
 

UNIONE DEI COMUNI – ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA” 
(Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula 

– Libero Consorzio Comunale di Agrigento-) 

Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG) 
 

IL DIRETTORE DI GESTIONE 
 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o inferiore a 150.000 euro per 

l’affidamento del “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO e CONFERIMENTO DEI PRODOTTI DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA NEI "CCR/ISOLE ECOLOGICHE DELL’ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA” (BURGIO — CALAMONACI - LUCCA SICULA 

- VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1 (UNO)”. 

Codice CIG: 8145390C75. 

AVVISO DI GARA 
Il direttore di gestione dell’ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA” informa che si sta procedendo all’affidamento 

dell’appalto del “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO e CONFERIMENTO DEI PRODOTTI DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA NEI "CCR/ISOLE ECOLOGICHE DELL’ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA” (BURGIO — CALAMONACI - LUCCA 

SICULA - VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1 (UNO)”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 s.m.i., con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici  (laddove 

disponibili), da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma telematica “MePAL” (Mercato 

Elettronico Pubblica Amministrazione Locale di Asmecomm).  

Per poter partecipare alla gara in oggetto è indispensabile la registrazione e la successiva abilitazione alla 

piattaforma MePAL  (Asmecomm), il tutto, secondo le modalità esplicitate nel bando e nel capitolato, 

consultabili e scaricabili dal sito: http://mepal.asmecomm.it cliccando sulla voce “AVVISI”. 

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari 63.749,15 oltre IVA al 10% (euro 

sessantatremilasettecentoquarantanove/15)  più IVA al 10% con risorse dei bilanci comunali. 

Durata del servizio: anni 1 (uno) a partire dal 1 gennaio 2020. 

Possono partecipare alla gara i  soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in possesso 

dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  come meglio espletato 

nella lettera d’invito disciplinare e abilitazione  al  MePAL  per  la gestione delle  categorie  merceologiche  

(CPV)  che consentano per la selezione, lo stoccaggio e la valorizzazione dei materiali oggetto del presente 

servizio, essendo in possesso o avendo la disponibilità di (o convenzione con) piattaforme autorizzate 

nonché dell’iscrizione alla categoria 1 ordinaria classe dimensionale ”E” dell’Albo Gestori Ambientali, 

oppure l’iscrizione alle categorie 4 e 5 (entrambe) dell’Albo Gestori Ambientali, classe dimensionale “F”, 

con l’abilitazione al trasporto delle categorie con i codici CER sopra elencati per la rispettiva tipologia”. 

Lucca Sicula, 17.12.2019     
    Il Direttore di gestione 
                  Ing. Pasquale Amato 

http://mepal.asmecomm.it/

