametropolitana.it nella sezione “Portale Appalti”.
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente ed illimitatamente all’indirizzo (URL)
http://srrmessinaareametropolitana.it nella sezione “Società Trasparente” – “Bandi Gara e Contratti”
– “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura”.
La documentazione di gara comprende il progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con
i contenuti ivi previsti, comprensivo della seguente documentazione:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bando gara;
Disciplinare di gara;
Capitolato descrittivo e prestazionale;
Elenco Prezzi;
Quadro Economico;
Protocollo di legalità Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità del 23/05/2011;
7) Dichiarazione Protocollo di Legalità;
8) Modello D.G.E.U.;
9) Istanza di partecipazione;
10) Modello Offerta economica;
11) Schema Contratto Accordo Quadro;
12) Schema Contratto Attuativo.

3. DELIBERA A CONTRARRE
Come previsto dal comma 2 dell’art.32 del D.Lgs.n.50/2016 il presente appalto è stato disposto
con determinazione del Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Area Metropolitana
S.p.A. del 3 luglio 2020.
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4. OGGETTO DELL’APPALTO
4.1 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO
Servizio di prelievo, trasporto e trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata nei seguenti 47 comuni della SRR Messina Area Metropolitana (CER 20 01
08), divisi in due lotti:
LOTTO 1 Fascia Ionica:
Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza D'Agrò, Furci
Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Mongiuffi
Melia, Nizza Di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Santa Teresa Di Riva,
Sant'Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina;
LOTTO 2 Fascia Tirrenica:
Barcellona P.G., Castroreale, Condrò, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Merì, Milazzo, Monforte
S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto,
Santa Lucia del Mela, Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina,
Venetico, Villafranca Tirrena
LOTTO 3 Comune Messina
Durata dell’appalto 12 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
4.2 TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA

a) Il bando di gara riguarda un appalto pubblico di servizi;
b) Categoria principale servizi – CPV 90514000-3 (Servizi di riciclo dei rifiuti);
c) Luoghi di consegna: su indicazione delle ditte proponenti, almeno uno per ogni Lotto di
gara.
d) Codice NUTS: ITG13.
4.3 BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è:
 Servizio di prelievo, trasporto e trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata (CER 20 01 08) nei 47 Comuni della SRR Messina Area Metropolitana
divisi in tre lotti, Fascia Ionica, Fascia Tirrenica, e comune di Messina da prelevarsi c/o i luoghi
di consegna indicati dalle ditte proponenti;
 Il prelievo della frazione organica dei rifiuti (CER 20 01 08), contenuta in appositi cassoni
scarrabili a tenuta stagna dotati di copertura o in compattatori stagni, dovrà avvenire a cura
dell’impresa aggiudicataria la quale dovrà approntare tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle operazioni in condizioni di assoluta sicurezza e di rispetto della
normativa ambientale.
4.4 QUANTITÀ TOTALE ANNUA PREVISTA
La massima quantità totale annua di frazione organica da prelevare, trasportare e trattare (CER
20 01 08) risulta pari a:
Lotto 1

circa 9.788 tonn/anno,
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Lotto 2

circa 18.708 tonn/anno,

Lotto 3

circa 33.588 tonn/anno.

4.5 PREZZI A BASE DI GARA
I prezzi a base di gara per il servizio di prelievo, trasporto e trattamento della frazione organica dei
rifiuti (CER 20 01 08) provenienti dalla raccolta differenziata nei 47 Comuni della SRR Messina Area
Metropolitana divisi in due Lotti come indicate al punto 4.2 sono quelli di cui all’allegato 4 Elenco
Prezzi.
4.6 CPV
90514000-3 (Servizi di riciclo dei rifiuti)
4.7 LOTTI
L’appalto non è suddiviso in n. 2 lotti per tenere conto delle caratteristiche geografiche del territorio
servito e per la logistica necessaria nell’espletamento del servizio in gara.
I due Lotti sono i seguenti:
LOTTO 1 Fascia Ionica:
Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza D'Agrò, Furci
Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Mongiuffi
Melia, Nizza Di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Santa Teresa Di Riva,
Sant'Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina;
LOTTO 2 Fascia Tirrenica:
Barcellona P.G., Castroreale, Condrò, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Merì, Milazzo, Monforte
S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto,
Santa Lucia del Mela, Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina,
Venetico, Villafranca Tirrena
LOTTO 3 Comune di Messina
4.8 VALORE DELL’APPALTO
l valore complessivo massimo dell’appalto, compreso l’eventuale opzione di rinnovo di cui al
successivo punto, è pari ad € 26.993.554,38 (euro ventiseimilioninovecentonovantatremilacinquecentocinquantaquattro/38) oltre iva di legge, di cui € 62.054,15 per oneri per la sicurezza,
essendo previsti rischi interferenziali di cui all’art.26, comma 3 del D.Lgs.n.81/2008, così distinto:
Importo massimo del servizio:
Lotto 1 € 2.128.950,57 (euro duemilionicentoventottomilanovecentocinquanta/57) oltre iva di legge,
di cui € 4.894,14 (euro quattromilottocentonovantaquattro/14) per oneri per la sicurezza,
essendo previsti rischi interferenziali di cui all’art.26, comma 3 del D.Lgs.n.81/2008.
Lotto 2 € 4.068.974,08 (euro quattromilionisessantottomilanovecentosettantaquattro/08) oltre iva di
legge, di cui € 9.353,96 (euro novemilatrecentocinquantatre/96) per oneri per la sicurezza,
essendo previsti rischi interferenziali di cui all’art.26, comma 3 del D.Lgs.n.81/2008.
Lotto 3 € 7.298.852,54 (euro settemilioniduecentonovantottomilaottocentocinquantadue/54) oltre
iva di legge, di cui € 16.778,97 (euro sedicimilionisettecentosettantotto/97) per oneri per la
sicurezza, essendo previsti rischi interferenziali di cui all’art.26, comma 3 del
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D.Lgs.n.81/2008.
Importo massimo della eventuale opzione di rinnovo:
Lotto 1 € 2.128.950,57 (euro duemilionicentoventottomilanovecentocinquanta/57) oltre iva di legge,
di cui € 4.894,14 (euro quattromilottocentonovantaquattro/14) per oneri per la sicurezza,
essendo previsti rischi interferenziali di cui all’art.26, comma 3 del D.Lgs.n.81/2008.
Lotto 2 € 4.068.974,08 (euro quattromilionisessantottomilanovecentosettantaquattro/08) oltre iva di
legge, di cui € 9.353,96 (euro novemilatrecentocinquantatre/96) per oneri per la sicurezza,
essendo previsti rischi interferenziali di cui all’art.26, comma 3 del D.Lgs.n.81/2008.
Lotto 3 € 7.298.852,54 (euro settemilioniduecentonovantottomilaottocentocinquantadue/54) oltre
iva di legge, di cui € 16.778,97 (euro sedicimilionisettecentosettantotto/97) per oneri per la
sicurezza, essendo previsti rischi interferenziali di cui all’art.26, comma 3 del
D.Lgs.n.81/2008.
4.9 OPZIONI
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni,
la Stazione Appaltante, può imporre all'appaltatore la loro esecuzione, alle stesse condizioni previste
nel contratto originario in applicazione dei commi 11 e 12 dell’art.106 del D.Lgs.n.50/2016;
La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo.
4.10

DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà durata presunta di mesi 12 (dodici), rinnovabile ad ulteriori 12 (dodici) mesi, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data del Verbale di Consegna del
Servizio e comunque sino ad assorbimento dell’importo complessivo dell’appalto.
4.11

COPERTURA FINANZIARIA

L’appalto aggiudicherà il vincitore di un Accordo Quadro cui l’aggiudicatario dovrà attenersi nello
stipulare i contratti attuativi con i singoli comuni serviti per ogni Lotto di gara. Alla stipula del contratto
attuativo, il Comune contraente indicherà la determina di impegno di spesa per l’affidamento del
servizio.

5. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO, CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
5.1 CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
5.1.1 GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART.93 DEL D.LGS. N.50/2016
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia (c.d. garanzia provvisoria) ai sensi
dell’art.93 del Codice dei Contratti pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d'asta. La “garanzia
provvisoria” a scelta del concorrente può essere prodotta sotto forma di cauzione o di fideiussione:
a. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21
novembre 2007, n.231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
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di pegno a favore della SRR Messina Area Metropolitana S.p.A.
b. Con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità
c. previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n.385 del 1° settembre 1993, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D.Lgs.
24.02.1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.
Tale garanzia deve espressamente prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, secondo comma del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l’efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e stipulata
esclusivamente per la presente gara;
Alla garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste al comma 7 dell’art.93 del
D.Lgs.n.50/2016. Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà autocertificarne il possesso in sede
di presentazione della documentazione amministrativa.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9
del D.Lgs.n.50/2016 integrato ed implementato con il D.Lgs.n.56/2017.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, le garanzie fideiussorie ed
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti
i concorrenti.
Ai sensi del comma 6 dell’art.93, del “Nuovo Codice dei Contratti”, la garanzia provvisoria verrà
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi del comma 9, dell’art.93 del “Nuovo Codice dei Contratti”, verrà svincolata
tempestivamente all’atto della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e comunque entro trenta
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art.103 del “Nuovo Codice dei Contratti”, che sarà svincolata ai sensi
e secondo le modalità previste dall’art.103 del “Nuovo Codice dei Contratti”.

5.1.2 IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE AI SENSI DEL COMMA 8 DELL’ART.93 DEL D. LGS.
N.50/2016
L’offerta dovrà essere, altresì, corredata 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, di cui all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.
N.B.: non si applica nel caso di microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
5.2 PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE
DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA
5.2.1 FINANZIAMENTO
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Il finanziamento della spesa necessaria per la fornitura del servizio in oggetto avverrà tramite l’utilizzo di fondi propri dei Comuni serviti che impegneranno le relative somme di competenza propedeuticamente alla sottoscrizione del contratto attuativo con l’Aggiudicataria.

5.2.2 PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA
Il pagamento dei corrispettivi avverrà con le modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto.
L’operatore economico aggiudicatario è obbligato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art.3 della
L.n.136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. e, quindi, accettare ed a fare in modo che tutti i movimenti finanziari, relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su un suo conto corrente dedicato alle
pubbliche commesse; conto sul quale, pertanto, dovranno essere effettuati i movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e previa apposizione del CIG;
Il contratto da stipularsi con l’operatore economico aggiudicatario del presente appalto contemplerà
clausola risolutiva ope legis per le eventuali violazioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 nel testo vigente.

5.3 FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI
ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO

a.

b.

c.

d.

e.

Sono ammessi alla gara i soggetti giuridici costituiti da:
- Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, e le società anche cooperative), b) (consorzi fra società), e c) (consorzi
stabili), dell’art.45, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico), dell’art.45, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016;
- Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi del primo periodo, comma 7, dell’art.48 del Codice è vietato partecipare alla procedura aperta in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare al dialogo competitivo anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett.b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi del secondo periodo,
comma 7, dell’art.48 del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara; il medesimo divieto, ai sensi del comma 7, dell’art.48, del D.Lgs.n.50/2016, vige per
i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, comma 2, lettera
c) (consorzi stabili).
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le istanze presentate, ovvero di partecipare
al dialogo competitivo anche in forma individuale qualora partecipino al dialogo medesimo in
raggruppamento o consorzio ordinario.
È consentita la presentazione dell’offerta da parte di soggetti di cui alle lettere d) ed e) del
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f.

g.

comma 2 dell’art.45 del D.Lgs.n.50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno.
I concorrenti devono essere in possesso, pena esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico
ha la propria sede.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art.37 del D.L. 3
maggio 2010, n.78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione (domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art.1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

5.4 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI – PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
Si applica quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 289 del 1 aprile 2020 “Esonero per le stazioni
appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione
dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005”.
Nelle more di attuazione del comma 2 dell’art.81 del D.Lgs.n.50/2016 i partecipanti dovranno
accreditarsi presso l’Autorità, utilizzando il sistema AVCPASS e generando il PASSOE, al fine di
consentire alla Stazione Appaltante la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico e
organizzativo ed economico finanziario.
5.5 CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE
5.5.1 SITUAZIONE DI CARATTERE PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. A) DEL D.
LGS. N.50/2016)
Caso di concorrente stabilito in Italia
a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto del servizio in appalto.
b. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 1 (Raccolta e trasporto di
rifiuti urbani) classe C o superiori per il Lotto 1 e categoria 1 (Raccolta e trasporto di
rifiuti urbani) classe B o superiori per i Lotti 2 e 3.
c. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 8 (Intermediazione e
commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) classe C o superiori.
d. Disponibilità (documentata) di almeno un’area da utilizzare come punto di prelievo o, in
alternativa, dichiarazione delle modalità con le quali si effettueranno i prelievi della
FORSU consegnata dai singoli Comuni serviti e tutte le attività descritte all’art. 6 del
Capitolato Speciale;
e. Disponibilità documentata di uno o più impianti di trattamento della FORSU, presenti nel
territorio regionale o extraregionale e, comunque, ad una distanza non superiore i 350
km dall’area del Lotto, sufficiente a garantire il trattamento di tutta la quantità di FORSU
prevista nel Lotto di riferimento. Il/gli impianto/i deve/devono essere regolarmente
autorizzato/i ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le quantità che dichiarano di
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f.

poter ricevere.
Possesso, per il partecipante alla procedura, delle Certificazioni di sistema conformi
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e/o UNI EN ISO 14001, rilasciate da un
organismo accreditato.

Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea
g. Possesso dei requisiti analoghi a quelli di cui ai punti a., b., c., d. ed e., ai sensi dell’art.
83 comma 3 del “D. Lgs. n.50/2016”, in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.
h. Possesso, per il partecipante alla procedura, delle Certificazioni di sistema conformi alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e/o UNI EN ISO 14001, rilasciate da un
organismo accreditato.
5.5.2 CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA (ART. 83 COMMA 1, LETT.B DEL D. LGS.
N.50/2016)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
a. Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, contenenti i dati identificativi dell’Istituto
che emette la dichiarazione ed i dati autorizzativi che legittimano l’istituto al rilascio della
dichiarazione secondo le norme vigenti e contenenti espressamente e contenenti
espressamente l’indicazione del (CIG) e la “dichiarazione di affidabilità del concorrente
(o componente di una eventuale A.T.I. o consorzio), che lo stesso ha sempre fatto fronte
ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni
economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi”.
N.B. Nel caso di raggruppamento o aggregazione, ciascuna associata o aggregata
dovrà produrre le attestazioni.

5.5.3 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. C DEL D. LGS.
N.50/2016)
Informazioni e formalità necessarie per verificare la conformità ai requisiti
a. Indicazione del sito o dei siti previsti per il prelievo della FORSU consegnata dai Comuni
serviti o, in alternativa, delle modalità gestionali di prelievo che consentano lo
svolgimento di tutte le attività di cui all’art. 6 del Capitolato in fase di prelievo e avvio del
trasporto ad impianto autorizzato della FORSU.
b. Indicazione di uno o più impianti di trattamento della FORSU, regolarmente autorizzati,
presenti nel territorio regionale o extraregionale e, comunque, ad una distanza non
superiore i 350 km dall’area del Lotto, sufficiente a garantire il trattamento di tutta la
quantità di FORSU prevista nel Lotto di riferimento;
c. Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal gestore degli
impianti di trattamento indicati, la quale dovrà:
- Essere rilasciata nei confronti dell’operatore economico che intende qualificarsi
alla procedura;
- Contenere precise indicazioni circa le quantità annue e le quantità giornaliere
rese disponibili per i conferimenti;
- Essere accompagnata da copia conforme del dispositivo che autorizza l’esercizio
dell’Impianto/i, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Soggetto Gestore.
Le quantità indicate nelle dichiarazioni rese dai gestori in favore dell’operatore
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economico dovranno essere nel loro complesso non inferiori a 30 tonnellate/giorno per
il Lotto 1 ed a 60 tonnellate/giorno per il Lotto 2, e almeno pari alle quantità annue di cui
all'art. 4.4 del bando di gara.
d. Elenco dei principali servizi corrispondenti a quelli oggetto dell’appalto effettuati nel
triennio 2017-2018-2019, o nel minor periodo di attività dell’impresa, con il rispettivo
importo, la data ed il destinatario (pubblico e privato), il cui ammontare complessivo, al
netto dell’I.V.A., non dovrà essere inferiore all’importo del presente appalto. Il requisito
deve riguardare quei servizi eseguiti con buon esito (regolare esecuzione). La
dichiarazione potrà riguardare i principali servizi eseguiti, in alternativa:
- Nel triennio antecedente l’anno di pubblicazione del bando e pertanto
dall’01.01.2017 al 31.12.2019;
- Ovvero ricadenti in un periodo intermedio compreso tra l’01.01.2017 e la data di
pubblicazione del bando, che comunque non può eccedere il lasso temporale di
cinque anni.
Nei casi di servizi svolti a cavallo del triennio indicato verrà accertata la quota parte
ricadente nel lasso di tempo sopra riportato ottenuta per interpolazione lineare.
e. Elenco dettagliato degli automezzi che saranno messi a disposizione per l’effettuazione
del servizio, i quali, alla data di presentazione dell’offerta, dovranno risultare
regolarmente iscritti nel dispositivo rilasciato dall’Albo dei Gestori Ambientali in capo
all’operatore economico che intende qualificarsi.
Per ciascun automezzo dovrà essere indicato: tipologia, iscrizione conto terzi, capacità
di trasporto espressa in tonnellate, nonché ogni altra informazione utile per la corretta
identificazione dell’automezzo).

5.5.4 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (ART. 80 DEL D. LGS. N.50/2016)
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
In sede di partecipazione alla gara i requisiti sono dichiarati dal concorrente attraverso il DGUE,
come dettagliatamente indicato nel Disciplinare di gara, per essere successivamente verificati dalla
Stazione Appaltante tramite il sistema AVCPASS.

5.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI
AGGREGAZIONI D’IMPRESE DI RETE, GEIE
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese si applicano le diposizioni di cui all’art.83, comma
8 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Considerata la natura del servizio sono ammissibili soltanto raggruppamenti temporanei d’imprese di
tipo orizzontale.
I soggetti di cui all’art.45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs.n.50/2016 devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati:

1.

Il requisito relativo alla iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato ed Agricoltura di cui al punto a) delle CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE
del bando di gara deve essere posseduto:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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2.

Il requisito relativo alla iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui ai punti b) e c )
dell'art.5.5.1 del presente bando deve essere posseduto:
a. dall’impresa indicata Capogruppo mandataria in caso di raggruppamento temporaneo
d’imprese;
b. dal consorzio ordinario;

Le imprese mandanti il R.T. potranno essere iscritte anche per classe inferiori purché adeguate alla
parte del servizio che andranno a svolgere in seno al raggruppamento.

5.7 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.n.50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.45
del D.Lgs.n.50/2016 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all’art.83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.n.50/2016 avvalendosi dei
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la
dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnici/professionali di natura
strettamente soggettiva.
L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5.8 SUBAPPALTO
L’operatore economico che intende avvalersi della facoltà di concedere parte del servizio in subappalto indica all’atto della partecipazione alla gara la quota del servizio che intende subappaltare nei
limiti previsti dall’art.105 del D. Lgs 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

5.9 SOPRALLUOGO
L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura è tenuto ad effettuare
sopralluogo presso il territorio del Lotto di interesse al fine di rendersi pienamente edotto di tutte le
condizioni generali e particolari necessarie ai fini della partecipazione alla gara, dichiarandone
l’avvenuta esecuzione ed allegando detta dichiarazione nella documentazione amministrativa di cui al
punto 3 del Disciplinare di gara.
In relazione al succitato sopralluogo l'Appaltatore non potrà dunque nulla eccepire in fase di offerta e
di esecuzione del servizio, per la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non
preventivamente valutati e/o non considerati.

6. PROCEDURA
6.1 TIPO DI PROCEDURA
Procedura aperta, così come definita dall’art.3, co.1 lett. sss) del D.Lgs.n.50/2016, nel rispetto di
quanto previsto agli artt.59, comma 1, e 60 del D.Lgs.n.50/2016.

6.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - PARITA' DELLE OFFERTE
Criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi
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dell’art. 95 comma 4, lettera b), del D.Lgs. 18.4.2016, n.50.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida, purché conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
In caso di parità delle offerte, si procederà ai sensi dell’art.77 del RD. 23/05/1924 n. 827:
Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa
offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli,
a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale
incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.
Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare
l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo
comma dell'art. 75 e all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.
Il ribasso percentuale offerto non inciderà sull’importo complessivo posto a base di gara, che pertanto
rimarrà invariato, ma sulla quantità del servizio stesso.

6.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
6.3.1 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)
C.I.G.: 8412097A0A LOTTO 1
C.I.G.: 8412101D56 LOTTO 2
C.I.G.: 8412102E29 LOTTO 3

6.3.2 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI
Tutta la documentazione di gara è disponibile, per essere consultati e scaricati gratuitamente sul
sito Internet www.srrmessinaareametropolitana.it nella sezione “Società Trasparente” in “Bandi di gara
e contratti”.
Il bando di gara è inoltre pubblicato sul sito dell’ANAC.
Le Imprese partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito alla
documentazione di gara inviandole, ESCLUSIVAMENTE PER ISCRITTO ed in lingua italiana,
mediante la piattaforma telematica https://srrato7ragusa.tuttogare.it/gare/id22244-dettagli.
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente come segue:

-

in lingua italiana,
per iscritto (non si risponderà a quesiti posti telefonicamente o di persona),
indicare nell’oggetto la dicitura “quesito”, l’intestazione della procedura, e l’argomento oggetto di quesito.
Le richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura,
dovranno essere presentate tramite la Piattaforma Telematica in tempo utile e quindi 8 (otto) giorni
prima del termine di scadenza della gara.
Ai sensi dell’art.74 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016, le risposte saranno fornite direttamente al
richiedente e rese note mediante pubblicazione nella suddetta piattaforma telematica nella sezione
relativa alla gara in oggetto, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
14
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presentazione delle offerte.
È onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni, che avranno valore di notifica.

6.3.3 TERMINE PERENTORIO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
Ore 12:00 del 19/10/2020

6.3.4 LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Italiano

6.3.5 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA
Fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta.

6.3.6 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
La gara sarà esperita in prima seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 21 del mese di ottobre
dell’anno 2020 presso la sede della SRR ATO 7 Ragusa S.c.p.a. sita in Ragusa, viale del Fante 10.
La data di prosecuzione delle eventuali sedute successive alla prima sarà fissata dal Presidente
della Commissione di Gara e pubblicata di volta in volta sul sito internet
www.srrmessinaareametropolitana.it in corrispondenza del CIG della procedura di gara e del Lotto
di interesse.
La data e l’ora della seduta di apertura delle offerte economiche, se diversa dalla prima, sarà
comunicata ai concorrenti ammessi mediante posta certificata e pubblicata con apposito avviso sulla
stessa pagina web di cui in precedenza, con 5 giorni di anticipo.

6.3.7 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Possono presenziare alla celebrazione della gara e chiedere di effettuare eventuali osservazioni
soltanto i legali rappresentanti delle ditte partecipanti di cui all'art.5 "FORMA GIURIDICA CHE
DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO
DELL’APPALTO”, i relativi procuratori muniti di apposita procura ovvero soggetti muniti di apposita
delega rilasciata dai legali rappresentanti delle ditte partecipanti o dai relativi procuratori.

6.3.8 VERSAMENTO ONERI PUBBLICITA' GARA
A norma del combinato disposto artt.73 e 216, co.11, del D.Lgs.n.50/16 e D.M. Infrastrutture e
Trasporti 02.12.2016, si avvisa che sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli
oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei quotidiani nazionali.
Al concorrente risultato aggiudicatario della gara in oggetto è pertanto fatto obbligo di versare alla
Stazione Appaltante le somme a titolo di rimborso delle spese sostenute da quest’ultimo per
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l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme sopracitate, ai sensi, in particolare,
dell’art.5, co.2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016. Tali somme risultano preventivamente
quantificate in euro 5.000,00 indicativi. Il rimborso delle suddette somme dovrà essere effettuato
prima della stipulazione del contratto e comunque entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione. In ogni
caso, sarà cura dell’Appaltante comunicare all’aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno
essere versati, nonché le relative modalità di effettuazione del versamento (sono fatti salvi eventuali
adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati
dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei
confronti dell’Appaltante). In caso di mancata effettuazione del versamento entro i termini stabiliti
dall’Appaltante, quest’ultimo provvederà ad incamerare d’ufficio l’importo dovuto nelle forme che
riterrà più opportune quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’attingimento dalla
garanzia definitiva o la trattenuta dall’importo in liquidazione della prima fattura emessa
dall’Appaltatore.

7. ALTRE INFORMAZIONI
7.1 CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
a. La SRR Messina Area Metropolitana S.p.A. si riserva di acquisire sia preventivamente alla
stipulazione del contratto, sia preventivamente all’eventuale autorizzazione dei sub-contratti di
qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art.10 del D.P.R.n.252/98. Qualora il
Prefetto attesti, ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 252/98, che in capo ai soggetti interessati
emergono elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa, SRR Messina Area Metropolitana
S.p.A. procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero a non concedere
autorizzazione alla stipula dei contratti attuativi.
b. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la SRR Messina
Area Metropolitana S.p.A. recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà l’autorizzazione
ai contratti attuativi, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.11
comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252.
c. È previsto l’obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta resa ai
sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31 gennaio 2006 dell’Assessore
Regionale per i Lavori Pubblici, come da modello allegato alla presente documentazione di gara.
d. La dichiarazione di cui al superiore punto c. è condizione rilevante per la partecipazione alla
gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una
situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa
verrà esclusa.
e. È facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale sia nei
confronti di alcuni, che di tutti i concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000. Detta verifica sarà
comunque fatta nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria.
f.

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art.81, comma 2, e 216 comma 13 del D.Lgs.n.50/2016,
la stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed
economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’Autorità,
mediante il sistema AVCPASS.

È previsto l’obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta e resa ai
sensi del Piano Nazionale Anticorruzione L.190/2012.
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7.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si provvederà all’esclusione dei concorrenti che non abbiano adempiuto alle prescrizioni
previste dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in casi di
irregolarità tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte ed inoltre:
a. non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino in una delle condizioni di
cui all’art.80 del “D.Lgs.n.50/2016”;
b. non sono ammessi a partecipare i soggetti che si avvalgono di piani individuali di emersione
non conclusi entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta (ex art.1 bis, comma 14,
L.n.383/01 introdotto dall’art.1, comma 2, D.L. n.210/02, convertito L.n.266/02);
c. non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versano nelle condizioni di esclusione
ai sensi del decreto legislativo 198/2006 e dalla legge n. 189/2002 (disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14
del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.
d. non sono ammesse offerte condizionate o in aumento;
e. si procederà alla valutazione della congruità delle offerte prodotte, ove ricorrano i presupposti
ai sensi dell’art.97 del D.Lgs.n.50/2016.
f. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione appaltante tuttavia può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art.95, comma 12, del
“D.Lgs.n.50/2016”);
g. non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce e/o telefonicamente; i chiarimenti sul presente bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura di gara verranno pubblicati sul sito dell’internet indicato al punto 1;
h. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere prodotte in lingua
italiana o corredate di traduzione giurata;
i. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j. le dichiarazioni e le documentazioni prodotte da concorrenti non residenti in Italia devono
essere rese, a pena di esclusione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e per
le quali il concorrente o suo procuratore se ne assumono la piena responsabilità;
k. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83 del D.Lgs.n.50/2016;
l. il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata
ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.n.50/2016, di completare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione;
m. nel caso in cui per un qualunque motivo non si proceda alla stipula del contratto di appalto con
l’originario aggiudicatario saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario
offerente;
n. sono considerate inammissibili le offerte:
- che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando;
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- in relazione alle quali la stazione appaltante ritenga sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
che la Stazione Appaltante ha giudicato anormalmente basse;
che non hanno la qualificazione necessaria;
il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;
che risultano condizionate.
o. l’aggiudicatario deve:
- ai sensi dell’art.216 comma 11 parte 2a, rimborsare alla Stazione appaltante il costo della
pubblicazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace;
p. In caso di discordanza tra le clausole del presente Bando di gara e quelle del Capitolato Speciale di Appalto vale quanto indicato nel bando;
q. È fatto obbligo al concorrente, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 6 dell’art.76
del D.Lgs.n.50/2016) di:
- eleggere il domicilio dove ricevere le comunicazioni;
- indicare l’indirizzo di posta elettronica, autorizzando espressamente la Stazione appaltante
ad avvalersene per tutte le comunicazioni della procedura, nessuna esclusa;
r. eventuali modifiche all’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente la SRR Messina Area
Metropolitana S.p.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d’imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
s. le ditte partecipanti dovranno allegare il PASSOE (documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato attraverso il sistema AVCPASS) rilasciato dal sistema AVCPASS
dal sistema AVCPASS dell’Autorità per la Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui alla Deliberazione n.157 del 17 febbraio 2016 dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, come previsto dell’art. 6 del presente disciplinare;
t. la SRR Messina Area Metropolitana S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’art.110 del
D.Lgs.n.50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs.n.50/2016 o di recesso del contratto ai sensi dell’art.92, comma 4 del D. Lgs 6 settembre 2011, n.159;
u. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
v. Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del Codice è l’ing. Roberto Lisi, posta elettronica certificata: srr.ammessina@pec.it;
w. Il disciplinare di gara annesso ed il capitolato speciale di appalto costituiscono a tutti gli effetti
parte integrante del presente Bando.

-

7.3 PROCEDURE DI RICORSO
7.3.1 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
TAR – TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA -SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA
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7.4 PRESENTAZIONE DI RICORSI
Avverso gli atti relativi la procedura di gara e all’aggiudicazione definitiva è ammesso unicamente
ricorso al suddetto competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nei termini e con le
modalità di cui al codice del processo amministrativo per come previsto dall’art.245 del “Codice”.
7.5 AVVISO DI GARA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA






Avviso pubblicato sulla GUCE S 174/2020 del 08/09/2020 e pubblicato dal 04/09/2020 sul sito
internet di questa Società https://www.srrmessinaareametropolitana.it/ alla sezione “Società
Trasparente” – “Bandi Gara e Contratti” – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”;
Bando di gara trasmesso per via elettronica alla Commissione U.E. in data 03/09/2020;
Estremi di pubblicazione, in luogo dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: si rinvia al sito
del Ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it;
Bando pubblicato sul sito societario https://www.srrmessinaareametropolitana.it/ sezione
“Società Trasparente” – “Bandi Gara e Contratti” – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Roberto Lisi

Sede legale: Corso Cavour, n. 87 98122 Messina Capitale sociale €. 120.000,00 CCIAA ME 226284 codice fiscale e partita IVA 03281470835 – PEC: srr.ammessina@pec.it

19

