
 1 

 
COMUNE DI CINISI 

****** 
Provincia di Palermo 

 
 

    

PROCEDURA APERTA 
(Criterio di aggiudicazione prezzo più basso) 

Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 
 
 
 

Contratto Aperto – “Servizio di nolo a freddo di n. 5 vasche da 
adibire alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi 
urbani  INDIFFERENZIATI presso pubblica discarica o 
stazione di trasferenza  
CODICE CIG:ZC915F76ED 

 
 
 
 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 
(criterio di aggiudicazione prezzo più basso) 

 
1. STAZIONE APPALTANTE :Comune di Cinisi Piazza V.E.Orlando n. 1  – 90045 Cinisi (Pa) - telefono 
091-8610215  fax: 091/8610261;   
 
2. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., recante il “ Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 
2004/18/ce” (art.55, c.3), da aggiudicarsi con la procedura del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 
D.Lgs. 163/2006, senza l’esclusione delle offerte anomale. 
Il comma 1 dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006e s.m.i. non si applica quando il numero delle offerte ammesse 
sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3. 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERV IZIO: 
Luogo di svolgimento del servizio: l’esecuzione del servizio si svolgerà su tutto il territorio comunale di 
Cinisi (PA) , sia in ambito urbano che extraurbano, area artigianale e commerciale e contrade e successivo 
trasporto e  conferimento presso la stazione di trasferenza  sita in  Alcamo  o presso la stazione di 
trasferenza di Bellolampo  in applicazione delle disposizioni regionali.  
Esso consisterà nella copertura del servizio di svuotamento dei cassonetti RSU delle zone in atto 
coperte dal servizio, nel trasporto e nel conferimento alle suddette discariche. 
 
Descrizione,tipologia contratto e servizio: 
 
Contratto aperto per il servizio di nolo a freddo di n. 5 vasche  da impiegare per la raccolta dei 
RR.SS.UU. e svuotamento dei cassonetti posti nel territorio,  e successivo trasporto  presso impianto di 
trasferenza  posto nel territorio di Alcamo o presso la discarica di Bellolampo  per un turno di lavoro di max 
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ore 6,00. Rimangono esclusi solo le due unità di operatori ecologici operanti a terra per il carico dei 
cassonetti ed il costo del conferimento dei Rifiuti. 
 
Importo complessivo a base d’asta  Euro 18.850,00(diconsi Euro diciottomilaottocentocinquanta/00 oltre 
IVA) 
 
Il ribasso sarà applicato al costo giornaliero per intervento dalla durata di ore sei  del servizio posto a base di 
pari a: 

• € 18.850,00 (diconsi Euro diciottomilaottocentocinquanta/00) oltre IVA, per una previsione di 
giorni n° 65 interventi.        

 
L’appalto ha la durata fino alla scadenza dell’efficacia dell’ordinanza sindacale n.76 del24.08.2015 fissata 
alla  data 31.12.2015. Il servizio,  potrà concludersi anticipatamente ad esaurimento delle somme impegnate  
o a seguito di sopravvenute condizioni che comportano la modifica della gestione del servizio stesso 
 
Vista l’urgenza del servizio, il Comune di Cinisi (Pa), potrà dare inizio alla consegna del servizio sotto le 
riserve di legge. 
 
La percentuale del ribasso dovrà essere unica e riferita al prezzo unitario posto a base di gara. 
Il servizio potrà essere svolto fino ad esaurimento delle somme e  potrà aumentare o diminuire   rispetto 
all’importo  ed alla data fissata, in misura non superiore al 20% (diconsi ventipercento). La richiesta di 
variazione da parte della stazione appaltante dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dall’ultima consegna. 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: alla data de l 31.12.2015, e comunque fino ad 
esaurimento delle somme a base d’asta. 
 
5. DOCUMENTAZIONE: il Bando, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Appalto ed i modelli 
tipo forniti dalla stazione appaltante, possono essere visionati  presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. e Urbanistica 
del Comune di Cinisi,  dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e  sono, altresì, disponibili sul sito 
internet della stazione appaltante: http://www.comune.cinisi.pa.it/. 
 
Il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto costituiscono parte integrante del presente 
Bando. 
Agli atti di gara sono allegati dei modelli che le Ditte interessante possono utilizzare facoltativamente. La 
stazione appaltante ha predisposto tali modelli per semplificare la preparazione alla gara anche se ciò non 
esula le ditte partecipanti a controllarne la corrispondenza con il Bando ed il Disciplinare di gara, poiché la 
responsabilità sui dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte in sede di gara è esclusiva del dichiarante. 
 
 
6 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESE NTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 09:00 del giorno   21.09.2015 , pena l’esclusione; 
6.2. indirizzo: Comune di Cinisi (Pa) – Piazza V.E.Orlando n. 1  ; 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel presente bando, disciplinare di gara e Capitolato. 
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso i locali dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cinisi (Pa), 
sito in Piazza V.E.Orlando  n° 1,  CAP 90045 alle ore 11:00 del giorno 21.09.2015;  
eventuali altre sedute pubbliche presso la medesima sede saranno comunicate ai concorrenti ammessi 
mediante fax . 
 
7. CODICE CIG 
 
Alla presente procedura aperta è stato attribuito il seguente codice: CODICE CIG: : ZC915F76ED 
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8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE : le sedute di gara sono pubbliche, ma 
la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta 
esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11, ovvero ai soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica procura scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti delle 
imprese concorrenti, previa autorizzazione dell’organo di gara.  
 
9. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria di € 377,00 pari 
al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta 18.850,00(diciottomilaottocentocinquanta/00)  e 
dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi previsti 
dall’articolo 75 del D.Lgs.163/2006; nel caso di avvalimento la suddetta cauzione deve essere intestata al 
concorrente ed all’impresa ausiliaria. Nel caso di costituende A.T.I. la predetta polizza deve essere, a pena di 
esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta da tutti i rappresentanti 
legali delle imprese raggruppate. 
La Garanzia deve prevedere espressamente la copertura delle sanzioni ai sensi dell’art 38 comma 2bis) del 
DLgs 163/2006 per l’importo di € 19,00; 
 
10. FINANZIAMENTO: Fondi  a carico del Bilancio Comunale  
 
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (a pena di esclusione): i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, 
del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da 
imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d), e) ed f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi 
ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163; nonché le imprese che intendano 
avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
I partecipanti, a pena l’esclusione, dovranno presentare certificato di iscrizione all’Albo Nazionale delle 
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria “1°” classe “E” (categoria prima ordinaria – 
classe E- inferiore a 20.000 abitanti ); se l’impresa partecipante alla gara è iscritta ex D.M. 406/98 e se è 
iscritta ex D.M. 324/91 per la categoria corrispondente, o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 445/00, con le modalità di cui all’art. 38 dello stesso decreto. 
I partecipanti inoltre,  in applicazione dell’art. 1 comma 52  della L. 190/2012 come modificato  dal DL 
90/2014, convertito  dalla legge 114/2014, devono risultare inserite, o avere fatto richiesta di inserimento, 
nelle white list prefettizie  
 
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECN ICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE : 
A) Iscrizione nei registri professionali (art.39 D.Lgs. 163/2006) 
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono autocertificare ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella oggetto del presente appalto. Si applica la disposizione 
dell’articolo 38, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, possono provare la loro iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI 
B del D.Lgs. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 
quale è stabilito. 
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui sono residenti. 
 
B) Requisiti di capacità tecnica – art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente condizione: 
- aver reso servizi di igiene ambientale consistenti nella raccolta, trasporto e conferimento in discarica di 
RSU, nell’arco degli ultimi tre anni (2012-2013-2014), per un importo complessivo pari almeno a quello a 
base di gara € 18.850,00 (diciottomilaottocinquanta/00); a tal fine il concorrente deve indicare per ogni 
servizio, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione. In caso di 
aggiudicazione, se trattasi di servizi effettuati a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, sono provati da 
certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di servizi effettuati a 
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privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente, accompagnate da documentazione civilistico fiscale.  
 
C) Requisiti di capacità finanziaria ed economica: 
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente 
condizione: 
- aver maturato un fatturato globale d’impresa nei tre anni finanziari conclusi (2012-2013-2014) che 
precedono la pubblicazione del bando, pari ad almeno il doppio dell’importo posto a base di gara; 
Considerato che la condizione minima per la partecipazione corrisponde ad un’ importo di € 37.770,00( 
trentasettemilasettecentosettanta/00 euro ) e dato che dell’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 (controlli dei 
requisiti generali) prevede che il 10% delle dichiarazioni vengano verificate in sede di gara, risulta 
esaustiva la dichiarazione di importi di poco superiori a quelli richiesti. 
 
      Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis) del DLgs 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al all’art. 38 comma 2 obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 
pari al 1 per mille, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 
 
 
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:   giorni 65 dalla data di aggiudicazione del servizio   e 
comunque fino ad esaurimento somme 
 
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Criterio del prezzo più basso (art.82 D.Lgs. 163/2006) 
• L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, contenente l’indicazione del 
prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara (riferito al prezzo unitario come sopra meglio specificato,) 
espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, indicato con 4 (quattro) cifre decimali, 
anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente 
offre per l’esecuzione del servizio; 
• Non verranno escluse le offerte anomale, calcolate ai sensi dell’art. 86. 
 
15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI : 
a) Il Comune di Cinisi (Pa), prima e durante le procedure di aggiudicazione della gara, può revocare la 
stessa in autotutela, quando riscontri motivi validi che impediscano lo svolgimento. 
b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 
D.Lgs 12 aprile 2006, n.163; 
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 
d) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio; 
e) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’articolo 113, commi 1 e 2, del del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs 12 aprile 
2006, n.163, i requisiti di cui al punto 12 del presente bando devono essere posseduti, nella misura minima 
del 60 % dell’appalto per la mandataria e nella misura minima del 20% per le mandanti. In ogni caso il 
raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100 %). I raggruppamenti dovranno attenersi 
alle prescrizioni dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006. 
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto; 
j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
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k) i pagamenti relativi alle parti del servizio svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario  
che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 
l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara; 
 
Responsabile del Procedimento:Arch. Giaimo Salvatore, per informazioni rivolgersi al Comune di Cinisi, 
Piazza V.E.Orlando  n. 1 - telefono 091/8610204 – 091/8610215 -fax 091/8610261; 
 
17. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALL’’UFFIC IO DELLE PUBBLICAZIONI 
UFFICIALI DELLE COMUNITA’ EUROPEE: non prevista. 
 
18. PUBBLICAZIONE SULLA GURS: non effettuata in quanto non prevista. 
 
19. PUBBLICITA’: Il Bando, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di appalto ed i modelli tipo 
forniti dalla stazione appaltante, possono essere: o visionati (anche ritirati in copia), presso l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Cinisi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e verranno pubblicati sul sito 
internet della stazione appaltante: http://www.comune.cinisi.pa.it/. 
 
 

 . Il Responsabile del Procedimento 
         Arch. Giaimo Salvatore 

 


