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COMUNE DI ADRANO (Città Metropolitana di Catania)  
====================================================================================== 

Corpo di Polizia Municipale 

 

 
 

 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA 

DEL MANTO STRADALE E SUE PERTINENZE CON IL REINTEGRO DELLE MATRICI 

AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE. CIG: 9148648728. 

 

AVVISO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  
  

Il Comune di Adrano, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di cui in 

oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con il presente avviso 

richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata relativa.  

  

Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è 

indetta alcuna procedura di gara, né di affidamenti e che non sono previste attribuzioni di 

punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da 

invitare alla successiva procedura negoziata, tramite la piattaforma di mercato elettronico 

MEPA, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.  

Il Comune di Adrano si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 

all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della 

lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida.  

  

Stazione appaltante e relativa qualificazione  

Comune di Adrano (Provincia di Catania) – Settore: Polizia Municipale – P.zza Umberto n. 

26 - 95031 Adrano (CT).  

Responsabile del procedimento: è il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, Dott. 

Fabio Fonte. Telefono 095 7602512  

Indirizzo di posta elettronica: 
e-mail: poliziamunicipale@comune.adranoi.ct.it 
pec: protocollo@pec.comune.adrano.ct.it  
Sito Internet: www.comune.adrano.ct.it   
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CPV: 90611000-3 - Servizi Pulizia Strade 

  

Oggetto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ripristino post incidente mediante 

pulizia del manto stradale e sue pertinenze con il reintegro delle matrici ambientali 

eventualmente compromesse  

  

Luogo di esecuzione del contratto  

Comune di Adrano – strade di competenza comunale  

 

Durata  

L’affidamento in concessione avrà la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di 

stipulazione del contratto o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata del contratto in 

via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni.  

Alla scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, qualora 

non sia ancora definita l’aggiudicazione del nuovo affidamento, l’impresa concessionaria, 

a richiesta dell’Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle 

medesime condizioni e prestazioni sino alla conclusione della procedura di gara, ed in 

ogni caso per un periodo massimo di mesi 6 (sei). Il periodo di proroga è computato nel 

valore complessivo della concessione.   

  

Valore della concessione  

Ai soli fini dell’applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti 

pubblici (di cui agli art. 35, comma 4 e art. 167, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), nonché per 

la quantificazione del contributo da versare ad ANAC, per il calcolo dell’importo della 

cauzione nonché al fine del conteggio delle spese di contratto finalizzate alla stipulazione, 

il valore stimato della concessione è stato quantificato, sulla base del dato storico 

disponibile, in €   54.814,67, oltre IVA ai sensi di legge, così dettagliato:  

 Valore durata ordinaria a base di gara per anni 3 € 46.984,00  

 Valore eventuale proroga di mesi 6 (art. 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016) € 7.830,67   

 Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa) €   54.814,67  

Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in 

quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del 

Concessionario non determinante e non valutabile in termini di rischi specifici ed inoltre 

trattasi di servizio per il quale non è prevista alcuna esecuzione all’interno delle sedi 

dell’Amministrazione medesima. Non risulta pertanto necessario redigere il D.U.V.R.I. 

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi).  

  

Procedura di gara  

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo dell’art. 36 comma 2 lettera b), secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

La gara verrà effettuata attraverso il sistema telematico di acquistinretepa “MEPA”  

  

Soggetti ammessi a partecipare  

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 

50/2016, costituiti da imprese singole o imprese consorziate o riunite, ai sensi degli articoli 
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47 e 48 D. Lgs. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’articolo 48 comma 8.  

Saranno successivamente invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che 

abbiano presentato regolare manifestazione d’interesse, entro i termini e secondo le 

modalità indicate dal presente avviso, e che siano iscritti al sistema telematico di 

acquistinretepa “MEPA”, abilitati nella specifica categoria merceologica “Servizi di pulizia 

delle strade e servizi invernali”, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

articoli.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.   

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 

possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, 

in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l'articolo 353 del codice penale. Tali soggetti dovranno compilare il proprio DGUE.  

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 

volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.  

 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) 

del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 

quanto compatibile. In particolare:  

a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di 

imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 

mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare 

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste;  

b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la 

mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione 

integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 

individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 

comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione 

dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub 

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazioni di imprese di rete.   

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 

rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-

associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai 

sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 

concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI 

non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 

del Codice.   

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.   

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 

possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, 

in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l'articolo 353 del codice penale. Tali soggetti dovranno compilare il proprio DGUE.  

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 

volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.  

 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) 

del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 

quanto compatibile. In particolare:  

d. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di 

imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 

mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare 

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste;  

e. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la 

mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  
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f. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione 

integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 

individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 

comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione 

dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una 

subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazioni di imprese di rete.   

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 

rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-

associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai 

sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 

concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI 

non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

  

Requisiti generali  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del Codice.   

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.   

L’operatore economico, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto dei principi ivi previsti artt. 10 e 23, ha l’obbligo 

di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli 

in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla 

partecipazione alla procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, all’esecuzione del 

contratto.  

In caso di operatori riuniti i suddetti requisiti di carattere generale devono essere posseduti 

da ciascuna impresa componente il raggruppamento e, in caso di consorzi di cui agli artt. 

5 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f), sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali 

esecutrici.  

  

Requisiti speciali e mezzi di prova  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 

commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione 

dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera 

ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.   

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare.  
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Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del Dlgs 

n.50/2016)  

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 di:  

- (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) 

essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio 

Industria Agricoltura e Artigianato per attività analoghe a quelle oggetto della concessione;   

- (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di 

iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;   

- essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212 del D.Lgs. 

152/2006) per le seguenti categorie:  

- Categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi"; - 

 Categoria 9 “bonifica di siti contaminati”.  

  

I requisiti di partecipazione di idoneità professionale dovranno essere posseduti da 

ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 

comma 2 lett. b) e c), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate 

indicate come esecutrici.  Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce 

d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 

dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 

informazioni o dei dati richiesti.  

  

N.B.: in fase di esecuzione del contratto, oltre ai requisiti individuati nella presente 

lettera/disciplinare, il concessionario dovrà essere in possesso di tutte le iscrizioni, 

permessi o quant’altro necessario alla regolare esecuzione del servizio a regola d’arte. 

Nel caso in cui in corso di esecuzione, l’Amministrazione rilevasse la mancanza di 

qualunque requisito che non dovesse permettere il regolare svolgimento del servizio, 

provvederà alla immediata risoluzione del contratto con incameramento della cauzione. 

L’incameramento della cauzione non rileva al fine della contestazione di eventuali ulteriori 

danni.  

  

Requisiti di capacità economica finanziaria (Art. 83 Comma 1 Lett. b) del Dlgs 

n.50/2016):  

Aver realizzato un fatturato globale d’impresa, conseguito negli ultimi tre esercizi 

antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, per un importo complessivo 

non inferiore a € 100.000,00.  

  

Il requisito citato è richiesto per avere la garanzia di solidità finanziaria e capacità 

dell’operatore economico, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio oggetto 

della presente concessione, in termini di quantità e qualità delle prestazioni.  

  

Al fine dell’aggiudicazione, la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 

4 e all. XVII parte I, del Codice:  

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;   

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società 

di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;  

- per gli operatori economici non tenuti alla presentazione del bilancio, idonea 

documentazione fiscale.  
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività.   

  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi 

non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può 

provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro 

documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  

  

Requisiti di capacità tecnica e professionale (Art. 83 Comma 1 Lett. c) del Dlgs 

n.50/2016):  

Il concorrente:  

- deve aver stipulato, negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) un contratto per 

servizi analoghi e di valore almeno pari a quello posto a base di gara, a favore di 

Enti locali/amministrazioni. Per “un contratto per servizi analoghi e di valore almeno 

pari a quello posto a base di gara” si intende che l’operatore economico deve aver 

stipulato almeno un contratto avente ad oggetto servizi di ripristino post incidente 

mediante pulizia del manto stradale e sue pertinenze con il reintegro delle matrici 

ambientali eventualmente compromesse, di importo pari o superiore a € 46.984,00 

(importo a base di gara), e che lo stesso sia stato a lui affidato nel triennio 

2017/2018/2019; - essere in possesso di certificazione di Sistema di Gestione 

Ambientale ISO 14001.   

  

Con riferimento ai servizi analoghi, si precisa che gli stessi dovranno essere stati svolti 

regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi, 

formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed 

effetti sanzionatori) e dovranno riportare per ciascun servizio gli importi, le date e i 

destinatari;   

Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti 

dall’operatore economico partecipante alla gara al momento di presentazione dell'offerta e 

devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento.  

  

Al fine dell’aggiudicazione, la comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui 

all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, e precisamente mediante una delle 

seguenti modalità:  

- originale o copia conforme dei certificati di buon esito rilasciati 

dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esecuzione;  

- attestazione di conferma da parte dell’amministrazione/ente contraente della 

dichiarazione prestata dall’operatore economico (con allegata la dichiarazione 

prestata dal medesimo in sede di gara);  

- copia Certificazione ISO 14001.  

  

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la 

stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, 

valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.  

  

Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento del servizio  

La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che il concessionario 

risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di 

un’elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l’adeguatezza 

tecnica dell’intervento. Il concessionario, pertanto, dovrà essere dotato di una “struttura 
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operativa”, ovvero, dovrà dotarsi di “struttura operativa” entro la data di avvio del servizio, 

avendo, a tal riguardo, presentato impegno a provvedere già in sede di gara, con le 

caratteristiche tecniche di cui all’art. 7.4 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale. Tali 

caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo 

svolgimento del servizio oggetto della concessione.  

  

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete, GEIE  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.   

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 

esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia 

una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di 

imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime 

modalità indicate per i raggruppamenti.   

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e 

l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 6.1 deve essere 

posseduto da:  

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 

GEIE;  

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

  

Il requisito relativo al fatturato globale d’impresa di cui al punto 6.2 deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere 

posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.   

  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente 

punto 6.3, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito 

deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.   

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito di cui al precedente 

paragrafo 7.3, deve essere posseduto dalla mandataria.  

  

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.   

  

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi 

dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in 

termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.  

  

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili   

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e 

l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 6.1 deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  
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I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi 

dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:  

  

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 

d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;   

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 

avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio.  

 

Suddivisione in lotti  

L’appalto non è stato suddiviso in lotti.  

  

Subappalto   

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 174 e 105 del Codice dei contratti.  

 

Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi  

In considerazione della natura dell’oggetto del contratto, la scelta del concessionario 

avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, 

comma 3, del DLgs 50/2016 e s.m.i.  

L’attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione 

giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

Si precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per 

l’Amministrazione Comunale e che non prevede una base d’asta da ribassare, il 

punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche 

del servizio offerto, secondo i criteri sotto riportati.  

Pertanto, la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base 

ai seguenti punteggi:  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MAX  

Valutazione offerta tecnica  100  

Valutazione offerta economica  0  

TOTALE  100  

  

 

 

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse.  

Le richieste di invito (non vincolanti per l’Amministrazione), da redigere secondo il modello 

allegato al presente avviso, dovranno contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito a 

natura giuridica, sede legale e recapiti, codice fiscale, partita IVA, legali rappresentanti, 

iscrizione alla CCIAA e/o iscrizione all’Albo cooperative, l’autocertificazione in merito alla 

mancanza di cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché in merito al 

possesso dei requisiti richiesti sopradescritti, ed essere sottoscritte dal Legale 

Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di RTI) e presentate unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  
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Termini e modalità per la presentazione della richiesta di invito:   

Inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 di Giovedì 23/05/2022.  

Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre detto 

termine.  

Le richieste dovranno pervenire al Comune di Adrano, Settore Polizia Municipale, 

esclusivamente tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.Adrano.ct.it e 

dovranno essere redatte secondo l’allegato modello.  

  

Informazioni supplementari  

Il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Fonte, Responsabile del Corpo di Polizia 

Municipale.   

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 

13 maggio 2022 tramite e-mail: poliziamunicipale@comune.adrano.ct.it o all’indirizzo pec 

del Comune: protocollo@pec.comune.adrano.ct.it.  

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate in forma anonima sul sito 

istituzionale del Comune di Adrano.  

  

Pubblicità  

Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito 

internet del Comune di Adrano www.comune.adrano.ct.it, anche nella sezione 

Amministrazione Trasparente, e pubblicazione all’Albo Pretorio on line.   

  

Trattamento dei dati personali  

Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al 

trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 GDPR per tutte le fasi 

procedurali.  

Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla 

presente ricerca di mercato e della loro riservatezza. I dati personali saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

gli stessi vengono resi.  

  

  allegati 

- Modello lettera manifestazione d'interesse a partecipare  

- Capitolato speciale descrittivo prestazionale  

- Scheda punteggio tecnico  

  

  

Il Responsabile del Corpo di P.M. 

      Dott. Fabio Fonte 


