
SOGEIR Cestione Impianri Smalrimento s.pa
socred èonrrolab .r 10ojt d. so G. r R 

^To 
atl s.p.A., in riquidrziofì€. co6ì cofiÉ ,ravi6to dàll,ai 2497 !b r,$r coajcg ciùr6

Via Cappucciri, 147 9201§ - §CIACCA (AG), p.MA 024rs300g43

CARA MF]DIAN'|F: AFITI»AMENTO DIRE,I,I'O DA E§PERIRSI AI §§NSIDELL'ART. 36 COMMA z L§TTERA a) DI3L D.LGS. 50/2016; PREVIA
CONSULTAZIONE DI PIU OPER.A.TOzu

gara mediante affidamento diretto da esperirsi ai sensi dell'a§. 36 comma 2lettera a) del D.Lgs. SAD\fi: con aggiudicazione in fàvore del prezzo più basso"per i lavori di:scerbatura defi'arei de a disearica di ii saraceno/satinela ercalizzazione di burriera ahtit cendio lungo tutto ;lp;;rrr;, interno ed esternodella discarica..

2. §TAZIONEAPPA,LTANTE

soGErR Gestione Imoianti 
,§martimento 

§.p.8. (societa controrata ar 100% ,a §o.§e.r.R.ATO Agl S.p.A., in liquidazionc. così cornc prcvisto dall.art . 2497 his del Codicc

con la presente si invita codcsta spctt.ie l-lina a far pe^,enire ara s0.G§.r.R. Gestione
lTl':*i Snraltimento S.p.A.. Via Cappuccini n. t+Z _,iiOtS Sciacca (AG) - errtro le ore10.00 .del l8/06/20l8ra Vs migliore Lrtot" po' i "ii*i dì'scerbatura derl,area de*adìscarìca e realiaazìone di barriera_antin"iiaiii"rg;;;, perùftetro interno èd esrernodella discarica(e-rd* saracaao salkllk dt §riiiill-Juao* da*a soe,r. GesrioneInpìanti smaltim.ento S.p,A.,'... 

"oa. 
CIC &Àffi-"'

I, TROCEDURA

cara me<,ia*e affidamento $'"lto da esperirsi ai sensi del.art. 36 comma 2 lettera a) <ielD.Lgs" 50120 t 6; previa consulrazione di ;ù-;p"r;;;i cin *ggiuaicazione in favore derprezzo più basso.

Il presenk awiso cosfit*isce a'vio dì procedum di gara pubblica. La §ocietà si riserva diinterrompere o sospendere ir procedrmcnto awiat, per sopraggiunte ragioni senza ehe isoggetti possano vantare alcuna prclesa,

di c/da Saraceno/Salinella di Sci/ucca.

BANDODI GARA

Salinella
CIG

condona daua soc,nrr Gestione rupiii; s;;;;;;; §.A.,,... ood.

ffiffi:ffi1ffi::#::jx:riTl-1 ::,,i del,arr..36 comma 2 rertera a) der D.Lgs.
illiSl';*tm:lmr,:::t":i:&;{d;ffi .i.;#;ix;:ffi i:i;:i"","TàyX":7,_,.!:.::: ,ti*"u,tori,i it[ioiii"r;;; ";È;;;;tr:":;:à::§,:";;";;:,ffi
'#;:::,rj*!::::-'!3:!:,tr,,yiy:tQ;;;;;;*'";;"tr:;:;;o:r::;;:;

Discarica di rifruti non
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SOGEIR Gestione Impianti §maltimento s,p.a,
§oaiatà cdlnro0e el 1m% dr §'o G6.l R. aTO A!1 §.p.À,ln liqoldaziorìa, co§icorr§ prsvirio dalltn 2497 hs dèl Codica Cllils

Via Capplcsili, 147 92019- SCIACCA (AG), p,lVA 02415300843

Civile).sede legale ed operativa in Via Cappuccini, 147 - 92019 SCIACCA (AC) - p.lVA
02415300843. - Sitowww.rogeirimpianti.it - posta certificatasogeir_gis_spa@ticeÉilica.it.

3. Importo a bare di gara:l'imporlo drll'appalto visne stabilito in € 15.600/00 (truro
quindicimilaseicenloeuro/Oo) oltre IVA in misura di lcgge.

4. CODICE Clc: ffi,iaag-l:d*
5. »ETERMINA A, CONTRARRET delibera del C.d.C. num. 1 del 26105/2017

6, OGGET"T'O DEI LAVOR-I

In particolare si richiede:

A. La scerbalura da eseguirsi a mano con I'uso di decespugliatori; nelle aree ìnaccessibili al
mezzo fieccahico;

B" La,scerbatura do eseguirsi con mazza meccanico, fornito di speciale atrrezza per il taglia
della sterpaglia esistente nell'area della discarica;

C. La realizzazione di bariere antincendio lungo ,utto il perimetrc interno ed esterno della
discarica per una larghezza non inferiore a 4 ml.

Il conrpenso per i lavori resi è da intendersi *a misurr,:
1. scerbatura da eseguirsi {t moTro con I'uso di decespugliatoriforhiti dalla Ditta con wlo a

eal&t (punta A) 32,00 €/ora. oltre IVA
2, scerbalura da eseguirsi nell'area della discarìcacon mezzo meccanìco, fornito di speciale

attrezza per il taglio della sterpaglia esistente, (§t\rrta B). 68.78 €lH+34,41 €/H = 103.19
€/H oltre IYA

l,& Ditta aggiudicataria sarà t nuta ad osservare gli obblighi di legge vigenti in materia di
smaltimento dei ri{iuti e a quanto sarà esplicitato nel capitolato spsciale di appaho.

Il ribasso unico a base d'asta non riguarda il costo complessivo deil'appatto ma vertà apphcato ,.,,
sul prezzo unitario di ogni singolo lavorio, come sopra elencati: / | ,l

,. ffff"JYffiffi:ffiffiIrtante 
l'utilizzodei fondi der bilancio societario. w

Per partecipare alla gara le Dilte dovranno làr pervenùe, in qualrrnque modo, entro le ore 10,,00 del

l@,4 plico sigillato con ceralacca e sull'estemo dello stesso dovrà apporsi 1'aunotazione:-CON'NENE OFFERTA PER LA GARA DÉL GTORNO 18106/2018, RELATIVA AI,I,A CA,RA
M§DIANTE ATFIDAMENTO DIR§TTO DA ESPERIRS|AI SEN§I DtstL'AIì.T, 36 COMMA 2
LETT§RA A) DEL D.LCS. 50/2016; PREVIA CONSULTAZIONE Dt pru OTERATORI. CoN
AGGIUDICAZIONE IN FAVORE D§I, PR§ZZO PIU BA§SO']§R I T.AYON
DK§CERSATURA I'ELL'ANEA DELLA ùISC4RICA E NEALIZZÀZTONE DI BAR-r.TERA
ANTINCENDIO LUNGO TUTTO IL PENMETRO INTEKNO ED E§TERNO ù§LLA
DISCAfr.TCA@MA, SARA.CENO §ALTN§LLA DT SCUCCA) CONDOTTA DALLA SO§EIR
GT'§NANE IMPTANTI §MALTIMENTA §,PA,"... COD. CI§ 1§*A§4W"
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SOGEIR Gestione lmpianti Smaltimento s.pa.
socirià sÒnkcilelr al 100% ds so.Gs.l-R- 

^ro 
A!1 s.p-{, in &dda:ìo.., co§l c.'r!. r.§ri.§lo dan *t z4g7 §3d€lcddica cllirs

Vi. Cappuccini, 147 s2019, SCIACCA (A€). p.vA 024.15300943

Ncl plico di cui sopra il concorrente dclvrà inserire due buste:

! uua bu*ta "A."' sigillata con ceral&cca e rontmfirmata sui lembi di chiusura, recanle Ia
dicitura (pena esclusione) "DOCUMSNI'AZION§ AI4!4INISTRATIVA p[,R t"A
GARA DbL GIORNO I.IO rrIrrO
DA E§PERIRSI AI SEN§I DELL'AK|. 36 COivt\,IA 2 LETTERA a) DEL D.LCS.
5A/2016: PREVIA CONSIJI-TAZIONE DI ptù opERr{.roRI, coN
AGGIUDICAZIONE IN FAVOR§ DEI, FREZZO PlU BASSOP§R. I "LAYORI
DI:SCERIATURA DELLUREA DELLA DI§CARICA E REALIZZAZIùNE DI
BARRIERA ÀN?INCENDIO LUNGO TUTTO IL PERTMETRO INTERNA ED
E§TERNA DELL4 DTSCanICA(E/DA. SARAC§NO SALTNELL4 Dr SCTACCA)
CONDOTTA DALLA SAGEIR C§SYON§ TMPIANTI SN,TALTIMENTO 5,P.A.4.,..
COD. CIG ZÒ*ZAOOf. Aa". dor e dur (tnno cssere inseriti i documenti richiesti ai
seguenli punti: da I a i0.

F Una busta "8", sigillata con ceralacca e cootrofirmata sui lenrbi di chiusura, recante la
dicitura (pena eselusione) "OFFERTA PREZZO pER LA GARA DEL GIORNO
1§/0612018. relaiiva alla GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DTRETTO DA
ESPERIRSI AI S§NSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LET"IERA a) DEL D.r.GS.
50/2016l" PREVIA CONSUT,TAZIONE DI PIU OP§RITORI, CON
AGCIUDICAZIONE IN I]AVOR§ DET. PREZZO PIU BA§SOPEF. I *LAVART
DI:SCERBATURA DELL,AREA DELI../I DI§CARICA E RÉALIZZAZIbNE DI
BA.*RIERA ANTINCEN»TO LUNGO TATTO IL PEX.IMETRO INTÈT.NO §D
ESTERNO DELLA DISCARICA(E/DA. SA&,ACENO SALTNELLA DI SCIACCA)
CON»OTTA »ALLA §OGEIR GE§TIONE IMPLANTI SMALTTMENTA S.P.À,,'l.".
COD. CI§ !ffi ' nella quale aorra 

"rr".e 
l*"iià sottanto t,offerta: di cui at

punto 11- che dovrà esssrc espressa in iluro e, ai sensi del comma -i dell,art, g6 del
D'Lgs. 163 del D/A4fi6, clovrà essere corrsdrta delle giusfificazioni di cui all'articolo
87, comma 2 del medesirno decrero, relative alle voci di prezzo che concorrono a
f.ormare i'importo complessivo posto a base rii gara.

Evenluali errori riguardanti la stesura del testo da apporre sulle busle di cui sopra, non
pregiudicano l'ammissione alla fase successiva

Documentazione richiesra:

l. certificato d'iscrizione alla c.c.I.A.A. per il lavorio di che trattasi di data non
anteriore a t.e mesi da quella {issata per la garu o dichiarazione soslitutiva ress dtrl
rappr€senralrte legale can allegata copia <li valido documerro di riconoscimento:

2. Copia dei certificati di proprierà dei mezzi (pena esclusione). ln mancanza di mez_zi di
proprietà della Ditta la stessa ne può avere la disponibilitÀ con con11atto di alttto o
leasiag. In rali ca-si bisogna allegare copia del reralivo conratto (pena escrusione); Non
è ammesso il subappalto (pena esclusione);
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3' ler le imprese individuaii e per le società regolarmenlc costituite. il certificato della
cancelleria del rribunaie competente per te*r1orio, sezione Falrinienrare, di il;;"
anteriore a due_mesi a quelra lìssata per Ia gara, dar quale risurti che nei oon&onri dera
società. e deli,impresa iudividuaie no' siu in corso utcrma pro""dura 

-p*,
ammilistrazione controlrata, liquidazio'e. ralimento, concordato e che non è
intervenuta dichiarazione di fafiirnento, né sussiste concordato preventivo o
dichiarazùne sostitutìva resa dur rdpprcsenranle regure cort allegata cJpia di'iuriao
documento di riconoscimento.

4' II certi{icato ceneraie der casertario oiudiziare, di dala non anteriore a tre mesi daquella fissata. per Ia gara, der titorare della Ditta individuale o di tuati ; -""i.à
ammiRistratori muniti di poteri di rappressntanza, ner caso di §ocieta, rilasciato daracompetente autorità rr dichiorazione sostitutive resa dsr ,opprrrrniorìui"irsit"-lon
allegata copia di valido docunrento di riconoscimento.

5' Dichiarazione redata su carta semprice, con allegata copia di valido documento diriconoscimento, pena esclusione dalia gara, a*esta:ite:
5'4 *: I'impresa è in regola con gli obblighi concemenli le dichiarazioni it materiadi imposte e tasse ed i conseguenti palamenti: con tale dichia:azione dovra.nnr>essere indicali il numero di codice ti"*t", tu partita I.V.A." I à"*f.ff" A*ri.ed i rerativi dati anagras ci dera Ditta comprJso rindirirr" oi p".* .i"*r"t.certificara (pEC);
5.b) che I'impresa è in regola con gri obbrighi corcemsrtì re dichimazioni ed iconseguenti atlempimenti e pagamenti in-materia di contributi ;r;;t,ùtd;;assistenziali;
5'c) dichiarazione resa dal dtorare. o da rufii i soci ed amministratori muniti di poteredi rappresentanza, col la quale si attesti: ,,di non essere incorso, né il titolare néle persone conviventi, in uno dei proweUim"nii ai p.*r.*ion" Uiì;ì;u;&;;n? 1423/56 e successive modiljche 

"d inr"p1.azrun,, & non essere cioè,inrervenute nei suoi confronli, anche in,"tazioni-ai tamiiarl 
" 
p;*;; i"d;;;;dalla medesima legge. prowedimenti definitivi di misure d'i É;;;;"* ;;non avere in corso procedimenti per l,applicazione di tali misur{

5'd) !i non avere pendente procedimento per i reati previsti dalr,art. 416 bis dercodice penare (associazione di ripo mafios. 
"- L. r regge n? 646/g2 e di none§§ere §tato condannalo per taluno di essi).

6. dichiarazione su carta semplice. 
.con allegata copia di valido documentq didconoscimento. pena escrusione da,a gara. ."", ru-àiJ. ra Dina. e per essa ir suolegale rappresentante, anesl i :

6.a) di accettare le norme c:ryenwg nella presente nota e nel capitotato d,oneri edrynegryrsi ad eseguire il lavorio ar ,rrà t 
"ituri 

a]ie conaizioni e modarità rutte-di cui al capilolato d'oneri.
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SOGEIR Gestione Impianti Smalrimenlo s.p,a.
Sodi61, .o,*orlsts d t aOS da go Gs. t.R. AIO &1 §.p.^., in tqudrzioné, ...t .!m6 §sùslo dalt§r 24!Z bi§ dd 6o.!§a Civ{e
Via Ceppilccini, 147 920,tS - SCTACCA (AG). p.tVA 02415900843

6'b) di possedere la capaoità a contr&rre c.n ra pubbrica Amministrazione, non
sussistendo condanne per i reali previsti dan'art. r20 e seguenti della regge n?
689/81;

6.c) clrc I'iscrizione presso la camera di commcrcio, industria, Artigianat, ed
Agricoltura, d.)cumentata come richiesto dal bando, alra data odiema non é
decaduta, revocata o sospcsa;

6.d) il_nome, cognome, luogo e data di nascit* de[a persona abilitata ad impegnarsi
ed a riscuotere.

7' dichiar.zione su saÉa semprice con a[egara copia di valido docurneirto di
riconoscim€nao' oena escrusionq da a gara, con la quale la Ditta, e per essa suo
legale rappresenta te, atlssti:
7.a) di essersi recata sui luoghi ove deve svolgersi il lavorio;
7.b) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di accenare Ie condizioni

generali e particolari di cui al presentr bando. nonché tune le circosklze
generali e particolari che possono avere i fluito su,a determinazior" ;; ;;;e delle condizionistabilite;

7'c) di aver giudicaro ir prezzo rnedesimr:, nei suo complesso, remunerativo e tare da
consentire l,offerta che starà per fare;

7.d) di garantire il puntuale e tempestivo lavorio;
7'e) di poter iniziare il lavorio di cui all'oggetto <rel presente bando due giorni dopol'alvenura aggiuclicazione e di avere Ji oisponbi[ra der personale à a"i **iliprevisti nel preventivo spesa;

8 *:y".i:r:one sulla capacirà economica e {i,anziaria di cui a.l Decreto Legislativon" 163/20A6 consislenre in:
8'a) referenze bancarie, documenrate con la produzione di referenze rilasciare inbusta sigillata da uno o più isrituti di crediro indicati dall,impresil;

esclusione;

s'b) dichiarazione su carta libera atte stante ra cii.a grobale d,affari dellimpresa
relativa agli urrimi tre esercizi fìnanziari di ahneno € 100.000,00 lcento*;iiòOeuro) pena esclusione;

9' una dichiaraziole su carla ribera concemen,. Ìa capacita tecnica ai sensi deldecrerolcgislativo n. l6j 112006 attesrante:
) ,'elenco dei principari ravori prestali negli ultimi tre anni con l,indicazirne degriimp.'ti, delle date e dei desrinatari,,privati" prt urì"i, à.i lavori sressi, comprovati, daceriificati rila'"iati e vistati da enti'o u*,ninrrt.u.ionr 

-pubbriche 
se lrattasi di lavoripresa{ a lavore dell'amministrazione o enti pubbrici (se tari certificxi nor sono

::r_f::l'1^3 ?iua 
ti può fornile successivd;i; ;; aggiudicararia de[a presente

§::::::^l:a11'J,,* ]u":,i 
prsstati a privati, I'efkuuazione iangibile ,telra pÀazione

oeve esscre drchiarata da quesli o, in mancanza, dallo stesso concorrente,
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SOGEIR Gesrione Impianti Smaltimenio s.p.r,
§odeta co]'l.o0ats.t loo% da so.Gs LR. ATo A81 Lp.t , in rhuidazione, co3ic&ia r.e{!ro ddr.n 2497 ùi. d.tcod;ice civird
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I0. ce*ificato D.u.R.c. di data non anteriore a tre mesi da quslla fissata per la garq con
il quale si atte§ta che la Ditta ò in regola con gli obblighi concementi je dicliiarazioni
ed i colseguenti adempimenti e pagamenti in materiÀ di conkibuti previdenziaii ed
assistenziali' La Di$4 in mancanza di tale certificatc, può produrre dichiarazione
sostitutiva di cui al Decreto deli' Assessoraro dei Lavori pubblici 2412120a6,
pubblicato sulla Gt RS. N. 12 del 101312006, pena esolusione;

I l. offerta. redatta in lingua italiana, con indicalo il ribasso unico a base d,asta
percentuale, espresso sia in cifre che in letlere, da applicarsi su ogni importo unitario
meglio specifrcato nel Capitolato d'Oneri. La mancarà indicazioie dellr oerccntuale
@qSieffi87 commn 4 de! D.tgs 12 anrile 2006. n. i63).

12. L'impresa che risulterà aggiudicataria alla stipula del conlraso dovrà presentare
polizza fideiussoria ai seasi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163106 pari al l0 o/o deit,im;orto
a-.!ge di gara perra la non aggiuclicazione del lavorio.on 

"f,Iidu*.nto 
<tello slsso

all'impresa che segue in graduatorial
L'of-ferta deve essere firmata dal titolare o dai legali rappresentanti della Ditla o Società oE e cooperativo o consorzio di cooperative, nei qual'caso occorre dimostrare me<riante

idonea documentazione da allegare. i1 ionÈrimento à legare rappresentarte aeuu iocieta odelia cooperativa o der consorzio di cooperative, aeru"acotà'ai 
"o.n 

pi".* rir*,"ixi""
incombenzr,

In caso di discotdanza det ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere. sarà ritenuto
valido quello più vantaggioso per l,Amministrazion*'- Nnn -;;";;;;;;il;";;;;;;r.

L'aggiudicazione del ravorio di cui sopra sarà in favore dela Ditta ehe avrà effcttuàto il
f:f::_ty ::rr"nienre,per l, Amm/ne secondo il maggior ribasso percenruale sull,imfonooellappalto che sarà applicaro agJi imponi delle singole voci.

Il lavnrio di che trattasi sarà aggiudicaro anche in presenza di una sora Ditta p§ltesipante.
L'aggiudicazione è subordioata an'accertamento di cui afi,art. 2 dena legge ,," 936/g2, delraIegge n? 55190 e successive modifiche 

"a 
int"gr-ioni, i" 

"a 
;, quanlo richieste da[a reggevigetrt€.

Ciascune Ditta re$a vincolata all'ot'ferta espressa per un periodo di g0 giomi datia trata dieelebrazione della gara.

si ribadisce altresì che le certificazioni richiesre nci punti l - 3 - 4 possono esserevalidamente sostituite da rlichiarazione redata ai ,.nri a"gil urt1. 46 e 47 del §.p.R. 445/2000,n' 445 e succ'mod. apportate dar D. Lgs. 23 gennaio zòo'2, n. r o; in tar caso le stesse devonoe§sere accompaglrate, a pena di escrusione dala garzl dr iotocopia di varido documento diricososfimenlo.

,. Le prescrizioni del presente bando sostituiscono o modificano querle -eventualmente
diverse contenute nel Capirolo Speciale d,Appalto.

Per ia risoluzione di eventu,ali controversie è escluso il rieorso afarbitrato. In tar caso lacompetefiza è demandata al compstente giu<tice del foro di sciacca. r'amo.,inist azirne ,r
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g,rjt"Vla Capplccini, 147 92019 - §CIACCA (AG). p.tVA 02415300843

riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoruzione der contratto per grave inadempimentodell'originario appartatore. di ìnterpelrare ir se""ri" airin*," at line di stipurare un nuovoconlrano per il compretament..' 
.<iei 

larori are mea.siÀ. condizioni cconomiche già pronostcin scde di offerta: e. in caso d, rarimenro a.r o.""à" .r.rsificar,o. di interperìare' , 'rerzo

:Iil:iff[.*'la sriputa di nuovo conkaro arre 
"oraiz;ori "iono*t"i" oiÀ,i.,#i.l"ora"

Il Presidentc di gara si riserva di <tisporre in autotutera, con prowedimento motirato. ove

;;;"""" 
la necessilà, la riapenura a.tt. op".-ìàJ;;;*, 

" l,evenruate ripetizir:ne della

*ffiffi;*i,ffJÌ,1"],3^',:9'--i le6l2003, si precisa che il rartamenro dei dati
.r.,,.r*o ,i*..ir"".,i; ì,";';,'"ffiiliJ'i';1Tl'",X'il,i,?:,:,r::j#,*.:..i;:ffi:Ii
ffll1'rl'r'natt 

concorrenti a partecipare ,ru p*".àirrr ii affidamento r]ei lavori di cui ar

n,"::,?§::1,!!.e.sj"flll:":l altesclusionc da[a gara quando manchi anche una sola detre

r ravorio vcrrà csegui rc, ..:H:ii.lil.', :::l'ffiìrJi,::n, 
"n" "".**" ".;; ",,_

dcl.Responsabilc del Ilavorio. cosi comc _;;ll;;il;;o"net Capirolaro d,oncrt.I lavorisaranno compukti a misura.
Lr modalita di esecuzione r

capitolato d'oneri che si a,eglei:l:§;:]*'""' 
in oxseflo e il relativo costo sono ripo(ari nel

La SoGEIR cesrione Imnianti smarrimento s.p.A. si nserva il dirino di porere prop.rrelavori aggiunti'i' a queri erencad ner presenrc uuna'r. 
"t 

nne q, assrcurare Ia funzionarità dclladrscarica. per .uti tavori *r,,,?]]-":.lir*;;;. fi'r;* I'i'!iua;.oru.;n. it concordamento deinuovr prezzi secondo le normalive vigenli in materia.
La presente gara non impegna l,Amministrazione all,affidamento tlel lavorìo.
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