
 

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

(CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO) 

CIG: Z2C27E6C64 

AVVISO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A, PREVIA NEGOZIAZIONE, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A 

PORTA 

Premesso che: 

- con decreto n. 226/2014, il Tribunale di Palermo – Sezione IV (civile e fallimentare) disponeva il 

fallimento della società “Alto Belice Ambiente s.p.a.” in liquidazione, già gestore del servizio integrato 

dei rifiuti per l’Ambito Territoriale Ottimale PA2, nominando il curatore fallimentare, ma non 

autorizzando l’esercizio provvisorio;  

- conseguentemente, l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con decreto del 

22 gennaio 2015, nominava il Commissario straordinario, al quale veniva affidato il compito di garantire 

la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio dei comuni afferenti al predetto 

Ambito Territoriale Ottimale;  

- il Commissario straordinario manifestava la difficoltà operativa ad intervenire efficacemente e 

tempestivamente per garantire la continuità del servizio e pertanto chiedeva ai sindaci la disponibilità ad 

un impegno diretto dei comuni;  

- dalle diverse riunioni dei sindaci dei comuni interessati emergeva la necessità di adottare provvedimenti 

immediati volti alla garanzia della continuità del servizio onde scongiurare situazioni di emergenza 

igienico-sanitaria;  

- successivamente, la soluzione, ancorché temporanea ed in via eccezionale, a cui si giungeva mediante la 

SRR Palermo Ovest, non si concretizzava in dipendenza di oggettive difficoltà operative evidenziate dalla 

società individuata Belice Impianti s.r.l. con affidamento “in house”, e ciò nonostante il contratto 

stipulato in data 04/06/2015 tra la stessa e questo Comune per l’affidamento del servizio di raccolta 

differenziata e smaltimento dei RSU;  

- pertanto, il Comune di Contessa Entellina, nelle more dell’attuazione dell’A.R.O. di cui alla L.R. n. 

9/2010 e ss.mm.ii., con i limiti dell’urgenza e dell’incertezza determinatasi, è stato costretto a garantire la 

continuità della raccolta e smaltimento dei RSU mediante ordinanze sindacali ai sensi dell’art. 191 del 

D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità alle ordinanze (ex art. 191 cit.) emanate dal Presidente della 

Regione Siciliana, con conseguente affidamento del servizio ad operatori economici dello specifico 

settore individuati mediante ricerca di mercato;  

- che nel reiterarsi delle ordinanze si ritiene di dover pubblicare sul sito istituzionale dell’ente un avviso 

finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori a cui il sindaco potrà, nel caso in cui 

l’emergenza si protragga, ordinare l’esecuzione del servizio ai sensi art. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000 e 

ss. mm. ii.;  

- che si rende necessario prevedere in modo puntuale e preciso la tipologia del servizio che il sindaco 

ordina ai sensi delle predette disposizioni, al fine di rendere tutte le offerte perfettamente comparabili, 

potendo selezionare in tal modo quella più conveniente per l’ente;  



- che la selezione dell’operatore a cui sarà ordinata l’esecuzione del servizio, nel caso in cui si protrarrà la 

situazione di emergenza ambientale, sarà effettuata in modo trasparente attraverso una commissione che 

sarà nominata dal Responsabile del servizio ambiente.  

Ciò premesso, in esecuzione della Determinazione a Contrarre n. 209 del 08.04.2019 si divulga il 

presente avviso di gara 

Art. 1 
Tipologia del servizio da ordinare 

Esecuzione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da ordinare ex artt. 

50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii., al fine di provvedere a garantire un elevato livello di tutela 

della salute e dell’ambiente in seguito all’interruzione del servizio prima svolto dalla Alto Belice Ambiente 

s.p.a., dichiarata fallita, e nelle more dell’avvio dei servizi da parte degli organismi sovracomunali SRR e 

ARO.  

Art. 2 
Modalità della selezione in esito alla procedura comparativa  

L’acquisizione delle domande di partecipazione è finalizzata ad individuare l’operatore economico a cui 

ordinare l’esecuzione del servizio mediante ordinanza sindacale per la durata di mesi tre, con facoltà di 

recesso anticipato qualora ne ricorrano i presupposti, con riferimento specifico all'avvio del servizio da 

parte degli organismi sovracomunali (S.R.R. e A.R.O.) di cui alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. e comunque 

fino a quando l’amministrazione lo riterrà necessario. 

La procedura di scelta dell’operatore economico verrà esperita ai sensi dell’art.36 del D.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i. mediante procedura di valutazione comparativa secondo il criterio del prezzo più basso (ex art. 95 

comma 4, del D.lgs. cit.) e la cui verifica dell’anomalia dell’offerta verrà determinata col disposto dell’art. 

97 c. 8. 

Art. 3 

Oggetto del servizio 

l’affidamento consiste nelle seguenti attività: 

1) Servizio ordinario 

- raccolta differenziata con il metodo porta a porta per un totale di n. 4 interventi alla settimana, 

con raccolta delle seguenti frazioni: 

- “umido” (due volte a settimana: lunedì, venerdì); 

- “raccolta monomateriale” (una volta a settimana il martedì plastica in sacchetti e/o 

contenitori separati); 

- “raccolta rsu indifferenziati” (una volta a settimana il giovedì); 

- “raccolta multimateriale” (una volta a settimana il sabato carta/cartone e 

vetro/alluminio); 

- il servizio verrà svolto nei giorni di raccolta differenziata sia dell’umido che del secco, mediante 

l’utilizzo di appositi contenitori agganciati nei mezzi di raccolta; il trasbordo dei RSU avverrà 

nell’area dell’ex mattatoio in c.da Fuisa per essere successivamente avviati a smaltimento nelle 

discariche autorizzate. 

- Spazzamento settimanale delle vie e piazze principali, (piazza Umberto I, Spiazzo Greco, 

via Morea) e di quelle che di volta in volta saranno segnalate dall’amministrazione. Il servizio 

verrà effettuato nel giorno di giovedì per n. 4 ore con l’utilizzo di n.3 unità e n. 1 gasolone. 

- Pulizia e spazzamento dell’area del mercato quindicinale con recupero della frazione 

secca. 

Il servizio ordinario di R.D. verrà effettuato, mediante utilizzo di n. 4 operatori, n. 1 autocompattatore 

da 14 – 18 mc e n. 1 gasolone con vasca ribaltabile da 4-5 mc, (quantità stimate: frazione “umido” pari a 

18 ton/mese, frazione differenziata pari a 13 ton/mese – frazione indifferenziata pari a circa 5 ton/mese);  

Il trasporto e conferimento delle frazioni raccolte presso i rispettivi impianti nel seguito specificati con 

oneri di conferimento a carico del Comune;  



Il trasporto e conferimento delle frazioni differenziate ed indifferenziate raccolte presso gli 

impianti di destinazione di seguito indicati, deve essere eseguito nella stessa giornata al termine 

del servizio di raccolta porta a porta.  

 

2) Servizi a richiesta 

- Raccolta degli ingombranti e RAEE con cassone da mc 30 compreso trasporto e conferimento ad 

impianto autorizzato. Il servizio prevede l’utilizzo di n.2 operatori con l’ausilio di un gasolone da 

4-5 mc per n. 4 ore, n. 1 autocarro con gru da 20 mc per n. 6 ore. 

 
Art. 4 

Corrispettivi per l’esecuzione del servizio 
I corrispettivi per l’esecuzione dei servizi posti a base di gara sono i seguenti (vedi quadro economico 

allegato): 

1 -Servizio ordinario: 

- raccolta differenziata con il metodo porta a porta per un totale di n. 5 interventi alla settimana, con 

raccolta di due frazioni: “umido” (due volte a settimana: lunedì e venerdì), “monomateriale” (il 

martedì), indifferenziato il giovedì e multimateriale il sabato, mediante utilizzo di n. 4 operatori, n. 1 

autocompattatore da 14 – 18 mc (comprensivo del conferimento all’impianto di destinazione) e n. 1 

gasolone con vasca ribaltabile da 4-5 mc; il trasporto e conferimento delle frazioni differenziate 

presso i rispettivi impianti da eseguire nella stessa giornata al termine del servizio di raccolta porta a 

porta mediante n. 1 autocompattatore da 14/18 mc. 

- Raccolta dei prodotti sanitari assorbenti il servizio verrà svolto nei giorni di raccolta 

indifferenziata; 

- Spazzamento settimanale delle vie e piazze principali, (piazza Umberto I, Spiazzo Greco, via 

Morea) e di quelle che di volta in volta saranno segnalate dall’amministrazione. Il servizio verrà 

effettuato nel giorno di giovedì per n. 4 ore con l’utilizzo di n.3 unità e n. 1 gasolone. 

- Pulizia e spazzamento dell’area del mercato quindicinale con recupero della frazione secca. 

 

- Importo posto a b.a.: € 38.956,09 oltre € 530,50 per o.d.s. non soggetti r.a. e oltre iva al (10%) 

- Determinazione del costo della manodopera (art. 23 c.16 DLgs n.50/2016): € 24.436,80 relativo a n. 2 

operatori di Liv. 1B (24 h/sett.) n.1 autista liv. 2B (24 h/sett.) n. 1 autista di livello 3B (28 h/sett.), 

con riferimento alle tabelle del Ministero del lavoro e politiche sociali (gennaio 2019) di cui al 

D.D. n. 70 del 01/08/2017; 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 530,50; 

- Periodo validità delle offerte: giorni 90; 

- Periodo di esecuzione della prestazione: 1 Maggio 2019 – 31 Luglio 2019; 

- servizi ordinari previsti nel periodo di esecuzione: n. 50;  

- costo servizio raccolta differenziata-indifferenziata incluso lo spazzamento: 39.486,60 comprensivo degli 

o.d.s.; 

- interventi di spazzamento n. 12; 

- Importo settimanale del servizio € 2.947,20 oltre o.d.s. e oltre IVA. 

 

2- Servizi a richiesta:  

- raccolta degli ingombranti compreso trasporto e conferimento ad impianto autorizzato.  

Importo del servizio determinato a corpo € 373,12 oltre IVA. 

Art. 5 
Impianti per il conferimento delle frazioni differenziate 

Gli impianti allo stato individuati presso cui conferire le frazioni differenziate “secco multimateriale” e 

“umido”, con oneri a carico del Comune, sono i seguenti: 



- S.A.M. Sistemi Ambientali s.r.l., con sede in Sciacca (AG), Contrada Santa Maria, zona industriale, per 

il conferimento della frazione differenziata;  

- SOGEIR Impianti spa, con sede in Sciacca (AG), via Cappuccini n. 147, per il conferimento della 

frazione “umido” nei periodi di accettazione;  

- TRAINA srl, con sede in Cammarata (AG) in via Bonfiglio 20, per il conferimento della frazione 

“umido” 

- ECO AMBIENTE ITALIA SRL presso Impianto di Bellolampo Palermo, per il conferimento della 

frazione rsu indifferenziata; 

Per ragioni tecniche o organizzative è facoltà dell’amministrazione rideterminare il calendario della 

raccolta porta a porta delle frazioni, nonché gli impianti di destinazione. 

Il costo del trasporto è fisso a prescindere dalla distanza dei centri di filiera e/o impianti per il trattamento 

della frazione indifferenziata.  

Art. 6 
Operatori economici ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori di cui all’art.45 del Dlgs n.50/2016, secondo 

quanto specificato dagli art. 47 e 48 dello stesso D.lgs., che siano in possesso dei seguenti requisiti da 

comprovare mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 [Allegato B].  

Tutti i requisiti, come sotto specificati, devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande 

e devono essere mantenuti sino alla conclusione dell’affidamento:  

- di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle fattispecie di esclusione contemplate dall’art.80 del D.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.; 

- iscrizione alla “White List” o con richiesta di iscrizione attivata (cfr. circolare Ministero Interno 23 marzo 

2016) presso la Prefettura territorialmente competente (da ritenere obbligatoria ai sensi di quanto chiarito 

dall’ANAC, Atto n. 1, 21/01/2015);  

- insussistenza di motivi di incompatibilità ad assumere l’incarico, con particolare riferimento alla Legge 

n.190/2012 e ss.mm.ii. 

- assolvimento degli adempimenti retributivi, previdenziali ed assicurativi ai fini della regolarità del DURC; 

- di idoneità professionale: iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali per la categoria 1 (raccolta e 

trasporto di rifiuti urbani), classe F (sotto i 5.000 abitanti), categoria 4, classe F (rifiuti speciali non 

pericolosi) e categoria 5, classe F (rifiuti speciali pericolosi).  

- di capacità economico-finanziaria: fatturato annuo nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), relativo a servizi 

analoghi a quelli in affidamento, almeno pari all’importo a base di affidamento; 

- di capacità tecnico-organizzativa: disponibilità di entrambi i mezzi (regolarmente iscritti all'Albo nazionale 

dei Gestori ambientali) da utilizzare per il servizio in affidamento con motorizzazione non inferiore ad 

euro 5. Il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente della carta di 

circolazione dei mezzi da utilizzare con indicazione delle specifiche tecniche del costruttore. I mezzi 

dichiarati in sede di gara non potranno essere sostituiti durante tutto il periodo di esecuzione 

del servizio. E’ ammessa la sostituzione temporanea per causa di forza maggiore (guasti, revisione etc.), 

per lo stretto arco temporale necessario, con mezzi equivalenti.  

Art. 7 
Modalità di presentazione della domanda – Cauzione Provvisoria – Soccorso istruttorio 

- gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti interessati a partecipare alla procedura in 

oggetto devono presentare domanda osservando le seguenti modalità:  

- la domanda di partecipazione deve essere redatta conformemente al modello allegato al presente avviso 

[Allegato A] e corredata dalla attestazione del possesso dei necessari requisiti redatta conformemente 



all’altro modello allegato al presente avviso [Allegato B] unitamente a copia del documento di 

riconoscimento;  

- la documentazione di cui sopra può essere inoltrata a mezzo posta racc. a/r, corriere o consegnata a 

mani presso il protocollo dell’Ente, al seguente recapito: Comune di Contessa Entellina, Cortile 

Municipio 4 – 90030 Contessa Entellina (PA);  

- la suddetta documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 9,00 del 18.04.2019, a pena 

di esclusione, presso l’Ufficio del Protocollo del Comune, non facendo al riguardo fede la data di 

invio (ad es.: timbro postale) ma quella di arrivo, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sul lembi di 

chiusura e deve indicare oltre al mittente ed il destinatario la seguente dicitura “OFFERTA 

RELATIVA ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA – PERIODO MAGGIO-LUGLIO 

2019”. Nella suddetta busta, oltre alla predetta documentazione, deve essere inserita l'offerta 

economica, redatta conformemente all'allegato C, anch'essa posta in una busta chiusa, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura e deve indicare oltre al mittente la dicitura "OFFERTA 

ECONOMICA" – la gara sarà esperita il giorno 18.04.2019 alle ore 9,30 presso i locali dell’Area 

Tecnica.  

L’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., deve essere corredata a pena 

di esclusione da:  

Una cauzione provvisoria pari al 2% (Euro 789,73) dell’importo complessivo dell’appalto di cui 

all’art. 4 del presente avviso con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di 

presentazione dell’offerta, da costituirsi alternativamente mediante:  

1. versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria Comunale, in tal 
caso dovrà essere prodotta la quietanza, in originale o in copia autenticata, rilasciata dal 
Tesoriere ex art. 214 del D. Lgs. 267/2000;  

2. fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza 
Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di 
Assicurazioni autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. 
Lgs. 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla 
polizza.  

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari 

dovranno prevedere espressamente, pena l’esclusione,  

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale: 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;  

c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

d) validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

e) l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, con 
validità fino alla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo ai sensi dell’art 103 
del d.lgs n. 50/2016.  

La mancata costituzione della garanzia definitiva entro i 30 giorni dalla richiesta, determinerà la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione che 
aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La fidejussione dovrà essere conforme allo “Schema Tipo” di cui al D.M. ATTIV. PROD. n. 123 del 
12/03/2004 (GURI n. 109 del 11.05.2004) e s.m.i.. 
Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate, pena l’esclusione, da autenticazione, nei 
modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti 
l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il 
documento rilasciato. 
I concorrenti e le imprese ausiliari in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità 
documentata mediante dichiarazione dell’ente certificatore dalla quale risulti la data dell’ultima verifica 



ispettiva e la data programmata per la successiva, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativa alla categoria di fornitura da eseguire e per i quali 
si qualifica, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del “Codice degli appalti” usufruiscono della riduzione del 
50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della 
garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate ed in possesso della dichiarazione. Detta 
riduzione verrà accetta a seguito di espressa dichiarazione o produzione delle certificazione  
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono 
presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso 
di cui all’art. 48 comma 5 del “Codice degli appalti” e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui 
all’art. 48 comma 6 del “Codice degli appalti”. Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia 
può essere sottoscritta dalla capogruppo, in caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte 
associate.  
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice degli appalti, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, 
ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice degli appalti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 
 
Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice degli appalti (soccorso istruttorio), le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di 

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. Obbligatorio il DGUE ai sensi dell’art. 85 c. 1 del Codice da presentarsi 

in forma cartacea ed in formato elettronico su pen-drive o cd. 

 
Art. 8 

Personale 
In conformità al D.D. n.70 del 01/08/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle relative 
tabelle sui costi medi orari gennaio 2019, il personale previsto per lo svolgimento del servizio è costituito 
da n. 2 operatori di livello 1B (24 ore settimanali compreso lo spazzamento) n.1 operatore autista di livello 
2B (24 ore settimanali compreso lo spazzamento) n. 1 autista di livello 3B (28 ore settimanali).  
La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 
dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché le leggi vigenti, i regolamenti e le norme comunque 
vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto e ne assumerà a proprio carico tutti gli 
oneri relativi.  
Il personale in servizio, dovrà essere vestito decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal 
contratto collettivo nazionale e rispondenti alle norme di sicurezza, forniti dalla ditta appaltatrice.  

 
Art. 9 

Prescrizioni in materia di salute e sicurezza 
L’impresa dovrà provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine ed 
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. 
L’impresa in particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo n. 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni, avendo riferimento alla natura e ai contenuti dei servizi in 
questione. 

 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085


Articolo 10 
Mezzi ed attrezzature  

E’ fatto obbligo all’impresa assuntrice l’utilizzo, per l’esecuzione del servizio dei mezzi dichiarati in 

sede di gara, che non potranno essere sostituiti durante tutto il periodo di effettuazione del servizio. E’ 

ammessa la sostituzione temporanea per causa di forza maggiore (guasti, revisione etc.), per lo stretto 

arco temporale necessario, con mezzi aventi i medesimi requisiti di cui al precedente art. 6.  

In caso di sostituzione dei mezzi dichiarati in sede di gara, l’impresa assuntrice dovrà darne 
comunicazione scritta a mezzo pec al responsabile del servizio, specificandone le motivazioni. 

L’impresa si impegna, inoltre, a provvedere alla pulizia ed alla sanificazione dei mezzi ed attrezzature 
impiegati, con frequenza opportuna.  

 
Art. 11 

Criterio di scelta dell’operatore 
Il criterio di scelta dell’operatore a cui ordinare l’esecuzione del servizio è quello del prezzo più basso 

(art. 95, c. 4 D.lgs n.50/2016) rispetto al prezzo determinato nell’articolo 4, espresso mediante ribasso 

percentuale; il ribasso percentuale offerto sarà parimenti applicato sui servizi a richiesta (raccolta 

ingombranti); 

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse con le procedure previste dall’art. 97 c. 8; 

Si procederà alla scelta anche in presenza di una sola offerta valida;  

L’avviso non è comunque vincolante per l’Amministrazione, in quanto finalizzato ad effettuare una 

ricerca di mercato. 

 

Art. 12 

Pubblicità della procedura 

La pubblicazione del presente avviso viene effettuata in evidenza sulla Home Page del sito web 

istituzionale dell’Ente ed all’albo on-line per un periodo non inferiore a 10 giorni.  

Art.13 
Sede e modalità di esecuzione del servizio 

Il servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Contessa Entellina, Borgo Piano Cavaliere, Borgo 

Cozzo Finocchio – C.da Serra e Bagnitelle (popolazione: 1771 abitanti – nuclei familiari n. 768, di cui 

n.11 nel borgo Cozzo Finocchio, n. 26 nel Piano Cavaliere, n. 4 in C.da Bagnitelle, n. 3 in c.da Serra); 

l’operatore economico deve garantire l’efficienza del servizio e l’ottimale espletamento delle attività 

secondo quanto specificato al superiore art. 2 nell’osservanza delle direttive impartite 

dall’Amministrazione che vigilerà sulla regolare esecuzione dell’affidamento.  

Art.14 
Penali e risoluzione dell’incarico 

In caso di mancata esecuzione del servizio, anche parziale, il Comune potrà formalmente richiedere la 
corresponsione di penali fino all’intero corrispettivo giornaliero dovuto, desunto dal quadro economico 
di seguito riportato. 
Nel caso di parziale esecuzione, detta penale verrà commisurata in percentuale della mancata prestazione.  
Gli importi di penale saranno posti a compensazione del corrispettivo mensile dovuto.  
Il Comune procederà alla contestazione formale dell'inadempimento a mezzo p.e.c. In caso di reiterato 
inadempimento con ricadute sull’igiene e salute pubblica, il Sindaco può procedere alla revoca 
dell’incarico. 
Parimenti sono soggette all’applicazione delle predette penali, l’accertamento di difformità nell’utilizzo di 
automezzi non conformi alle prescrizioni dell’avviso e in difformità a quanto dichiarato dall’impresa in 
sede di gara.  

Art.15 
Corrispettivi 

I corrispettivi dovuti all’impresa assuntrice per il servizio svolto, saranno liquidati mensilmente, previa 
emissione della fattura elettronica e sulla scorta dei formulari rifiuti redatti per ogni giornata di intervento, 



che costituiranno attestazione del servizio svolto nella sua completezza (raccolta porta a porta e trasporto 
negli impianti di destinazione), secondo le prescrizioni normative vigenti. 

Art. 16 
Richiesta di informazioni 

Chiarimenti ed approfondimenti sulla procedura in oggetto possono essere richiesti presso il Comune di 

Contessa Entellina, tel. 091/8302257, PEC: utc.contessa@pecsicilia.it  

 
 

Art.17 
CSA 

Il presente avviso costituisce anche Capitolato Speciale d’Appalto, l’O.E. è obbligato alla sottoscrizione 
unitamente alla successiva Scrittura Privata; 
 
 

Art.18 
Ulteriori disposizioni 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa vigente in materia. E’ consentito 
l’avvalimento soltanto nei casi del soddisfo della capacità economica e tecnica.  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. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 
del codice nella prevista dal Codice; 
 

Art.18 
Allegati all’avviso 

Sono allegati al presente avviso, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 

- Allegato A - domanda di partecipazione;  

- Allegato B - dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti;  

- Allegato C - schema offerta economica; 

- Allegato D – Quadro Economico;  

 

Contessa Entellina, lì 8 Aprile 2019 

             Il R.U.P. 

 F.to Geom. Nicola Di Giorgio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#212

