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SEZIONE COMISO (ente capofila) 
UNITA’ OPERATIVA 

"Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali” (Nel prosieguo semplicemente U.O. – Appalti lavori) 

 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA.  

 Codice Identificativo Gara (C.I.G.) : 675169287D  

Codice Unico Progetto (C.U.P.) H56G16000150004 

Durata appalto: anni 7  

Costo appalto a base di gara: € 26.003.408,88 (compresi oneri sicurezza) 

Oneri per la sicurezza: € 501.691,40 

 

********************************************** 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

succitato decreto 

Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011, la gara sarà espletata da: Ufficio Regionale Espletamento Gare di 

Appalto - Sezione Provinciale di Ragusa e Siracusa 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE FISSATO  

PER LE ORE 13:00 DEL GIORNO 11.11.2016  

 

LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE ALL’INDIRIZZO  

U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Ragusa e Siracusa, via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa 

 

SCHEMA BANDO DI GARA 
Ai fini del presente Bando di gara  si intende per Codice degli Appalti (di seguito “Codice”) il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23//UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura”; 

per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi 

degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016). 

Inoltre con specifico riferimento alla Regione siciliana, ai fini delle disposizioni contenute nel presente 

disciplinare, vige la Legge 12 luglio 2011, n. 12 “Disposizioni in materia di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il 

ricovero di animali” con le modifiche apportate dall’art. 24 della Legge 17 maggio 2016, n. 8. 

“Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie” ed il 

D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 

luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 

integrazioni”. 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD” 
Comuni di Comiso e Mazzarrone 

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 
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1. AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 

 

1.1. Denominazione, indirizzi: C.U.C. – Sezione Comiso – “U.O. - Lavori”), Piazza C. Marx – 

97013 Comiso - tel. +390932748660/606 - Sito internet www.comune.comiso.rg.it  

1.2. Contatti:  

a. Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del Codice: 

l’ing. Nunzio Micieli, nella sua qualità di Responsabile della “U.O. – Lavori”, pec - 

ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it; 

b. Informazioni di carattere tecnico-progettuale: Per. Rita Battaglia - tel. 0932 748655, pec - 

ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it; 

c. Informazioni di carattere amministrativo: Dott. Nunzio Bencivinni – tel. 0932 748606, pec - 

ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it; 

1.3. Acquisizione documentazione di gara – Sopralluogo assistito: Il Piano ARO “Comiso” ed i 

relativi allegati, per i quali vige l’obbligo a carico dei concorrenti della presa visione, possono 

essere acquisiti  previo accordo con  i punti di contatto sopra indicati. E’ altresì obbligatorio per i 

concorrenti effettuare sopralluogo assistito presso le aree interessate dal servizio oggetto del 

presente appalto. La documentazione di gara può essere acquisita in sede di sopralluogo, in 

formato elettronico su PEN DRIVE. Modi e termini per l’acquisizione dei documenti e lo 

svolgimento del sopralluogo sono espressamente indicati al paragrafo 6) del Disciplinare di gara. 

A corredo del disciplinare di gara, la stazione appaltante ha predisposto apposita modulistica 

editabile. 

1.4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 

1.5. Principale settore di attività: Ambiente 

1.6. Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 

 

 

2.  OGGETTO DELL’APPALTO - SERVIZIO 

2.1. Descrizione  

2.1.1.  Denominazione conferita all’appalto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli 

assimilati, ed altri di igiene pubblica, con ridotto impatto ambientale, ai sensi dell’All. 1 

(Criteri Ambienetali Minimi) approvato con Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – (GU. N. 58 dell’11 

marzo 2014). 

2.1.2. Tipo di appalto - luogo di esecuzione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del “Codice”; 

Luogo di esecuzione del Servizio: Territorio del Comune di Comiso. Codice NUTS: 

ITG18. 

2.1.3. Descrizione dei servizi: Si rimanda al Disciplinare di gara, paragrafo 3, nonché al Piano 

ARO “Comiso”. 

2.1.4. CPV ( vocabolario comune per gli appalti ): 90500000 (Servizi connessi ai rifiuti urbani e 

domestici), 90511000 (Servizi di raccolta di rifiuti), 90511100 (Servizi di raccolta rifiuti 

solidi urbani), 90511200 (Servizi di raccolta di rifiuti domestici), 90512000 (Servizi di 

trasporto di rifiuti), 90610000 (Servizi di pulizia e di spazzamento strade), 90670000 

(Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali), 90900000 (Servizi di 

pulizia e disinfestazione), 90918000 (Servizi di pulizia cassonetti), 90714100 (Sistemi di 

informazione ambientale). 

2.1.5. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto NON è 

disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. 

2.1.6. Divisione in lotti: NO 

mailto:ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
mailto:ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
mailto:ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
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2.1.7. Ammissibilità varianti: Ai sensi dell’art. 95, comma 14 del “Codice”, è ammessa la 

possibilità di introdurre delle varianti migliorative strutturali e organizzative del servizio 

oggetto dell’appalto. Non sono ammesse varianti metodologiche rispetto al sistema 

domiciliare “porta a porta” di raccolta previsto. 

La proposta di variante migliorativa dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa, 

completa di grafici e di un crono-programma, che ne espliciti i risultati previsti. 

Per ulteriori specifiche si rimanda al disciplinare di gara, paragrafo 7. 

 

 

3.  ENTITÀ TOTALE – DURATA 

3.1. Quantitativo o entità totale: 

Il valore della gara è pari ad € 26.003.408,88(Euro ventiseimilionitremilaquattrocentotto/88) IVA 

esclusa, (che riferito in base annua risulta pari ad € 3.714.772,70) di cui € 501.691,40 (Euro 

cinquecentounomilaseicentonovantuno/40) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, così 

distinto per tipologia di servizi: 

 

PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA CON VALUTAZIONE COSTO ANNUO 

DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA CICLO DEI RIFIUTI 

Servizi di 

base 

 

Spazzamento  €                          604.684,85  

  

Raccolta indifferenziata  €                          441.812,22  

Raccolta differenziata  €                          837.189,36  

Trasporto indifferenziata  €                          387.815,28  

Trasporto differenziata  €                          321.339,94  

Pulizia mercati  €                            59.177,90  

Selezione CCR  €                          149.622,57  

Logistica  €                          137.560,90  

sommano  €                 2.939.203,02  

Servizi 

Accessori 

 

Diserbo/Fontane/Caditoie  €                          175.764,92  

  

Cimitero  €                            83.981,37  

Vigilanza ecologica  €                            41.292,30  

sommano  €                    301.038,59  

Servizi 

opzionali 

 

Ingombranti, 

microdiscariche, 

disinfettazione, 

derattizzazione  €                            81.561,75    

sommano  €                      81.561,75  

A) TOTALE  costo servizio escluso I.V.A.  €                 3.321.803,36  

B) Spese generale 5,5%  €                    182.699,18  

C) SOMMA (A+B)  €                 3.504.502,54  

D) Utile d'impresa (6%)  €                    210.270,15  

TOTALE COSTO ANNUO SERVIZIO comprensivo degli oneri 

per la sicurezza (C+D)  €                 3.714.772,70  

E) Oneri per la sicurezza  €                      71.670,20  

F) TOTALE COSTO SERVIZIO PER LA DURATA DEL 

SERVIZIO (sette anni) compresi oneri per la sicurezza  €               26.003.408,88  

G) Oneri per la sicurezza calcolati nel settennio (durata del servizio)  €                    501.691,40  

H) IMPORTO APPALTO A BASE DI GARA (al netto dell'IVA)  €               26.003.408,88  

I) IMPORTO APPALTO A BASE D'ASTA (al netto dell'IVA)  €               25.501.717,48  
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3.2. Durata dell’appalto: anni 7  ( se t te ) .  L’amministrazione appaltante, a completamento del 

primo triennio e qualora sia accertato dalla stessa attraverso l’ufficio comune che a livello 

nazionale o regionale il costo medio applicato a parità di prestazioni sia inferiore per non meno 

del 5% rispetto a quello offerto dall’affidatario, potrà recedere dal contratto di appalto, salvo che 

l’affidatario non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il compenso alle sopravvenute 

condizioni finanziarie. 

 

4. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO. 

4.1.  Condizioni relative all' appalto 

4.1.1.  Garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara, paragrafo 8. 

4.1.2. Finanziamento: Fondi del bilancio comunale.  

4.1.3. Forma giuridica del concorrente:  Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di 

cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei previsti requisiti (vedasi disciplinare di gara, 

paragrafo 11.). 

 

 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

5.1. Situazione personale degli operatori economici con riferimento ai requisiti di ordine 

generale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

A) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del “Codice”.  

B) Insussistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 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. 

C) Insussistenza della condizione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. 

D) Adesione al protocollo di legalità, vedasi Disciplinare di gara, paragrafo 13. 

 

5.2. Capacità economica e finanziario (Art. 83, comma 1, lett. b, “Codice”) 

A. Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi approvati pari ad almeno € 20.000.000,00 

(euroventimilioni/00), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. La capacità 

economica finanziaria può essere comprovata ai sensi dell’Allegato XVII, parte I, del “Codice”, 

anche attraverso idonee referenze bancarie, ovvero mediante copertura assicurativa contro rischi 

professionali per un massimale di € 20.000.000,00).  

B. Fatturato specifico per servizi di gestione integrata ciclo dei rifiuti ed analoghi, riferito agli ultimi 

tre esercizi approvati pari ad almeno € 12.000.000,00 (eurododicimilioni/00), I.V.A. esclusa, da 

intendersi quale cifra complessiva nel periodo, e comunque non inferiore a € 4.000.000,00 (euro 

quattromilioni/00) per ciascun esercizio. A comprova dell’avvenuto espletamento di detti servizi, il 

concorrente dovrà fornirne elenco, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

pubblici o privati.  

5.3. Capacità tecnica e professionale (Art. 83, comma 1, lett. c, “Codice”) 

A. Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per le 

seguenti categorie e classi (D.M. 120/2014): 

- categoria 1 classe D: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili anche per l’attività di 

spazzamento meccanizzato e  di conduzione  e gestione dei centri di raccolta; 

- categoria 4 classe D: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; 

- categoria 5 classe F: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Sul punto si specifica che la 

certificazione può essere surrogata dal possesso della certificazione di iscrizione alla categoria 1 a 
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condizione che l’iscrizione in quest’ultima prevede tra le attività anche la raccolta ed il trasporto 

di rifiuti pericolosi  

B. Certificazioni ISO 9001/2000 e ISO 14001/2004 in corso di validità, rilasciate da soggetti 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riferite alle attività di cui 

alla presente procedura. 

C. Aver raggiunto nell’ultimo triennio: 

 una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 30% (calcolata secondo la circolare della 

Regione Sicilia n.3/DAR del 17.12.2010, ai cui dettami i concorrenti dovranno 

OBBLIGATORIAMENTE attenersi, atteso che allo stato attuale non è stato emanato apposito 

decreto del Ministero dell’Ambiente), per almeno 24 (ventiquattro) mesi consecutivi in un Comune 

avente un numero di abitanti non inferiore a 29.000; 

ovvero, in alternativa,  

 una percentuale media di raccolta differenziata pari ad almeno il 40% in 24 (ventiquattro) mesi 

consecutivi in un Comune con un numero di abitanti non inferiore a 29.000;  

D. Avere svolto negli ultimi tre anni, per almeno 24 mesi consecutivi, servizi di gestione integrata ciclo 

dei rifiuti ed analoghi, in almeno 2 Comuni, ciascuno con popolazione non inferiore a 29.000 

abitanti. 

E. Il concorrente dovrà indicare: 

 I titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa e, in 

particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 

 le misure di gestione ambientale che applicherà durante la realizzazione dell'appalto; 

Il requisito di cui alle lettere A), non è oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 10 del 

Codice; il requisito di cui alla lettera B), non è oggetto di avvalimento in quanto da ritenersi “requisiti 

soggettivi o di natura personale e quindi non cedibili” (Sentenza Consiglio di Stato n. 3698/2015). 

Con riferimento alle lett. D) ed E) del presente paragrafo, il concorrente deve disporre di personale con 

le competenze tecniche necessarie a realizzare il servizio riducendone gli impatti ambientali, 

appositamente formato o con esperienza almeno biennale nel ruolo specifico, e di almeno un dipendente 

o collaboratore che abbia specifica competenza per l’attuazione di un sistema di gestione ambientale 

(SGA), come previsto dall’All.1 (CAM) punto 4.2, al  Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 

SPECIFICHE TECNICHE (art. 68 Decreto legislativo n. 50/2016) 

Per partecipare all’appalto sono richieste le seguenti specifiche tecniche, previste dall’All.1, punto 4.3, 

al  Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare (Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, di seguito  

denominato CAM) sotto elencati: 

1. utilizzazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti che abbiano le caratteristiche elencate al 

punto 4.3.1 del D.M. 13.02.2014. 

2. utilizzo, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, di automezzi con motorizzazione non inferiore ad 

Euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 30% di quelli 

utilizzati (punto 4.3.2 del D.M. 13.02.2014). 

3. relazione tecnico illustrativa con proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle 

quantità di rifiuti da smaltire, della qualità dei materiali della raccolta differenziata e di 

miglioramento dei fattori ambientali come prevista dal punto 4.3.3 del D.M. 13.02.2014. 

 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE (Paragrafo 4.4 DEL D.M. 13.02.2014) 

Per partecipare all’appalto, il concorrente dovrà garantire le seguenti condizioni di esecuzione, previste 

dall’All.1 punto 4.4 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare sotto elencati: 

1. gestione dei centri di raccolta alle condizioni previste al punto 4.4.2 del D.M. 13.02.2014 e dal 

programma operativo regionale (Centri ecologici multimediali); 
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2. effettuazione della raccolta differenziata domiciliare  secondo le indicazioni di cui al punto 4.4.3 

del D.M. 13.02.2014 e secondo le linee di indirizzo della raccolta differenziata allegate al Piano 

regionale dei rifiuti della Regione; 

3. servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (feste, sagre ecc.) con le modalità 

previste dal punto 4.4.4 del D.M. 13.02.2014; 

4. realizzazione di sistema automatico di gestione dati relativi al servizio come previsto dal punto 

4.4.5 del D.M. 13.02.2014 (questo criterio non si applica se tale sistema è già realizzato e 

funzionante presso la stazione appaltante); 

5. messa a disposizione delle informazioni di cui al punto 4.4.6 del D.M. 13.02.2014; 

6. fornitura alla stazione appaltante di rapporto semestrale sul servizio contenente i dati elencati al 

punto 4.4.7 del D.M. 13.02.2014; 

7. produzione, entro un anno dall’aggiudicazione, di una relazione contenente elementi utili alla 

riduzione dei rifiuti, alla progressione della  raccolta differenziata sia sotto l’aspetto quantitativo 

che qualitativo, come previsto dal punto 4.4.8 del D.M. 13.02.2014 e dalle linee –guida della 

raccolta differenziata allegate al Piano dei Rifiuti della Regione Sicilia; 

8. campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti alle condizioni previste dal punto 4.4.9 

del D.M. 13.02.2014; 

9. installazione di appositi cartelloni visibili al pubblico di informazione sul rispetto dei criteri 

ambientali minimi, secondo le modalità di cui al punto 4.4.10 del CAM. 

 

6.  PROCEDURA 

6.1. Tipo di procedura: aperta 

6.2. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del “Codice”, in base agli elementi di valutazione (criteri e sottocriteri) specificati 

nel Disciplinare di gara, paragrafo 22. 

 

 

7. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

7.1. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO  

7.2. Modalità e termini per la presentazione delle offerte  

Le offerte vanno indirizzate all’Ufficio Protocollo dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Ragusa 

e Siracusa, Via Natalelli, n. 107 – 97100 Ragusa, nella qualità di soggetto deputato 

all’espletamento della gara, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11.11.2016. Per informazioni 

più dettagliate, si rimanda al Disciplinare di gara, paragrafo 19.  

7.3. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte 

L'offerta economica, l'offerta tecnica e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara 

devono essere redatte in lingua italiana; se redatte in lingua straniera, esse devono essere 

accompagnate da traduzione giurata in italiano. 

7.4. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L'Amministrazione si riserva comunque la 

facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell'offerta fino ad un massimo di 

ulteriori 90 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di gara, compresa la stipula del 

contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta medesima. 

7.5. Svolgimento della gara, soggetti autorizzati ad assistere alle procedure  

7.5.1. Luogo Data Ora prima seduta pubblica: La gara avrà luogo presso la sede dell’U.R.E.G.A. 

Sezione Provinciale di Ragusa via Natalelli, 107, Ragusa, dopo la nomina della Commissione di 

gara. Data ed ora della prima seduta pubblica (che potrà impegnare anche più giornate) saranno 

rese note con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di 

Ragusa e Siracusa-  URL http://urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/uffici/ragusa; i 

http://urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/uffici/ragusa
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concorrenti saranno avvisati a mezzo pec/fax con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della 

seduta. Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità, pertanto la Commissione a 

conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva. Per informazioni più dettagliate si 

rimanda al disciplinare di gara, paragrafo 23. 

7.5.2. Persone ammesse ad assistere ed a prendere parte attiva alle operazioni di gara: legali 

rappresentanti e/o direttori tecnici dei concorrenti o persone da questi appositamente delegate. 

 

 
8. STRUMENTI DI TUTELA 

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sicilia, Sezione di Catania, via Milano n. 42/B, 95127 CATANIA.  

Il termine per l’impugnazione del bando è fissato dagli artt. 119 e ss. Del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104. 

Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo 

amministrativo, sul profilo di committente di questa stazione appaltante - www.comune.comiso.rg.it – 

sono pubblicati a cura del RUP, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti i 

provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito 

delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Contestualmente 

alla superiore pubblicazione la stazione appaltante dà avviso ai concorrenti, mediante pec, del 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa 

all’esito della valutazione dei requisiti soggetti, economico-finanziari e tecnico-professionali; l’Ufficio a 

ciò proposto è: settore amministrativo stazione appaltante, Piazza C. Marx, 97013 COMISO, referente 

Dott. Nunzio Bencivinni, tel. 0932748606. 

 

 

9.  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

- La determinazione  a contrarre del Responsabile della U.O. – Appalti lavori, è la n. 297 del 07.07.2016.  

- E' condizione di partecipazione, a pena di esclusione, l'avvenuto versamento del contributo a favore 

dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un importo pari ad 

euro 500,00,  da dimostrare secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, paragrafo 9. 

- Per la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 del 

Codice. 

- E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. 

Per ulteriori specifiche si rimanda al disciplinare di gara, paragrafo 17; 

- Le autocertificazione, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 

- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati con valuta diversa dall’euro, dovranno essere 

convertiti in euro. 

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

- E’ esclusa la competenza arbitrale; 

- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.L. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente 

gara. 

- In materia di tracciabilità dei flussi finanziaria, si applica l’art. 3 della L. 136/2010 come modificato 

dall’art. 6 della L. 217/2010. 

- Ai sensi dell'art. 73, del “Codice”, al fine di garantire la fase pubblicistica, il presente bando di gara 

sarà pubblicato, nel rispetto delle procedure delle direttive europee, sulla G.U.C.E. La redazione e la 

trasmissione del documento all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, avverrà per via 

elettronica secondo il formato e le modalità dettate dalla Commissione della Comunità Europea. Dopo 

la pubblicazione, e comunque dopo quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso di cui 

all'art.72, quinto comma, del "Codice", il bando ed il disciplinare di gara saranno pubblicati: 

http://www.comune.comiso.rg.it/
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 sul profilo di committente www.comune.comiso.rg.it ed all’Albo on Line 

dell’Amministrazione concedente; 

 Per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS); 

 Per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e  su due quotidiani a 

maggiore diffusione locale, dopo cinque giorni dalla trasmissione all'Ufficio delle 

pubblicazioni dell'Unione Europea; 

 Sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture - 

https://www.serviziocontrattipubblici.it 

 Sulla piattaforma ANAC (allo stato SIMOG) 

- L'accesso agli atti è consentito secondo le modalità stabilite dalla legge. 

- Per i precontenziosi si applica l’art. 211 del “Codice”. 

- Responsabile del procedimento per la presente procedura di gara è l’ing. Nunzio Micieli, nella 

qualità di responsabile della “U.O. – Lavori” – della CUC – Trinakria Sud, con ente capofila il 

Comune di Comiso, tel.0932748660, e-mail nunzio.micieli@comune.comiso.rg.it, pec ufficio 

tecnico@pec.comune.comiso.rg.it 

- Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG) è il Dott. Guardo Giuseppe c/o UREGA – Sezione 

provinciale di Ragusa e Siracusa, Via Natalelli, 107, tel. 0932681828, pec 

urega.rg@certmail.regione.sicilia.it 

 

DATA DI TRASMISSIONE del bando all'Ufficio Pubblicazione della U.E.: 15.09.2016 

DATA DI PUBBLICAZIONE del bando sulla GURS parte II e III n. 38: 23.09.2016. 

 

 

IL RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO 

f.to Ing. Nunzio Micieli 

 

http://www.comune.comiso.rg.it/
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