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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514174-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Vizzini: Bidoni per rifiuti
2017/S 246-514174

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Centrale Unica di Committenza comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val di
Catania, Francofonte, Società Kalat Impianti srl Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.. presso comune di
Vizzini
ITG17
Piazza Umberto 1
Vizzini
95049
Italia
Persona di contatto: Salvatore Lentini
Tel.:  +39 09331937313
E-mail: arch.lentini@comune.vizzini.ct.it 
Fax:  +39 0933965892
Codice NUTS: ITG17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.vizzini.ct.it
Indirizzo del profilo di committente: www.kalatambientesrr.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.vizzini.ct.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Kalat Ambiente SRR
Largo Caduti di Nassirya
Grammichele
95042
Italia
Persona di contatto: Vincenzo Ciffo
Tel.:  +39 335346413
E-mail: vincenzo.ciffo@kalatambientesrr.it 
Codice NUTS: ITG17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.kalatambientesrr.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
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Centrale Unica di Committenza comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val di
Catania, Francofonte, Società Kalat Impianti srl Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.
Piazza Umberto I 3
Vizzini
95049
Italia
Persona di contatto: Salvatore Lentini
Tel.:  +39 09331937313
E-mail: arch.lentini@comune.vizzini.ct.it 
Fax:  +39 0933965892
Codice NUTS: ITG17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.vizzini.ct.it
Indirizzo del profilo di committente: www.kalatambientesrr.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di attrezzature per la raccolta
differenziata monomateriale della frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania Provincia Su
Numero di riferimento: 729984784E

II.1.2) Codice CPV principale
44616200

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Kalat Ambiente SRR con questo appalto intende dotare ciascuna utenza domestica presente sul territorio di
14 dei 15 comuni facenti parte del territorio dell’ATO Catania Provincia Sud di un mastello da 40 litri (+ o – 5
litri) per il conferimento monomateriale della frazione vetro raccolto con il sistema porta a porta; nel caso in
cui le utenze si trovino in spazi condominiali invece del mastello per la singola abitazione, saranno forniti dei
contenitori carrellati da litri 240 adeguati, in termini di volumetria stimata, al numero delle utenze da servire; in
un comune e in qualche piccola porzione del territorio ove sono presenti aree attrezzate con contenitori stradali,
la raccolta avverrà tramite campane stradali da 2 000 litri. Anche per le utenze non domestiche produttrici di
imballaggi in vetro è prevista la dotazione di carrellati da litri 240.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 366 053.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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II.2.2) Codici CPV supplementari
44616200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG17
Luogo principale di esecuzione:
Deposito Ecogest – Zona Industriale – Comune di Caltagirone.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Kalat Ambiente SRR con questo appalto intende dotare ciascuna utenza domestica presente sul territorio di
14 dei 15 comuni facenti parte del territorio dell’ATO Catania Provincia Sud di un mastello da 40 litri (+ o – 5
litri) per il conferimento monomateriale della frazione vetro raccolto con il sistema porta a porta; nel caso in
cui le utenze si trovino in spazi condominiali invece del mastello per la singola abitazione, saranno forniti dei
contenitori carrellati da litri 240 adeguati, in termini di volumetria stimata, al numero delle utenze da servire;
in un comune e in qualche piccola porzione del territorio ove sono presenti aree attrezzate con contenitori
stradali, la raccolta avverrà tramite campane stradali da 2 000 litri. Anche per le utenze non domestiche
produttrici di imballaggi in vetro è prevista la dotazione di carrellati da litri 240. L’obiettivo è quello di migliorare
le performance quantitative e qualitative della raccolta del vetro nei 15 comuni, sia delle Utenze Domestiche che
delle Utenze non Domestiche, raddoppiando il dato di raccolta dall'attuale valore medio di quasi 10 kg/ab/anno
a 20 kg/ab/anno.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 366 053.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il presente appalto sarà finanziato con: fondi propri di Kalat Ambiente SRR s.c.p.a., ente di governo dell’ATO
Catania Provincia Sud – Società di Regolamentazione Rifiuti, a integrale partecipazione pubblica – e con il
cofinanziamento di CoReVe – Consorzio per il Recupero degli imballaggi in Vetro.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 45, 47 e 48 della medesima norma e in possesso dei requisiti di idoneità e capacità
prescritti dal successivo art. 14 del disciplinare di gara. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.
45 del D.Lgs. 50 /2016, imprese singole o riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs. 50 /2016, nonché gli operatori economici con sede in altri stati diversi dall’Italia, ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. 50 /2016. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio
per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in registro professionale o commerciale dello
Stato di residenza.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
La procedura accelerata o d'urgenza è motivata dall'esiguo termine di rendicontazione fissato dall'ente
cofinanziatore principale.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/01/2018
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/01/2018
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Ora locale: 10:00
Luogo:
La gara sarà svolta presso la sede della C.U.C. Comune di Vizzini – Ufficio Tecnico di Viale Buccheri S.N. -
95049 Vizzini (CT) alle ore 10,00 e di giorno 23 gennaio 2018 e si svolgerà in seduta pubblica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sedute di gara aperte al pubblico.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo previsto dall’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, mediante procedura aperta, con l’applicazione
dell’esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice e con la
facoltà, in caso di presentazione di un numero inferiore a dieci di sottoporre a verifica le offerte che presentino
un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione. La soglia di anomalia delle offerte è valutata ai sensi
dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni solo in presenza di almeno
cinque offerte ammesse (rif. Comma 3-bis dell’art. 97). La facoltà di esclusione automatica non è comunque
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. In tal caso si aggiudicherà la gara al
concorrente che offrirà il massimo ribasso.
Gli importi dichiarati dagli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia (ex art. 49 del D.Lgs 50/2016)
qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.
È ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora applicabili, purché l'impresa lo comunichi espressamente
nella documentazione di gara. A tal fine il concorrente dovrà presentare una dichiarazione che attesti tale
volontà nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con l’indicazione delle
attività che s’intendono subappaltare non oltre però il limite legale del 30 % (trenta per cento) dell’importo
complessivo del contratto d’appalto. Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare all’atto
dell’offerta le forniture e/o attività che intende affidare in subappalto, in mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato. Si applica altresì l’art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni in tema di indicazione della terna dei subappaltatori, trattandosi di forniture di importo superiore alle
soglie di cui all’art. 35 del Codice. La società Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. non provvederà al pagamento diretto
del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla citata società,
entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
È facoltà dei concorrenti di eseguire uno specifico sopralluogo presso il deposito della ditta Ecogest sita in c.da
Balchino – zona industriale di Caltagirone.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo, previsto dalla legge, in favore
della ANAC Vigilanza sui Contratti Pubblici, per un importo pari a 35,00 EUR (euro trentacinque/00) secondo le
istruzioni “relative alle contribuzioni dovute da soggetti pubblici e privati, in vigore al 1 gennaio 2011”, secondo
le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il
seguente: 729984784E.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.

VI.4) Procedure di ricorso

www.avcp.it
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sicilia
Via Milano 42/B
Catania
95127
Italia
Tel.:  +39 095753411
Fax:  +39 0957221318
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/catania/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini di legge.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/12/2017

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/catania/index.html
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