
 

 
 

COMUNE DI RAGUSA 
SETTORE VI 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
A svolgere il servizio di  

“Intervento per il trasporto,prelievo e smaltimento percolato presso la seconda vasca dismessa sita 
in C.da Cava Dei Modicani Ragusa” Codice Univoco:8JHTVJ – Cig:7726726800 – Importo complessivo 
€. 95.000,00 iva inclusa al 10%. 
 

IL COMUNE DI RAGUSA – SETTORE VI   
 
 

RENDE NOTO 
 
 

Che intende acquisire un elenco di soggetti interessati a svolgere il servizio di “trasporto,prelievo e 
smaltimento percolato presso la seconda vasca dismessa sita in C.da Cava Dei Modicani a Ragusa. 
procedere successivamente all’affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.  
Lgs n. 50/16. 
 
Ciò premesso, si precisa quanto segue. 
 

ELEMENTI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA  
E DELLA PROCEDURA PRESCELTA 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Ragusa, Corso Italia 72, 97100 Ragusa RG 
Settore competente: Settore VI 
Dirigente: ing. Michele Scarpulla   
e-mail: michele.scarpulla@comune.ragusa.gov.it 

PEC michele.scarpulla@pec.comune.ragusa.gov.it 

 

Responsabile del procedimento 
ll Responsabile del Procedimento è Dec il geom. Concetto Greco.  
e-mail: c.greco@comune.ragusa.gov.it 

PEC concetto.greco@pec.comune.ragusa.gov.it 

Tel. 0932-676437 – Cell 3355448737 
  

mailto:g.giuliano@comune.ragusa.gov.it
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2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
2.1 Descrizione dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto il servizio di “Intervento per il trasporto,prelievo e smaltimento percolato 
presso la seconda vasca dismessa sita in C.da Cava Dei Modicani a Ragusa”. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda all’allegato Capitolato 
Speciale di Appalto. 
 
2.2 Importo dell’appalto 
Per le prestazioni relative all’incarico in oggetto il corrispettivo lordo messo a disposizione è di € 
95.000,00 IVA compresa al 10%. 
Il pagamento sarà effettuato ogni 5.000,00 euro previa produzione della documentazione 
dell’avvenuto trasporto e regolare smaltimento del percolato presso i centri autorizzati di trattamento 
finale e dopo previa verifica positiva della conformità della prestazione e del rispetto dei requisiti 
previsti dalla legge. 
Il soggetto incaricato assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. 
 
2.3 Durata 
L’appalto avrà la durata consentita dalla disponibilità finanziaria e comunque avrà la scadenza il 
31.12.2018; 
 
2.4 Criterio di aggiudicazione 
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016. L’affidamento, preceduto da un esame delle candidature validamente pervenute a questo 
Comune, avverrà con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso determinato mediante ribasso 
percentuale sull'importo posto a base di gara)  ai sensi dell’art. 95 c. 4 del decreto sopraccitato, 
rispetto all’importo a base d’asta di €.84.000,00 IVA esclusa al 10%. 
Si procederà alla valutazione dell’eventuale anomalia dell’offerta applicando l’art.97 commi 2,3 e 8 
del D.Lgs 50/16 e s.m.i.; 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza tutti i soggetti che possiedono i requisiti minimi per essere ammessi a 
partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici costituiti dalla iscrizione alla Camera di 
Commercio per l’esercizio dell’ attività del presente bando. 
Il candidato dovrà, a pena di esclusione, produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 
sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. 
 
4. TIPO DI PROCEDURA  
La presente procedura costituisce una procedura negoziata tra soggetti interessati a svolgere il 
servizio di che trattasi, con contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016. 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alla procedura di che trattasi le imprese dovranno far pervenire, in plico sigillato, a 
mano o a mezzo servizio postale, anche non statale, entro il termine perentorio di seguito indicato, i 
documenti indicati alla seguente lettera a). 

Si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere controfirmato e sigillato su tutti i lembi di 
chiusura con ceralacca od equivalente; sul plico dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: 



“trasporto,prelievo e smaltimento percolato presso la seconda vasca dismessa sita in C.da Cava Dei 
Modicani a Ragusa. 
Il plico deve essere indirizzato al Comune di Ragusa - Settore VI “Ambiente, Energia e Verde Pubblico” 
e presentato presso l'Ufficio Protocollo del Comune mediante: 
- consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa, sito in C.so Italia 72 - 

Ragusa, con attestazione di avvenuta ricezione; 
- raccomandata a/r per tramite del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o 

mediante agenzia di recapito autorizzata,  all’Ufficio Protocollo sopraccitato;  
entro e non oltre le ore                  del giorno                         ; 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di acquisizione, le 
candidature pervenute dopo tale scadenza. 
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e che la 
stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del 
plico.  

 
a) Elenco dei documenti da presentare 
Il plico dovrà contenere al suo interno: 
        Indicazione dell’offerta percentuale di ribasso espressa in cifra e lettere, sul prezzo a  
             base d’asta formulata con quattro cifre decimali inserita in apposita busta sigillata. in cui   

non deve essere inserita alcun altro documento a parte fotocopia di documento d’identità 
in corso di validità dovrà inoltre contenere (a pena di esclusione, in deroga al bando tipo, 
giusta D.D. del Comune di Ragusa n.884/2015) apposita dichiarazione  dell'ammontare del 
costo della sicurezza connessa all'attività di impresa (distinta dagli oneri per l'attuazione 
dei piani di sicurezza) che non incide sull'offerta. 
L’offerta deve essere inserita all’interno di una busta sigillata a termini di legge, posta 
all’interno di quella dove vengono riposti i documenti amministrativi; 

- La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, debitamente sottoscritta in 
originale, secondo lo schema allegato al presente Avviso; 

- Dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività 
corrispondente all’oggetto del servizio da espletare, specificando numero di iscrizione, 
luogo, data di iscrizione, sede legale; 

- Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali (DURC); 

- Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 
- Dichiarazione, a pena di esclusione, di insussistenza dei motivi di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- Cauzione provvisoria dovrà essere di €.1.680,00 (pari al 2% dell’importo dei lavori a base 

d’asta, da prestare con modalità di cui al D.lgs 50/16). 
- La cauzione può essere ridotta del 50% nel caso in cui l’operatore economico sia in 

possesso di certificazione del sistema di qualità 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 (da allegare a pena di 
esclusione); Il possesso del certificato di qualità può essere, altresì, dimostrato allegando 
certificato SOA, che ne attesti il possesso, in corso di validità. 

- La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata da un impegno di un fideiussore verso 
il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, nel caso di aggiudicazione 
dovrà inoltre contenere le previsioni del codice e precisamente: 

- - La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 



- - Avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e comunque 
fino alla stipula del contratto. 

- All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva 
nella misura e nei modi previsti dal.D.Lgs 50/16  che sarà svincolata ai sensi e secondo le 
modalità previste dal medesimo decreto. 

- IN OLTRE SI AVVISA: 
- che, ai sensi della normativa vigente, LA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL POSSESSO 

DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DISCIPLINATE DAL CODICE, È 
ACQUISITA ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI, pertanto tutti i soggetti invitati che intendono presentare offerta devono 
provvedere a registrarsi al sistema AVCPass, quindi ottenere dal sistema un “PASS OE” da 
inserire, a pena di esclusione, nella busta contente la documentazione amministrativa. 
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, devono inserire a sistema i 
documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – 
finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, 
non reperibili presso Enti certificatori (ad es. SOA o certificati lavori eseguiti che dovranno 
essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema). 

 
AVVERTENZE: una eventuale indicazione nell'offerta economica di costi afferenti all'esercizio 
dell'attività svolta dall'impresa - c.d. costi di  sicurezza interni o aziendali - pari a "zero", ovvero 
un'indicazione seguita da // ovvero ==, ovvero 0, o  seguita da segni similari sarà considerata elusiva 
dell'obbligo di indicazione dei costi aziendali. 
Si precisa che non si terrà conto delle cifre decimali successive alla quarta. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello 
in lettere. 
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in 
aumento. L'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione. 
La domanda  dovrà essere presentata tramite richiesta scritta con allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/istante nella quale deve essere riportata 
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale vengono attestati i requisiti 
posseduti in relazione al punto 3 “Requisiti di partecipazione” del presente avviso. 
La domanda dovrà inoltre recare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di 
gestione del presente avviso ex art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. 

  
6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La stazione appaltante procederà ad aggiudicare il servizio di che trattasi alla impresa che avrà 
formulato la miglior offerta secondo il criterio del minor prezzo, fatta salva la verifica del possesso dei 
requisiti richiesti. 
Nel caso di presentazione di una sola domanda, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. 
I candidati vengono resi edotti, sin dalla pubblicazione dell’avviso, che la presentazione della 
candidatura non genera alcun diritto alla partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che pubblico.  
L’incarico sarà formalizzato mediante stipula di apposito contratto e relativo Capitolato Speciale di 
Appalto, come allegato al presente Avviso. 
 
7. AVVERTENZE 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa 
valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell’avviso, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  



Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere esplicitamente dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di Ragusa, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, 
in occasione della partecipazione, a seguito di apposito avviso, alla procedura selettiva di affidamento 
del servizio in oggetto. 
 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ragusa e responsabile 
del trattamento è l’ing. Michele Scarpulla – Dirigente Settore VI ad Interim. 

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ragusa e sul profilo del committente: 
http://www.comune.ragusa.gov.it  
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Settore VI - geom. Concetto Greco 
e-mail: c.greco@comune.ragusa.gov.it 

PEC concetto.greco@pec.comune.ragusa.gov.it 

Tel. 0932-676437 – Cell. 3355448737 
 

          Il Dirigente ad Interim       
          Ing. Michele Scarpulla 
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