
II Settore Sviluppo del Territorio 
 
BANDO DI GARA  

 
SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI, VAGLIO E 
SABBIA,  DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CINISI  
 

SEZIONE I  
 
Amministrazione Aggiudicatrice:  
 
I.1) Il Comune di Cinisi, con sede in via Piazza Vitt. Emanuele Orlando n. 1   Cap.90045 . 
 
Responsabile del procedimento di affidamento del sevizio in oggetto – Ing. Salvatore Zerillo 
Tel.091.8610308/200- Fax 091.8699004 -Email: salvatorezerillo@comune.cinisi.pa.it 
 P.E.C.: cinisi@sicurezzapostale.it 
 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.  
 
I.3) Presentazione dell'offerta  
Le offerte vanno inviate presso il Comune di Cinisi Piazza Vitt. Emanuele, n. 1-Cap.90045 città  
Cinisi  Tel. 091.8610308/200 -Fax 091.8699004 – P.E.C. : cinisi@sicurezzapostale.it  
 
SEZIONE II  
 
Oggetto dell'Appalto.  

II.1) Descrizione e Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:  
•SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI, SABBIE E 
VAGLIO, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CINISI.  
 
Codice identificativo gara: CIG  n. Z90126FA51 ;  
 
II.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:  

• Categoria del servizio: 16 Allegato IIA decreto legislativo n° 163/2006;  
• Luogo di esecuzione: Comune di Cinisi;   

 
II.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico di servizi.  
 
II.4) Breve descrizione dell'appalto: Il servizio in oggetto, meglio descritto nel CSA, consiste nel 
prelievo, trasporto e smaltimento dei fanghi disidratati (codice CER 190805), sabbie (codice 
CER 190802) / Vaglio ( codice CER 190801) provenienti dai processi biologici del depuratore del 
Comune di Cinisi. Il servizio prevede lo smaltimento a mezzo trasporto con autocarri idonei per 
trasportare cassoni scarrabili delle dimensioni di circa 6 mc di una quantità complessiva presunta, e 
big bags di mc 1, in un periodo di mesi dodici circa, e comunque ad esaurimento somme previste . La 
quantificazione costituisce una stima indicativa basata su dati storici di produzione e su previste esigenze 
di trattamento delle linee fanghi. quindi gli effettivi quantitativi di cui si richiederà lo smaltimento o 
recupero potranno variare, in più o in meno, rispetto a tale valore, in base alle condizioni di 
funzionamento della linea fanghi dei depuratori, che si dovessero manifestare in corso di esercizio,  
 

 

 



II.5) Entità dell'appalto ( mesi dodici ) :  
 

• importo a base di gara : € 9.120, 80(novemilacentoventi/80) oltre iva  
 

• oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 388,80 (euro trecentoottantotto/80);  
 

• Importo Soggetto A Ribasso D'asta : € 8.732,00 (ottomilasettecentotrentadue/00)  
 
II.6) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: mesi dodici circa 
 

SEZIONE III  

Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.  

III.1.) Condizioni relative all'appalto:  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 75 e 113 decreto legislativo n° 163/2006 come da disciplinare di  
gara;  
 
III.1.2) Il presente appalto sarà finanziato con: fondi di bilancio del comune di Cinisi;  
 
III.1.3) Il pagamento avverrà: nelle modalità indicate nel capitolato speciale di appalto.  
 
III.1.4) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara: artt. 34 e seguenti del decreto legislativo n°  
163/2006;  
 
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:  
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;  
 
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei  
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti  
al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice,  
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;  
 
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del 
Codice nonché del presente disciplinare di gara.  
 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.  
 
III.2) Condizioni di partecipazione:  
 
III.2.1) Situazione personale dei soggetti economici:  
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
a) le cause di esclusione di cui all'art.38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-  
ter ed m-quater), del Codice;  
 
b) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.6 del d.lgs. 6  
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti,  
degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  
 
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la



partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art.67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.  
mm. ii.;  
 
d) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'art.1-bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001,  
n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla  
legge 22 novembre 2002, n. 266.  
 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 5 dell'economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del 
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 
2010, n. 7 8 ).  
 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  
 
E', altresì, vietato, ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per  
l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  
 
E' infine vietato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un 
consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara.  
 
 
III.2.2 ) Requisiti di idoneità professionale.  

Ai sensi dell'art.39 del lgs 163/2006 e ss.mm.ii il concorrente deve essere iscritto per attività inerenti  
l'oggetto della presente gara alla competente C.C.I.A.A nel registro delle imprese o in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno stato dell'UE, in 
conformità con quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  
 
La prestazione del servizio di cui alla presente gara: è riservata ai soggetti e iscritti all'albo ex D.M.  
28/04/1998, n.406 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad  
oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti). Ai fini 
della esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 212 del Dlgs 152/2006 è richiesta l'iscrizione all' Albo 
Nazionale Gestori Ambientali di cui al Dm 406/98 per la categoria 4 ( raccolta e trasporto rifiuti 
speciali non pericolosi prodotti da terzi) e per la classe f non inferiore ad essa, per il trasporto di 
rifiuti e con autorizzazione al trasporto dei rifiuti di cui ai codici CER seguenti: fanghi 190805 - vaglio 
190801- sabbia 190802.  
 
III.2.3 ) Capacità economica e finanziaria: art. 41 lett. c) decreto legislativo n°163/2006:  

1. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai senso del decreto  
legislativo 1 settembre 1993,n.385 da rendere in sede di gara , pena esclusione, o in caso di 
impossibilità da essere indicata con motivazione in sede di gara, si dovrà presentare una sola  
dichiarazione di un istituti bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 
1 settembre 1993, n.385 e il bilancio o estratto di bilancio, ovvero dichiarazione sottoscritta 
in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 
28dicembre 2000,n.445, o altro documento qualsiasi documento considerato 
idoneo dall'A.C. (bilancio/modello unico, etc) che comprovi la capacita economica e 
finanziaria.  

2. dichiarazione di aver realizzato complessivamente un fatturato globale d'impresa negli ultimi  
tre esercizi pari ad Euro 9.120,80 al netto d'Iva da intendersi quale cifra complessiva nel  
periodo, nonché di aver realizzato un importo di servizi analoghi a quelli oggetto della 
gara negli ultimi tre esercizi non inferiore a complessive Euro 9.120,80 da intendersi quale 
cifra complessiva nel periodo.  



 
 
III.2.4 ) Capacità tecnica: art. 42, lett. a) decreto legislativo n° 163/2006 -  
 

1. elenco dei principali servizi analoghi a quelli nel settore oggetto della gara, prestati negli 
ultimi tre anni per gli importi di € 9.120,80.  
2. elenca le attrezzature ed il materiale e l'equipaggiamento tecnico che disporrà per eseguire  

l'appalto  
                              SEZIONE IV  

Procedura 

IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e artt. 54 e 55 del decreto  
legislativo n° 163/2006 e s.m.i., in esecuzione della determinazione dirigenziali n. 350 del 29/04/2014 .  
 
IV.2.) Criteri di aggiudicazione: Alla individuazione degli operatori economici si provvede secondo 
le procedure previste , ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 Offerta del prezzo più 
basso • art. 19 comma 1, lett.a) e comma 6 L.R. 12/2011. Si applica il criterio dell'esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del decreto legislativo n.163/2006. In tal caso non si applica 
l'art.87, comma 1 dello stesso decreto legislativo n.163/2006.comunque la facoltà di esclusione 
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si 
applica l'art.86, comma 3, del decreto legislativo n.163/2006. L'offerta deve essere espressa in cifra 
percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare 
uniformemente all'elenco prezzi. Non si tiene conto delle cifre decimali oltre la quarta.  
 
IV.3.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.  
 
 
IV.4) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la documentazione complementare:  
 
Il bando di gara , il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto, sono disponibili presso la 
sede del Settore II al Palazzo Comunale sito in Piazza V.E.Orlando n. 1, 1° piano nei giorni da 
lunedì a venerdi nelle ore 8,30- 13,30, ed nel giorni di mercoledì nelle ore 15,30-18,30.  
 
Punto di contatto: email: salvatorezerillo@ comune.cinisi.pa.it,  
 
Inoltre gli stessi sono disponibili presso il sito Internet www. comune.cinisi.pa-it, come da art.70,  
c.9 del dlgs 163/2006.  
 
IV.5 Contributo All'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell'art.1, comma 67, della  
legge 23 dicembre 2005, n, 266, e della deliberazione 21 dicembre 2011 Dell'A.V.C.P. pubblicata 
sulla G.U.R.I n. 30 del 6 febbraio 2012. Per la partecipazione alla gara non è dovuto.  
 
IV.6) Modalità di presentazione criteri di ammissibilità delle offerte - Termine per il ricevimento  
delle offerte  
 
La gara inizierà alle ore 10,00 del 13/01/2015, presso il palazzo comunale del comune di Cinisi con  
sede in Piazza V.E. Orlando n. 1, per l'apertura dei plichi pervenuti e della BUSTE "A"  
contenenti la "Documentazione Amministrativa".  
 
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione  dalla gara, entro il termine perentorio delle ore  
09,00 del 13/01/2015, mediante servizio postale o a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata, ovvero a  
mano, al seguente indirizzo: Piazza V.E. Orlando n. 1,  90045 Cinisi (PA)  

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e  
ora di ricevimento del plico.  
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica 
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia 
incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria  
proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  



Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
 
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno _le informazioni relative all'operatore economico  
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o  
posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all'oggetto della gara.  
 
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva ( raggruppamenti temporanei di  
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE)) 
vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singolo partecipanti, sia se 
questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.  
 
Il plico deve essere presentato nel rispetto delle modalità prescritte dal disciplinare di gara.  
 
IV.7) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.  
 
IV.8) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni,  
estendibile di ulteriori 90 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).  
 
IV.9) Modalità di apertura delle offerte: l'apertura delle offerte avverrà nel rispetto del disciplinare di  
gara, in seduta pubblica, nel luogo, giorno e nell'ora indicate nel disciplinare ;  
 

SEZIONE V  
 
Altre informazioni.  
 
Subappalto: E' ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 118  
del D. Lgs. n° 163/2006.  

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente  
appalto.  
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in 
conformità a quanto previsto dall'art.118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 
successivo subappalto è vietato.  
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma  
rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.  

Avvalimento: l'Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e l'iscrizione alla camera di  
commercio non possono essere oggetto di avvalimento, per cui devono essere posseduti dall'impresa 
partecipante in quanto con determina n. 2 del 01.08.2012 l'Autorità dei LL.PP. ha escluso che i requisiti 
aventi una intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati 
alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso, possano formare oggetto di avvalimento. In 
particolare, sono stati esclusi la certificazione di qualità, l'iscrizione ad albi speciali, tra cui quello qui in 
rilievo, l'iscrizione alla camera di commercio, il possesso di specifiche abilitazioni e l'iscrizione in  
albi professionali.  
Ulteriori disposizioni.  
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:  
Si p r o c e d e r à all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art. 86. comma 3, del 
Codice.  
E ' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione 
della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare i l contratto d'appalto.  
L'offerta v i n c o l e r à i l concorrente per [giorni -almeno 180gg.-] dal termine 
indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe 
richieste dalla stazione appaltante. Fatto salvo l 'esercizio dei poteri di autotutela 
nei casi consentiti dalle norme vigenti e l 'ipotesi di differimento espressamente 
concordata con l'aggiudicatario, i l contratto di appalto verrà stipulato nel  
termine di 45 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace.  
L a stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia d i lotta alla mafia ed al controllo 
del possesso dei requisiti prescritti. L e spese relative alla pubblicazione del bando sui 
quotidiani nazionali, secondo le m o d a l i t à di cui all'art. 66, comma 7, secondo 
periodo, del Dlgs 163/2006, sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.34  



comma 35 della legge 221/2012 e devono essere rimborsate entro sessanta giorni.;  
L a stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità V i g i l a n z a 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture contenente le annotazioni sugli 
operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.  
L a stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Dlgs 163/2006.  
N e l caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159, abbiano dato esito positivo, i l contratto è risolto di diritto.  
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione 
alla gara.  
 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
Tribunale Amministrativo Regionale ( T . A . R . ) p e r la Sicilia .  
 

Il Responsabile del  Settore – R.U.P.  -    Ing. Salvatore Zerillo 
 
 


