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BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A
Indirizzo postale: Via Boccanelli, 30
Città: ROMA
Codice postale: 00138
Punti di contatto:
All’attenzione di: Ufficio Gare

Telefono: 06/42160808

Posta elettronica:
ufficiogare@sviluppoitaliaareeproduttive.it
Indirizzo (i) internet (se del caso)
Amministrazione aggiudicatrice (URL):
www.sviluppoitaliaareeproduttive.it
Profilo di committente (URL):

Fax: 06/42160457

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

Paese: Italia

X I punti di contatto sopra indicati

Altro: completare l’allegato A.I
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
Dinamico do acquisizione) sono disponibili presso:

XI punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l’allegato A.II

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

X I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l’allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o
federale,
inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
X Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
Altro (specificare): ______________________

Servizi generali della amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
X Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione
Altro (specificare): ______________________

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici

si

no

X

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
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Messa in sicurezza d’emergenza discarica R.S.U. sita in C.da Torretta nel Comune di Bolognetta (PA).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria –lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto
o degli acquisti)

(a) Lavori

(b) Forniture

(c) Servizi

X

Esecuzione

Acquisto

Categoria di servizi:

Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle
Amministrazioni aggiudicatrici

Leasing

N. 12

(Per le categorie di servizi 1-27, cfr.
L’allegato II della direttiva 2004/18/CE)

Noleggio
Acquisto a riscatto
Misto

Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

____________________________

____________________________

Comune di BOLOGNETTA (PA)

____________________________

____________________________

ITG12

Codice NUTS
Codice NUTS

Codice NUTS

II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico

X

l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

l’istituzione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori

Accordo quadro con un unico operatore

o, se del caso, numero massimo
Numero
di partecipanti all’accordo quadro previsto
Durata dell’accordo quadro: periodo in anni:

o mesi:

Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni: _______________________________
_____________________________________________________________________________________________
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso: indicare solo in cifre):
Valore stimato, IVA esclusa: _____________

Moneta: _______

oppure valore tra ______________ e ______________

Moneta: _______

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare ( se possibile): ____________________________________________
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’Appalto ha per oggetto la messa in sicurezza d’emergenza discarica C.da Torretta - Bolognetta (PA) secondo
quanto previsto dal D.lgs 152/06 e s.m.i.
L’intervento di messa in sicurezza prevede:
1.
rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;
2.

pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei;

3.

installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;

4.

costruzione o stabilizzazione di argini;

5.

copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

90722300-7

Oggetto
principale

Oggetti
complementari

-

-

-

-

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)

si

no X

II.1.8) Divisione in lotti
(per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)

si

no X

si

no X

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):
un solo lotto

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti
II.2) QUANTITATIVO

O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Euro
1.094.638,46
(unmilionenovantaquattromilaseicentotrentotto/46)
di
cui
(quarantaquattromilacinquecentotre/32) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA

euro

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 1.094.638,46

Moneta: Euro

oppure valore tra ________________ e ________________

Moneta: ________

II.2.2) Opzioni (eventuali)
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:

44.503,32

si

no

___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
o giorni:

in mesi:

(dall’aggiudicazione dell’appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso):
oppure tra
e
Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
o giorni:

in mesi:
II.3) DURATA

DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

mesi o giorni 120 gg naturali e consecutivi (dall’avvio delle attività)

Periodo in mesi
oppure dal
al

(dall’aggiudicazione dell’appalto)

/
/

/
/

(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
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TECNICO
III.1) CONDIZIONI

RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Cauzione provvisoria: mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da presentarsi all'atto
dell'offerta con le modalità e condizioni stabilite nella lettera di invito e relativi allegati, pari al 2% dell’importo
posto a base d’asta di cui al par. II.2.1).
Cauzione definitiva da costituirsi nelle forme e nei modi previsti dall’art. 113 D.Lgs. 163/2006.
Polizze assicurative: secondo quanto specificato nella lettera d’invito e relativi allegati.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
I pagamenti saranno effettuati a 90 giorni data fattura fine mese.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto (se del caso)
E’ ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti di imprese costituiti secondo quanto stabilito
dal D.lgs. 163/2006. La violazione della presente disposizione comporta l’esclusione automatica dell’offerta
presentata dall’impresa singola e dal raggruppamento.
In caso di Riunioni di Imprese si precisa che, al momento della richiesta di partecipazione, per i consorzi e le
associazioni temporanee non è indispensabile la costituzione formale ma è sufficiente che nella domanda
sottoscritta da tutte le imprese interessate venga espressa la volontà di costituire il consorzio o l’associazione, con
l’indicazione dell’impresa cui sarà conferito il mandato, in seguito all’avvenuta aggiudicazione del servizio.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
(se del caso)
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:

si

no X

__________________________________________________________________________________________________________________

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
La selezione dei candidati sarà effettuata tenendo conto del possesso dei requisiti di carattere generale nonché del
possesso delle capacità economico-finanziarie e tecniche e di organizzazione aziendale per la qualità adeguate alle
caratteristiche ed all’entità della fornitura.
Al fine di dimostrare il possesso di detti requisiti le Imprese interessate devono presentare domanda di partecipazione,
allegando alla stessa la documentazione di cui al presente punto ed ai successivi punti III.2.2) – III.2.3).
Pena l’esclusione, la domanda di partecipazione unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire, al
seguente indirizzo: Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. (stanza 166) Via Boccanelli, n. 30 - 00138 – Roma tramite
servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo di cui al punto I.1 entro
il termine di cui al punto IV.3.4, con plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante sull’esterno
l’indicazione del concorrente (in caso di ATI o Consorzio dovrà essere indicata la denominazione di tutte le imprese
costituende) nonché la dicitura “Richiesta di invito alla procedura ristretta per il “Messa in sicurezza d’emergenza
discarica R.S.U. sita in C.da Torretta nel Comune di Bolognetta (PA)”.
La domanda deve riportare l’indirizzo del mittente, il numero del telefono, il numero del fax e l’indirizzo di posta
elettronica. Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo anche di forza
maggiore, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in lingua italiana. Se redatta in lingua
diversa, la documentazione dovrà, sempre a pena di esclusione, essere accompagnata da relativa traduzione,
certificata “conforme al testo originale” dalle Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello Stato di residenza
dell’Impresa oppure da un traduttore ufficiale.
Ciascun Concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, unitamente alla richiesta d’invito, una dichiarazione a
firma del legale rappresentante, con le modalità di cui al DPR n.445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, che attesti che a proprio
carico e nei confronti dell’impresa, non ricorre alcuna delle condizioni di esclusione previste dal citato art. 38 D. Lgs.
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163/2006 sotto elencate:
1. stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, pendenza di un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
2. pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575;
3. sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18);
4. violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
5. esecuzione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
6. esecuzione, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, di grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante; o esecuzione di un errore grave nell'esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
7. esecuzione di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
8. avere reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la richiesta di autorizzazione, in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
9. esecuzione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
10. mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
11. applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
12. che non sussistono cause di esclusione di cui alla L. n. 383/2001 s.m.i. e L. n. 266/2002, se impresa stabilita in
Italia in quanto l’impresa non si è avvalsa di piani di emersione dal sommerso ovvero ha terminato il periodo di
emersione.
13. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dall’art. 75, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e s. m. e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
14. di impegnarsi a costituire il raggruppamento temporaneo, se non già costituito, in caso di affidamento del
servizio;

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del rapporto per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):

Dichiarazione a firma del legale rappresentante, con le
modalità di cui al DPR n.445/2000, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, attestante, a pena di esclusione:
a) il fatturato medio annuo, nel triennio 2007 –
2009, è stato non inferiore ad una volta e mezzo
l’importo posto a base di gara.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
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conformità ai requisiti:

(se del caso):

Dichiarazione a firma del legale rappresentante, con le
modalità di cui al DPR n. 445/2000, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, attestante a pena di esclusione:
a)
che il fatturato medio annuo nel triennio 2007 –
2009, in servizi analoghi a quelli oggetto del presente
bando, non è inferiore all’importo stimato a base di gara,
con l’indicazione del relativo importo annuo;
b)
di aver eseguito nel triennio 2007 – 2009, in
servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando,
almeno un contratto di importo pari come minimo al
50% di quello a base di gara, ovvero, di aver eseguito
almeno due contratti per un importo pari almeno al 70%
a quello a base di gara. Il Concorrente dovrà specificare
il contratto/i con l’indicazione del Committente,
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
c)
Soggetti dotati di Iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali ex articolo 212 comma 5 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.) alla Categoria
9 classe C;
Per servizi analoghi devono intendersi servizi di messa
in sicurezza e/o bonifica di siti potenzialmente inquinati,
secondo le modalità di cui al DM 471/1999 e s.m.i.
Non si considerano di tipologia analoga contratti
articolati su più ordini.
Riunione d’imprese:
Per quanto concerne l’Associazione di Imprese e i
Consorzi di cui all’art. 2602 c.c. e 2615 ter c.c., o GEIE
in ordine al possesso dei sopraelencati requisiti minimi di
partecipazione alla gara, si precisa quanto segue.
I requisiti di cui al punto III.2.1 devono essere posseduti
da tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento
temporaneo ovvero da tutte le Imprese consorziate per le
quali il Consorzio dichiara di concorrere.
I requisiti di cui al punto III.2.2. e quelli di cui al punto
III.2.3 lett. a) e b), dovranno essere posseduti a pena di
esclusione nella misura minima del 60% dalla mandataria
e in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle
mandanti.
Quanto sopra fermo restando che la sommatoria dei
predetti requisiti posseduti dalla Impresa mandataria o da
una delle imprese consorziate e dalle altre Imprese riunite
o consorziate deve essere almeno pari ai requisiti
complessivi richiesti.
Il requisito di cui al punto III.2.3, lett. c) dovrà essere
posseduto, a pena di esclusione, da almeno una delle
imprese raggruppate o consorziate.
L’Impresa partecipante ad un Raggruppamento o
Consorzio non potrà comunque concorrere a titolo
individuale, o far parte di altri Raggruppamenti o
Consorzi, pena l’esclusione di tutte le offerte cui
l’Impresa è interessata.

_____________________________

III.2.4) Appalti riservati (se del caso)

si

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________

no X

L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di
lavoro protetti

Formulario standard 2 –IT
6

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
si
no X
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile:
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio

si

no X

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata

X

Negoziata

Negoziata accelerata

Giustificazione della procedura accelerata: Decreto n.323/SRB del 27.11.09
dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque – Settore Rifiuti e Bonifiche
nella Regione Siciliana;
no X
Sono già stati scelti candidati?
si
In caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni
Giustificazione della procedura accelerata:

_____________________________________________________

Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori
oppure numero minimo previsto

e, se del caso, numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
(procedura negoziata, dialogo competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni
Da discutere o di offerte da negoziare

si

no

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

X

Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure
in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche
Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. _________________________

_______________

6. _________________________

______________
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2. _________________________

_______________

7. _________________________

______________

3. _________________________

_______________

8. _________________________

______________

4. _________________________

_____________

9. _________________________

______________

5. _________________________

_______________

10. ________________________

______________

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica

no X

si

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull’asta elettronica (se del caso)
__________________________________________________________________________________________________________________

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)
___________________________________________________________________________________________________________________

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

no X

si

In caso affermativo:
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente

/S

Numero dell’avviso nella GU:

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

-

del

/
/

/
/

(gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

/S
/S

Numero dell’avviso nella GU:
Numero dell’avviso nella GU:

del

(gg/mm/aaaa)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del
sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Secondo quanto stabilito nella lettera d’invito e relativi allegati
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data:

/

/

(gg/mm/aaaa)

Ora: ________________

Documenti a pagamento

si

no

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): ____________ Moneta: ______
Condizioni e modalità di pagamento: _____________________________________________________

______________________________________________________________________________
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 22/06/2010 (gg/mm/aaaa)

Ora: 12.00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota)
(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data 30/06/2010 (gg/mm/aaaa)
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES CS DA DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV
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X
Altra: ______________________________________________________________________________________
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Fino al:

/

/

Oppure periodo in mesi:

(gg/mm/aaaa)
o giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data:

/

/

(gg/mm/aaaa)

Ora: ________________

Luogo (se del caso): ________________________________________________________________
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)

si

no

Secondo quanto stabilito nella lettera d’invito e relativi allegati

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)
si
no X
In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: _________________
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI

si X no

In caso affermativo, indicare il progetto/programma: PO FESR SICILIA 2007-2013; ex Decreto n.323/SRB del
27.11.09 dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque – Settore Rifiuti e Bonifiche nella Regione Siciliana;

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
Pena l’esclusione, i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione una dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti indicati al punto III 2. In caso di Consorzi stabili dovranno essere dichiarate le
consorziate per le quali il Consorzio concorre; in caso di Consorzi di cooperative di produzione e lavoro dovranno
essere dichiarate le Consorziate cui si prevede di assegnare le attività.
Pena l’esclusione, in caso di associazione temporanea o consorzio, costituiti o da costituirsi o di GEIE, la domanda
dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali o procuratori di tutti i soggetti facenti parte dell’associazione
temporanea o consorzio o GEIE e contenere l’indicazione dell’impresa qualificata come capogruppo, cui - se non
ancora costituiti - si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza.
In caso di associazione temporanea o di consorzio già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia
autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del
Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o
procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente per iscritto, anche a mezzo fax o via mail non
oltre 6 giorni prima dalla scadenza del termine di cui al par. IV.3.4. all’indirizzo di cui al precedente par. I.1. A tutte le
richieste di chiarimento sarà data risposta in unica soluzione sul sito di Sviluppo Italia Aree produttive S.p.A.
all’indirizzo www.sviluppoitaliaareeproduttive.it non oltre 5 giorni dalla scadenza del termine di cui al par. IV.3.4.
Il presente bando nonché l’eventuale avvenuta qualificazione dei concorrenti sulla base della domanda di
partecipazione e della documentazione dei medesimi presentata non vincolano in alcun modo Sviluppo Italia Aree
Produttive né alla diramazione degli inviti, né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. Sviluppo
Italia Aree Produttive si riserva espressamente di sospendere, annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa,
aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti.
Sviluppo Italia Aree Produttive si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
regolare.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione delle suddette clausole.
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
Ulteriori specifiche sulle modalità di presentazione dell’offerta saranno contenute nella lettera d’invito e relativi
allegati.
Sviluppo Italia Aree Produttive si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad
aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
L’eventuale ricorso all’istituto del subappalto sarà regolato conformemente allo schema di contratto allegato alla
lettera d’invito e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge n. 55/1990.
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Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte, le
informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma
singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi d’infiltrazione mafiose, Sviluppo Italia Aree
Produttive procederà all’esclusione del concorrente dalla gara.
Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. si riserva inoltre di esercitare la facoltà di escludere le ditte per le quali il
Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’art.1 septies del D.L. 629/82.
Ai sensi dell’art.13 del D.L.gs. n.196/2003 si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per
le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Claudio Mariotti

CIG: 0492975FD2
CUP: H12D09000200006
VI.4 PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso,
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: piazza Nicosia 20
Città:

Roma

Codice postale:

00186

Posta elettronica:

Telefono: 06/68609

Indirizzo Internet (URL):

Fax:

Paese: Italia

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo Internet (URL):

Fax:

Paese:

VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo Internet (URL):

Fax:

Paese:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/06/2010 (gg/mm/aaaa)
L’Amministratore Delegato
Dott. Giovanni Squitieri
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