COMUNE DI CASTBLTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Aro - Igiene - Patrimonìo Immobìliare - Espropri - Protezione Civile
SERVZIO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 49 DEL

O2IO5I2OI9

Affrdamento e stipula contratto relativi al servizio di conferimento trattamento
frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini
(codici CER 20.02.01 e 20.01.08) - periodo dal 0110412019 al 3lll2l20l9 ai
sensi dell'art.36,c.2,lett. b) del D.lgs 50/2016 - CIG: 78409951C5

OGGETTO: ldella

-

Approvazione "Dati generali della procedura - Rdo_2259967_RiepilogoPA";
Presa atto aggiudicazione ai sensi degli arft. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n.
50120t6;
Presa atto efficacia aggiudicazione;
Presa atto della stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalle
Regole del Sistema di eProcurement, da effettuare in via telematica.
Documento di Stipula - RdO n" 2259967 - Lotto 1

L'anno duemiladiciannove, il giorno due, del mese di maggio, nella Casa Comunale,

iì

IL RESPONSABILE DELL'AREA

a

P.O.

N.

4

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del unico
del procedimento, Geom. Gino Paolo Consiglio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezzadi quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147
bis comma 1 del D.Lgs.26712000, con la firma del presente atto;

di

astensione e di non essere, quindi,
conflitto di interessi, come previsto dall'art.6 bis della Legge n.241190 e ss.mm.ii.;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo

in

posizione di

AcceÉato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
20191202t;
Tenuto conto dellapropriacompetenzaaprowedere inmerito, ex art. 107 del D. Lgs. l8 agosto
2000, n.267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Ritenuto di nominare ai sensi

*

Determinazione di P.O. n. 4 del 0210512019 n.49
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Vista la L.R. n.48 dell'l l.l2.l99l e s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli
EE.LL.;
Vista la L.R. 3012000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;

DETERMINA
Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile unico del
procedimento geom. Gino Paolo Consiglio, che ne forma parte integrante ed in conseguenza
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che
si intende integralmente trascritta.

Il

Res

ell'Ar

P.O. n.
gale

.:-

Determinazione di P.O. n. 4 del 02105/2019 n.49
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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Proposta di Determinazione di P.O. n. 4
Aro

OGGETTO:

-

Igiene

- Patrimonio Immobiliare - Espropri-

SERVZIO ARO

Protezione Civile

- IGIENE AMBIENTALE

Affidamento e stipula contratto relativi al servizio di conferimento trattamento
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini
(codici CER 20.02.01 e 20.01.08) - periodo dal 0110412019 aI 3111212019 ai
sensi dell'art.36, c.2,lett. b) del D.lgs 50/2016 - CIG: 78409951C5

-

Approvazione "Dati generali della procedura - Rdo_2259967_RiepilogoPA";
Presa atto aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n.
50t2016;
Presa atto efficacia aggiudicazione;
Presa atto della stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalle
Regole del Sistema di eProcurement, da effettuare in via telematica.
Documento di Stipula - RdO no 2259967 - Lotto I

Il Responsabile del Procedimento
Dato atto che il presente procedimento è stato awiato
procedimento è il geom. Gino Paolo Consiglio

in data odiema che il

responsabile del

Premesso:

-

che questa Amministrazione ha awiato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti "portaa
porta" di cui al piano di intervento dell'ARO di Casteltermini;

-

che

il "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

differenziati e indifferenziati, ..." è stato aggiudicato ed affidato in via d'urgenza all'O.E.
ATI Traina s.r.l. - Icos s.r.l., con verbale di awio dell'esecuzione anticipata del 1810312017,
con inizio a partire dal0ll04l2017, per la durata di 84 mesi consecutivi, con ultimazione al
3U0312024;

Proposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggetto: Aflidamento e stipula contratto relativi al servizio di conferimenro
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) - periodo dal 01104/2019 al
3lll2/2019 ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 CIG: 78409951C5 Approvazione "Dati generali della procedura
Rdo_2259967_RiepilogoPA"; - Presa atto aggiudicazione ai sensi degli zrtt. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 5012016', - Presa atto efficacia
aggiudicazione; - Presa atto della stipula del conhatto in conformità a quanto previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, da effettuare in via
telematica. Documento di Stipula - RdO n" 2259967 - Loto 1
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che con deliberazione di C.C. n" 52 del

costituzione dell'Area di
servizio di igiene urbana;

l2lll20l4,

è stato approvato

Raccolta Ottimale (ARO) e

il Piano d'Intervento, la

la relazione sull'affidamento

del

che il progetto prevede il servizio di raccolta della frazione umida di cui ai codici CER
20.02.01e 20.01.08 (rifiuti biodegradabili, organico, verde, sfalci di potatura) per tre giorni
alla settimana e il prograflrma applicato è precisamente nelle giornate di: lunedì, mercoledì e
sabato;

che la suddetta tipologia di rifiuti deve essere conferita e trattata in un impianto di
compostaggio appropriato pertanto è necessario al.valersi di una piattaforma per le
effettuazioni delle operazioni di conferimento, trattamento e recupero, come previsto
dall'allegato c) del D.lgs 15212006 e s.m.i.;

Richiamata la determinazione n. 40 del 2010312019, con cui, tra l'altro, è stato determinato di:

-

di stabilire, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16, quanto

segue:

cui conferirelafuazione umida del rifiuto di cui ai codici CER 20.02.01 e 20.01.08 per il
periodo dal 0l 1041201 9 al 3l ll2l20l9;

allegato alla determinazione

n' 40 del 2010312019 del Responsabile dell'Area di P.O. 4;

nel comune di Casteltermini presso piattaforma autonzzata;
pubblicazione di bando di gara, di cui all'art. 36, comma 2,lett. b) del D.lgs. 5012016,
tramite Consip Spa ai sensi dell' art.36 comma 6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

Dato Atto:
che è stato pubblicato l'awiso di awio per indagine di mercato per l'individuazione degli operatori
interessati a partecipare alle procedure di selezione per l'affidamento del servizio in questione,
all'albo pretorio on line e sulla sezione bandi awisi e contratti;

che è stato determinato a contrarre per procedere all'affidamento del servizio di conferimento e/o
trasferenza dei rifiuti compostabili (codici CER 200201 e 200108) mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art.36, comma 2lett. b) del Codice degli Appalti,
per il periodo dal 0110412019 al 3111212019 e per I'importo complessivo che si stima pari a €
110.000,00 iva esclusa, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4
lett. c) invitando n" 5 ditte operanti nel settore, se esistenti, a produrre offerta;

Proposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggetto: Afndarnento e stipula contrano relativi al servizio di conferimento
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20 0l .08) - periodo dal 0l104/2019 al
3lll2l20l9 ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 5012016 CIG 78409951C5 Approvazione "Dati generali della procedura
Rdo_2259967_RiepilogoPA"; - Presa atto aggiudicazione ai sensi degli afit. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 5012016; - Presa atto effrcacia
aggiudicazione; - Presa atto della stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, da effettuare in via
telematica. Documento di Stipula - RdO n" 2259967 -Lotto I
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-
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che sono state invitate all'indagine di mercato no 5 ditte operanti nel settore e sono state informate
che la procedura di gara si sarebbe svolta su MEPA

che lo scrivente Gino Paolo Consiglio è stato nominato responsabile unico del procedimento ai
sensi dell'art.31 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per 1o svolgimento delle funzioni di cui alle linee
guida dell'ANAC n.3;
che sono stati approvati:

- 1o schema degli allegati A) e B) contenenti gli elementi essenziali della prestazione richiesta;
- lo schema di contratto, da stipulare con l'Operatore Economico aggiudicatario;
- è stata impegnata la somma presuntiva di € 110.000,00 iva esclusa, per il periodo dal
0I I 0412019 al

3 I I 1212019 ;

il

report dei "Dati generali della procedura - Rdo_2259967_RiepilogoPA" con valenza di
proposta di aggiudicazione, del0210412019, relativo all'affidamento servizio di conferimento
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici
CER 20.02.01 e 20.01.08) - periodo dal 0110412019 al 3lll2l20l9 ai sensi dell'art. 36, c.2,
lett. b) del D.lgs 5012016 - CIG: 78409951C5, pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune
di Casteltermini, dal03l04l20l9 al 0810412019 al n' 368 e nel sito istituzionale dell'Ente, alla
sezione Bandi Awisi e Contratti;

Visto

Considerato che formalmente, nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle
procedure poste in essere, e si può procede quindi ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
32, comma 5 e all'art. 33, comma 1 del D.Lgs 5012016, all'approvazione della proposta di
aggfudicazione, a prosieguo delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di cui
all'oggetto;
Preso Atto che l'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D. Lgs 5012016 ai commi 5, 6 e 7
recita:

-

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo
33, comma 1, prolvede all'aggiudicazione.
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
L'aggiudicazione diventa effrcace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Dato Atto che i prescritti requisiti, comprovati dai controlli effettuati nella sezione AVCpass sul
sito dell'ANAC, a cura del sottoscritto responsabile unico del procedimento, sono stati soddisfatti.
Tenuto conto che è necessario provvedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione a cura
dell'organo competente secondo l'ordinamento delle vigenti norne.
Verificata I'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n.241190 e ss. mm. e ii.;

Proposta di Determinazione di P,O. n 4 avente ad oggetto:

Affidamento e stipula contratto relativi al servizio di conferimento
e 20.01.08) - periodo dal0l/0412019 d
3lll2/2019 ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 5012016 CIG: 78409951C5 Approvazione "Dati generali della procedura
RdO_2259967_RiepilogoPA"; - Presa atto aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 50/2016', - Presa atto efficacia
aggiudicazione; - Presa atto della stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, da effettuare in via
telematica. Documento di Stipula - RdO n" 2259967 - Lotlo I
trattamento della frazione organica dei

rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01

-

-
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Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
20191202r;

Ritenuto di dovere prowedere a poffe in

essere

tutti gli adempimenti necessari;

Vista la L.R. n. 48 dell'l1.12.1991s.m.i., che modifica ed integra I'ordinamento regionale degli EE.
LL,;
Vista, in particolare, la L.R. 3012000 s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n.3 e n. 4;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;

PROPONE
ai sensi e per gli effefii dell'art. 3 della L.R. n.

l0ll99l

e s.m.i., di approvare le motivazioni di fatto e

di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

Di approvare, ai sensi

e per gli effetti di cui agli art.32 e 33 del D.Lgs n.5012016, I'allegato report dei
«Dati generali della procedura - RdO 2259967_RiepilogoPA", di cui alla procedura negoziata art. 36,
comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 inerente "l'affidamento del servizio di conferimento
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici
CER 20.02.01 e 20.01.08) - periodo dal0rl04l20t9 al3rll2l20t9 - CIG: 78409951C5;

Di prendere atto dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 5012016,
dell'Affrdamento del servizio di conferimento trattamento della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) - periodo dal
0110412019 al 3lll2l20l9 ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 - CIG:
78409951C5, alla ditta Traina s.r.l., via Bonfiglio,20, Cammarata (AG) P.IVA 02406330841,
che ha offerto il ribasso dello 0,000102, sull'importo €/t a base d'asta;

Di procedere a formalizzare l'affidamento con ditta Traina s.r.l., via Bonfiglio,20, Cammarata
(AG) P.NA 02406330841, con gli atti previsti e approvati con la determinazione 40 del
2010312019;

Di procedere alla stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalle Regole del Sistema di
eProcurement, da effettuare in via telematica - Documento di Stipula - RdO n" 2259967 - Lotto 1

Proposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggetto: Affidamento e stipula contratto relativi al servizio di conferimento
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) - periodo dal 0110412019 al
3l/1212019 ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 5012016 - CIG: 78409951C5 - Approvazione "Dati generali della procedura
Rdo_2259967_RiepilogoPA"; - Presa atto aggiudicazione ai sensi degli afit. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 50/2016; - Presa atto effrcacia
aggiudicazione; - Presa atto della stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, da effettuare in via
telematica. Documento di Stipula - RdO n' 2259961 - Lotto I
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preventivato, pari a € 110.000,00, IVA al 10% è stato inserito
nell'approvando Piano Economico Finanziario 2019 - Componente TARI ed impegnato con la
determinazione n. 40 del 2010312019 al cap. 2850 - tit. 09.03.1 - no imp. 101 - data imp. 25.03.2019;

Di dare atto che l'importo

Di dare atto:
che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di
regolarità contabile elo attestazione di copertura frnanziaria da parte del Settore Finanziario
dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;
che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1
D.Lgs. 26712000, che la regolarità tecnica del presente prowedimento, in ordine alla legittimità e
correttezza dell'azione amministrativ4 sarà attestata con il pilrere favorevole, che sarà reso da parte
del Responsabile di P.O. n.4;
che, ai fini del controllo preventivo di regolarita contabile, di cui all'art. 147 bis cortma I D. Lgs.
26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento sarà
sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il
proprio parere e/o I'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per
formarne parte inte grante ;
Pubblicare il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito
del comune ai sensi dall'art 6 della L.R. lll20l5 e nella sezione Amministraziote Trasparente,
sottosezione Bandi e Contratti, a cura del Responsabile del procedimento Sig. Gino Paolo Consiglio.

Il Responsabile del

imento

Proposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggetto: Affidamento e stipula contratto relativi al servizio di conferimento
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20 01.08) periodo dal 0110412019 al
3l/1212019 ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 5012016 - CIG: 78409951C5 - Approvazione "Dati generali della procedura
Rdo-2259967-RiepilogoPA"; - Presa atto aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. SO1ZOTO; - presa atto efficacia
aggiudicazione; - Presa atto della stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, da effeftuare in via
telematica. Documento di Stipula - RdO n' 2259967 -Lofto 1
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CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole

Lrimpiegato addetto

sis cld&
casteltermin,,,,

jo'o'i'kl (

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
In relazione aldisposto dell'art. 147 bis e dell'art. 183 del D.Lgs. l8/08/2000, n.267,

ESPRIME
PARERE FAVOREVCIÈ

APPOIYE

Il visto di regolarita contabile e
ATTESTA
Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Capitolo/Art.

Tit./Progr./Missione

casteltermini, I O . g 6.À.gl

Importo

{

N. Impegno

Data impegno

IL RESP.LE DEI SERVIZI FINANZIARI

r8\

Proposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggetto: Affidamento e stipula contratto relativi al servizio di conferimento
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) periodo dal 0110412019 al
3lll2/2019 ai sensi dell'art. 36, c. 2, len. b) del D.lgs 5012016 CIG: 78409951C5 Approvazione "Dati generali della procedura
RdO-2259967-RiepilogoPA"; - Presa atto aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 5012076; - presa atto efficacia
aggiudicazione; - Presa atto della stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, da effettuare in via
telematica. Documento di Stipula - RdO n" 225$67 - Lotto I
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acquistinretepa.it

Dati generali della procedura

ilumsfo Hffi:
kscrizione Rffi:

2259967
Procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 relativa a: "affidamento del
servizio di conferimento e
trattamento della frazione organica
dei rifiuti solidi urbani nel comune
di Casteltermini (codici CER
2O.02.0L e 20.01.08)" periodo da!
OLI O4l 2079 al 3Ll L2l2019. Cl G :
78409951_C5.

Criteria di €giudi#i:bne:
Prezzo piu' basso
Numero di Lofii:
L
Escl usione Automatica del I e
no
offerte anomale (articolo 97,
comma I, D.Lgs 5{Y2016)
Form ulaz ione dell'offsrta
Percentuali di ribasso
economica:
Modalità di celcolo dalla soelia l! calcolo della soglia di anomalia
, di aapm#in: '".,
delle offerte è effettuato secondo Ie
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di
almeno 5 offerte ammesse. ln caso
di identico ribasso offefto, ai fini
della determinazione della soglia di
anomalia, le offefte identiche sono
considerate come offerte uniche.
La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia
determ nata viene eff ettuata
considerando !e prime due cifre
decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)
COMUNE DI CASTELTERM!N!
80001770843
Piazza Duomo CASTE LTE RM I N
AG
GINO PAOLO CONSIGLIO
Nome: GINO PAOLO CONSIGLIO
Amministrazione: COMUNE Dl
i

Am m i n,istrazione

titolare del
procedimento
.].

Punto Ordinante
Sogget8o stipulante
Gadice,:univ$co ufEcio' tP*
(Rt P) ResponsabiÌe Unico del
Data Creazione Documento: 26103lz}Lg 02:38

I

CASTELTERM INI
UF5].M9
geom. Gino Paolo Consiglio
Pagina 1 di 6

216

Procedimsnto

o §r.ssentfiz.*ons uffsltè: =
Teimine rtltimo $iese*Azione

2610312079 14:38
OLlO4l2Ol9 23:00

T,omineg}time chie & di

29lO3l2O!9 1-3:00

|fti r

i

offerte:

chiarimenti:
DqIS 0 ora di *v.a,lgimegio della
: prima sudu*a nuhblica:
Data Limite stipula consatta
(Limite validitrà offerta del

'

t"Fornitorg) ',',,

0210412OL9 9:00

2610912019 14:31

'l

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni I Decorrenza

Servizi:

1

:

Misura delle eventuali penali:

Bandi I Categorie oggeso della
Rd$:
Numeio fornltori infitafi :

Lotto

1-

lhnominazione lo.tio

lndicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto de!!a RdO e/o nelle
Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione
SERVIZ!/Seruizi di Gestione dei
Rifiuti speciali
2

- Dettagli
"affidamento del seruizio di
conferimento e trattamento della
trazione organica dei rifiuti solidi
urbani nel comune di Casteltermini
(codici CER 20.02.OL e 20.01.08)"
periodo dal OLlO4l2Ol9 al
37112120L9.

IyI(,

78409951Cs

CUP

Percentuali rihesso richieste
Onari di sisurnz& non soggefii
a ribasso
Dati di ssnsegna
Dati di f;affurazisne

Termini di pggamento
Data Creazione Documento: 26103l2OLg 02:38

ribasso percentuale su ptezzo
unitario posto a base di gara
(Peso: 1,00,00)
Non specificati

Piazzaduomo,3-92025
castelterm i ni (ag)Castelterm i ni
e202s (AG)
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF5LM9 . Aliquote:
secondo Ia normativa vioente
30 GG Data Ricevimento Fattura
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130,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

u,
E

,,-:,;

,r

Ltr

Servizi di gestione dei rifiuti
speciali (Scheda di RdO per
fornitura a corpo)

i

Oumffit,:* ,,.

900

,

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr;.

L

2

,

#r;
ua

fipologia[

Servizio prevalente Tecnico
oooetto della RdO
Tipo contratto

f,

Nessuna
reoola

Tecnico

Lista di
scelte

o

Acquistc

Documentazione Allegata alla RdO

CAPITOLATO
SPECIALE
D'APPALTO
CAP!TOLATO
SPEC!ALE
D'APPALTO

Gara

4 Capitolato
Speciale.doc
(1_87K8)

"affidamento del
seruizio di
conferimento e
trattamento della
frazione organica dei
rifiuti solidi urbani ne!
comune di
Casteltermini (codici
CER 20.02.OL e
20.01.08)" periodo dal

4 Capitolato
Speciale.doc
(1B7KB)

OL|O4|2OL9 al

SCHEMA
CONTRATTO E
CONVENZIONE

3LlL2l20L9.
"affidamento del
seruizio di
conferimento e

Data Creazione Documento: 26103lz1Lg 02:38

5 Contratto
Conferimento E
lonvenzione.doc
Paglna 3 di 6

416

trattamento della
frazione organica dei
rifiuti solidi urbani nel
comune di
Casteltermini (codici
CER 20.02.01e
20.01.08)" periodo dal

(80KBl

OL|O4|2OL9 al

3uL2120L9.
Gara

SCHEMA
CONTRATTO E
CONVENZIONE

5 Contratto
Conferimento E
lnnrrpnzinne dor
(80K8)

Richieste ai partecipanti

Descrizione

unico per
operatori
riuniti
Eventuale
documentazione
relativa
all'avvalimento
Eventuali atti
relativi a R.T.l. o
Consorzi
PROTOCOLLO
DI LEGALITA'

Gara

\mministrativa

Gara

Amministrativa

Gara

Invio
Facoltativo,
elematicc ammessi più
documenti

Si

lnvio
Facoltativo,
elematicc ammessi più
documenti
Amministrativa
lnvio
Obbligatorio
plcmatinn

Si

con firma
diqitale
TRACCIABIL!TA
Gara
Amministrativa
lnvio
FLUSSI
telematicc
F!NANZIARI
con firma
diqitale
istanza di
Gara
Amministrativa
lnvio
naÉecinazinnp
lalarnrtinr
con firma
diqitale
modello DGUE
Gara
Amministrativa
lnvio
lelematicc
con firma
diqitale
"affidamento Economica
MODELLO
lnvio
OFFERTA
del seruizio
lelematicc
ECONOMICA
di
con firma
conferimento
digitale
Data Creazione Documento: 26103lz}Lg 02:38

Si

Obbligatorio

Si

Obbligatorio

5t

Obbligatorio

Si

Obbligatorio

Si
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e

trattamento
della
frazione
organica dei
rifiuti solidi
urbani nel
comune di

(codici CER
20.02.0L e
20.01.08)"
periodo dal
oLlo4l20L9
al

3LlL2l20L9.

Offerta
Economica (fac- del seruizio
simile di
di
sistema)

Economica

Obbligatorio
[elematicc
con firma
digitale

e

trattamento
della
frazione
organica dei
rifiuti solidi
urbani ne!
comune di

(codici CER
2O.O2.OL e

20.01.09)"
periodo dal
oLlo4l20L9
al

3LlL2l20L9.

Elenco fornitori invitati

Data Creazione Documento: 26103lz}Lg 02:38
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ARAGONA(AG) SICILIA
71796084
S.E,A,P.
SOCIETA
EUROPEI
APPALTI
PUBBLICI
SRL
2 TRAINA 02406330841 02406330841 CAMMARATA(AG) SICILIA
S.R.L.

SCELTO

1,

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio,
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore

SCELTO

i

parametri

ln caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. ln tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito awenà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Data Creaz ione Documento: 2610312019 02:38
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ATTESTAZIONE DI

PUBBLICMIONE

.

Si Certifica

-

che

la

presente determinazione

_1er rimanervi

-

è

stata pubblicata all'Albo Pretorio

on line il

giorno

per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo

che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito intemet di questo comune con

deconenza

dal

ai sensi dell' art. 6 L.R.

Il Responsabile Albo On Line

Casteltermini,li

- che

l1l20l5;

il presente prowedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione

Trasparente, sottosezione

in formato integrale e/o tabellare, escludendo i

dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., dal Responsabile
del Procedimento

Sig._.
Il Responsabile del Procedimento

Determinazione di P.O. n. 4 del 0210512019 n.49
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