lI0 X/G[/^!I lldBm{fE

$,p,4,

IN LTQUIDAZIONE

BAGU§A

Sede

Migliara I'An1bi€nte

I l. n. 3 /A - 97100 Ragusa
Tel. 0932.255147 Fax 0932.6.r,1553
Cap. Socìàleeuro 100.000.00 - P.l. eC.F. 01221700881

Opcralila: Zona Ind.lc Il F6q Viàle

p,E 4o4

Racus& [16 Ì-EB,
Z0ll

GARA PER IL SERVIZIO DI TR{VASO E RI,LATIVO TRASPORTO DI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI R{CCOLTI NEI COMUNI DI SCICLT, MODICA,
POZZALLO E ISPICA PRESSO IMPIANTI DI DISCARICA COMUNQUE UBICATI
NELLA REGIOND SICILIA.
cIG 0905563836
AVVISO n.

1

ln riferimento alla possibilità. prevista dal punto 12 deÌ bando di gara, di paflecipazione alla gara
mediante la costituzione di raggruppamenti tempor.anei di inrprese (R.T.L). si chiarisce che quanto
previsto dal punto 13.4 del bando
gara [" rel caso di concorrenti costituiti di sensi

dell'atticolo 31, conma

I,

di

lett. d), e) edl) del Codice, i predetti requisiti derofio essere posse.luti

secondo le percentudli tuinime indicate al precede te a1,t. 12.1 del bando (minimo 60,% capogruppo

e minimo 20 oÀ nafidali), fermo restdndo che sia la capogruppo sia la/e impresa/e mandante/i
dete/deyono essere isclitte dll'Albo Naziafiale Cestori Ambientali, ed porticol.lre l.t capogrupp.)
almeno alla categoria " l " cldsre " c"7 è.1^ intendersi nel senso che:
L'impresa MANDATARIA (capogruppo) deve possedere almeno seguenti requisiti

i

-

i

minimir

o
o

a.1) essere iscritto all'ALBO NAZIONALE GESTOzu AMBIÈNTALI oer la
categotia "1", classe "c";

a.2) essere iscritto alla C.C.I.A.A. per tutte 1e tipologie di attività previste nel bando
e nel capitolato;
b.1) rcferenze bancarie di almeno un istituto bancario o intemedia o autorizzato ai
sensi della legge I settenbre 1993. n. 385;
b.2) un fatturato globale d'impresa (lVA esclusa) realizzato negli ultimi tre esercizi
(2008 2009 2010). pari ad almeno € 711.1'72,80, cioè pari ad almeno il 60 %
dell'impoto che costituisce il doppio di quello posto a base d,asta;
c.1) aver reso servizi analoghi di cui alÌa categoria,,t,, classe ,,c,,nel triennio 200g _
2009 2010 per un impofto complessivo pari ad alneno € 355.586,40, cioè pari ad
almeno il 60 % delf impoÌto che costituisce l,importo indicato al punto 13.1 lett. c.I);
II raggrùppamento nel suo complesso deve avere il Responsabile fecnico per la
categoria "1" classe "c" avente i requisiti delD.M. n.406/9g (punto 13.1 lett. c.II) e
deve possedere le attestazioni comprovanti la gestione di un,area di traslèrenza
(lunto 13.1 lett. C.IID.
L'imprcsa MANDANTE deve possedere ah.neno i seguenti requisiti minimi:
a.1) essere jscdtto all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENT.ALI:
a.2) essere iscritto alla C.C.I.A.A. per tutte le tipologie di attività previste nel bando
e nel capitolato;
b.1) referenze bancarie di almeno un istituto ballcario o iltermediario auto zzato ai
sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385;
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o
o

-
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o
o

b.2) un fatturato globale d'impresa (IVA esclusa) realizzato negli ultimi tle esetcizi
(2008 2009 2010), pari ad almeno 237.057.60, cioè pari ad almeno il 20 %
dell'importo che costituisce il doppio di quello posto a base d'asta;
c.1) aver reso servizi analoghi di cui alla categoria "l" classe "c" nel triennio 2008 2009 - 2010 per un impofto comllessivo pari ad almeno € 118.528,80, cioè pari ad
almeno ii 20 % dell'impofio che costituisce l'impofio indicato al punto 13.1 lett. c.l);
11 raggruppamento nel suo complesso deve avere i1 Responsabile Tecnico per la
categoria "l" classe "c" avente i requisiti delD.M. n. 406/98 (punto 13.1 lett. c.ll) e
deve possedere le attestazioni comprovanti la gestione di un'area di trasferenza
(punto 13.1 lett. c.Ill).

-

-

IN OGNI CA§O LE ASSOCIAZIOM TEMPORANEE DEVONO. A PENA DI
ESCLUSIONE. POSSEDERE IL 1OO % DEI REOUISITI ECONOMICOFINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI PRESCRITTI DAL BANDO DI
GARA. (punto 12.5 del Bando di gara).

II Dirigente ell';{rea Tecnica
Dott. Chi
abio Ferreri

