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AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
Città Metropolitana di Catania

BANDO DI GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA

FORNITURA, TRAMITE LEASING FINANZIARIO
CON PATTO DI RISCATTO FINALE, DI

LOTTO A) N. 4 PALE GOMMATE CON BENNA - CIG 878928074D

LOTTO B): N. 3 CARRELLI ELEVATORI DIESEL CON FORCHE LATERALI - CIG 8789315430

LOTTO C): N.1 VAGLIO ROTANTE - CIG 8789345CEF

PER L’ESERCIZIO PRESSO LA SEDE DI KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE SITO IN C.DA
POGGIARELLI - GRAMMICHELE (CT)

Determinazione a contrarre n. 57 del 10/06/2021
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SEZIONE I
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Palagonia, Raddusa,
Militello Val di Catania, Francofonte, San Michele di Ganzaria Società Kalat Impianti
S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a., presso Comune di Vizzini (CT) –
Piazza Umberto I n. 3 – 95049:
- Tel.: 0933.1937313
- pec: protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it
- Indirizzo Internet (URL) www.comune.vizzini.ct.it
- Direttore della CUC: arch. Salvatore Lentini
- mail: arch.lentini@comune.vizzini.ct.it
- pec: arch.lentini@pec.comune.vizzini.ct.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale – Servizi
generali delle Amministrazioni Pubbliche
I.3) Amministrazione appaltante e committente: KALAT  IMPIANTI  Srl
Unipersonale – Grammichele (CT) – Contrada Poggiarelli – 95042
I.4) Tipo di amministrazione appaltante e committente: Kalat Impianti S.r.l.
Unipersonale è una società a responsabilità limitata a integrale partecipazione
pubblica, costituita secondo i principi dell’“in house providing” assoggettata al
controllo analogo nel rispetto dei principi comunitari e nazionali dall’Ente di governo
dell’Ambito Catania Provincia Sud, Kalat Ambiente SRR, per la gestione degli
impianti di trattamento, valorizzazione e recupero della raccolta differenziata siti in
Grammichele C.D. Poggiarelli s.n.
I.5) Responsabile del procedimento: ing. Ruggieri Enzo Demetrio:
- Tel. 3938547957
- mail: ruggieri@kalatimpianti.it
- pec: kalatimpiantisrlunipersonale@pec.it
I.6) Presentazione dell’offerta: le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate in modo telematico con le modalità descritte nel disciplinare di gara

SEZIONE II
II.1) Descrizione e Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
appaltante: gara telematica a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento della fornitura, tramite leasing finanziario con patto di
riscatto finale, di: lotto a) n. 4 pale gommate con benna; lotto b) n. 3 carrelli elevatori
diesel con forche laterali; lotto c) n. 1 vaglio rotante per l’esercizio presso la sede di
Kalat Impianti Srl Unipersonale sito in c.da Poggiarelli – Grammichele (CT)
II.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione della fornitura:
- Categoria della fornitura: Mezzi e attrezzature meccaniche
- Luogo della fornitura in opera: Comune di Grammichele
- Codice NUTS: ITG 17
II.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico di fornitura, posto cantiere, di mezzi e
attrezzature meccaniche
II.4) Breve descrizione dell’appalto: Il presente appalto ha per oggetto la fornitura, il
trasporto e la consegna di lotto A: n. 4 pale gommate con benna, lotto B: n. 3 carrelli
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elevatori diesel, lotto C: n.1 vaglio rotante diesel, mezzi nuovi, per l’esercizio presso
Kalat Impianti sito in C.da Poggiarelli – Grammichele (CT)
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Codice CPV principale: 42418900 Macchine di carico o movimentazione
Lotto A: 42418000 Macchinari di sollevamento, movimentazione, carico e scarico;
Lotto B: 42415100-9 Carrelli elevatori
Lotto C: 42990000-2 Macchinari vari per impieghi speciali
II.6) Ammissibilità di varianti: No
II.7)  LOTTO  A: € 1.152.418,92 (unmilionecentocinquantaduemilaquattrocento-
diciotto/92), esclusa l’iva, comprensivo di valore presunto del leasing pari a
€ 160.642,92 calcolato in base ad un tasso nominale annuo pari al 7%
LOTTO B: € 318.264,95 (trecentodiciottomiladuecentosessantaquattro/95), esclusa
l’iva, comprensivo di valore presunto del leasing pari ad € € 44.364,95 calcolato in
base ad un tasso nominale annuo pari al 7%
LOTTO C: € 488.029,50 (quattrocentottantottomilaventinove/50), esclusa l’iva,
comprensivo di valore presunto del leasing pari ad € 68.029,50 calcolato in base ad un
tasso nominale annuo pari al 7%
Il valore complessivo presunto dell’appalto è pertanto pari a € 1.958.713,37
(unmilionenovecentocinquatottosettecentotredici/37), oltre l’iva
L’offerta economica dovrà essere obbligatoriamente comprensiva della fornitura,
trasporto e consegna delle macchine di nuova immatricolazione, presso l’impianto di
compostaggio presso il Centro Integrato Impianti sito in C.da Poggiarelli, s.n. –
Grammichele (CT)
II.7.1) Opzioni: no
II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: come  indicato  all’art  5  del
Capitolato Speciale d’Appalto

SEZIONE III
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.

III.1.) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 93 e 103 del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i. come indicato al paragrafo 11 del disciplinare di gara
III.1.2) Il presente appalto sarà finanziato: con fondi propri di Kalat Impianti s.r.l.
Unipersonale, gestore in house providing degli impianti di trattamento della raccolta
differenziata siti in Grammichele C.da Poggiarelli
III.1.3) Il pagamento avverrà: nelle modalità indicate nell’art. 19 del disciplinare di
gara
III.1.4) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara: art. 45 e seguenti del
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione: secondo le prescrizioni di cui ai paragrafi 13 e
14 del disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale dei soggetti economici: assenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 e seguenti del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, complessivamente negli
ultimi tre esercizi approvati (es. 2017-2018-2019), un fatturato globale d’impresa pari
almeno  all’importo  posto  a  base  di  gara  al  netto  di  IVA  e  referenze  di  almeno  due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993
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III.2.3) Capacità tecnica: esecuzione nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) di
forniture analoghe a quelle oggetto della gara, il cui importo complessivo non potrà
essere inferiore al 50% dell’importo posto a base di gara

SEZIONE IV
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche in presenza di una sola offerta valida
IV.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.4) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la
documentazione complementare: disponibile sul sito della C.U.C. e sul sito
dell’Amministrazione Committente (vedi sez. I)
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: data 26/07/2021 ore 12:00 nel
rispetto delle modalità prescritte al paragrafo 15 del disciplinare di gara
IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
6 (sei) mesi, estendibile di ulteriori 90 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte)
IV.8)  Modalità  di  apertura  delle  offerte: l’apertura delle offerte avverrà in seduta
pubblica nel rispetto di quanto indicato all’art. 29 del disciplinare di gara

SEZIONE V
V.1) Informazioni complementari:
- Subappalto: Non è ammesso il subappalto
- Avvalimento: L’avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni prescritte
dall’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
- Contratto: I concorrenti vengono edotti che l’impresa aggiudicataria provvederà a
stipulare  il  contratto  conseguente  al  presente  appalto  con  la  Società  Kalat  Impianti
s.r.l. Unipersonale, gestore in house providing degli impianti di trattamento della
raccolta differenziata siti in Grammichele C.da Poggiarelli
Tutti i documenti sono disponibili sul sito web della CUC: www.comune.vizzini.ct.it,
nonché sul sito del Committente: www.kalatimpianti.it
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avvengono nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità)
con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass),
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2,
comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara
I concorrenti, a pena di esclusione, ai sensi della delibera n. 1197 del 18 dicembre
2019, emanata in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità pari a per il lotto A € 140,00 (euro centoquaranta/00), per il lotto B
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€ 35,00 (euro trentacinque/00) e per il lotto C € 35,00 (euro trentacinque/00). Ai fini
del versamento del suddetto contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle
istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità
Chiarimenti: É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP della stazione appaltante,
all’indirizzo di posta elettronica ruggieri@kalatimpianti.it entro  le  ore  24  del  giorno
22/07/2021, secondo quanto indicato nell’art. 7 del Disciplinare.
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) per la Sicilia
V.3) Presentazione di ricorso: Termini di legge

Vizzini, 21/06/2021

   Il Responsabile del Procedimento       Il Responsabile della C.U.C.
    (Ing. Ruggieri Enzo Demetrio)     (Dott. Arch. Lentini Salvatore)


