COMUNE DI SI MERI CRICHI (Prov. Catonzoro)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
OGGETTO:Appalto per il servizio di "Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e rifiuti
ingombranti col sistema porta a porta". CIG 6212635C93 - CUP G17H03000130001

AVVISO
PRECISAZIONI RELATIVI ALLA GARA
A seguito segnalazione da parte di soggetti interessati alla partecipazione alla gara, si ritiene
opportuno precisare quanto segue:
•

II corrispettivo di appalto è confermato in €. 300.000,00 escluso IVA, di cui €. 294.000
soggetto a ribasso ed €. 6.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso. La
cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo e quindi pari
ad €. 6.000,00.

•

I costi di raccolta, trasporto e smaltimento di ciascuna frazione di rifiuti differenziati sono a
carico

dell'Appaltatore, e, per

quanto

riguarda

l'indifferenziata

sono a carico

dell'Appaltatore i soli oneri di raccolta e trasporto a discarica, restando a carico dell'Ente i
costi per lo smaltimento.
•

All'art. 27 del CSA punto 8 -modalità' tecnica di servizio per la raccolta differenziata- sono
riportate le schede indicative delle modalità di svolgimento del servizio, ivi comprese le
forniture da fornire all'Utenza (bidoncini, buste ect.) a carico dell'Appaltatore. Attualmente
le utenze non dispongono di alcuna dotazione.

•

II personale attualmente in servizio, soggetto al passaggio diretto al nuovo appaltatore, è
così composto: n° 1 autista livello 3° B full time, n° 2 operatore ecologico livello 1° full time,
n° 3 operatore ecologico livello 1° part time 24 ore settimanali. Tutti appartenenti al CCNL
Nettezza Urbana.

•

Al paragrafo 11.3 -requisiti richiesti per la capacità economica-finanziaria- con riferimento
alle lettere b) e e), è richiesto l'importo complessivo pari ad €. 900.000,00 sia per il
fatturato globale che per il fatturato specifico, conseguiti nell'ultimo triennio. L'importo è
inteso quale elemento essenziale per valutare l'acquisita capacità operativa dell'Azienda
partecipante.

•

All'art. 10 del CSA è inserito l'elenco dei mezzi di cui l'Appaltatore deve essere in possesso
per garantire il regolare svolgimento del servizio. Ovviamente l'elenco è inteso quale
dotazione minima.

Simeri Crichi, 2 ottobre 2015
II Responsabile del Procedimento
Geom. Tommaso LOMBARDO

