
 
 

 
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 aperta previa pubblicazione avviso di gara di importo pari o inferiore a 150.000 euro 
per l’affidamento della “Fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi ed attrezzature per ii 
cantiere del comune di Burgio dell’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"” per giorni 
60 (sessanta). 
CIG (Codice Identificativo di Gara) 82784411A1 
ID GARA n° ___________ 

 

Dovendo assicurare il servizio di Raccolta Differenzia e il trasporto dei rifiuti nel territorio di Burgio, Comune 

socio dell’ARO “Alto Verdura e Gebbia, nel mesi di maggio e giugno  

AVVISA 

È avviata la procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D Lgs n.50/2016, previa pubblicazione avviso 
di gara di importo pari o inferiore a 150.000 euro per l’affidamento della “Fornitura mediante 
noleggio a freddo di automezzi ed attrezzature per ii cantiere del comune di Burgio dell’ARO-
UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"” per giorni 60 (sessanta), con le modalità 
indicate nel “DISCIPLINARE DI GARA”. 
 
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione 

ai sensi dell’art. 58 del Codice, precisamente, attraverso la piattaforma telematica “MePAL” 

(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione Locale di Asmecomm), accessibile dal sito 

http://mepal.asmecomm.it 

- La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento dell’appalto sotto specificato, ai sensi 

aperta ai sensi art.60 del “Codice”, con pubblicazione per 8 giorni all’Albo Pretorio (DM del MIT 

2.12.2016), da svolgersi sulla piattaforma telematica “MePAL” (Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione Locale di Asmecomm) , per “Fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi ed 

attrezzature per il cantiere del comune di Burgio dell’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E 

GEBBIA"” per 60 (sessanta) giorni. 

Gli operatori economici invitati alla procedura di gara, accedendo dal sito 

https://mepal.asmecomm.it/operatore/ potranno entrare nell’account personale e prendere 

visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti richiesti per la partecipazione, inviare 

o chiedere chiarimenti e predisporre ed inviare la propria offerta.   

http://mepal.asmecomm.it/
https://mepal.asmecomm.it/operatore/


La presente procedura di gara è stata autorizzata con Determina a contrarre n. 07 del 20.04.2020 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione: ARO"ALTO VERDURA E GEBBIA"-

UNIONE DEI COMUNI “ALTO VERDURA E GEBBIA” 

Servizio Responsabile: Responsabile servizi tecnici 

per l’ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA"  

Indirizzo: Via Corvo, 1  Cap: 92010 

Località/Città: Lucca Sicula  Stato: Italia  

Telefono: + 39 0925/60491  Fax: 0925/60466 

MAIL: 

ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it 

Sito internet:  

www.unionecomunialtoverduragebbia.it 

Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico: + 39 0925/60491 

 

2. IMPORTO A BASE DI GARA: 

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 11.224,80 (euro undicimiladiecentoventiquattro,80) 

più IVA al 10%, secondo il seguente elenco prezzi: 

ELENCO PREZZI UNITARI: NOLO/GIORNO 

autocompattatore 16-18 mc/nolo giorno (€3.300,00/mese) € 108,30 

Gasolone satellite 5-6 mc/nolo giorno (€1.300,00/mese) € 42,67 

Gasolone satellite 2,5-3 mc/nolo giorno (1.100,00/mese) € 36,11 

 

3. FONTE DI FINANZIAMENTO:  L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale 

 

4. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Ambito di Raccolta Ottimale del comune di Burgio 

dell’ARO “Alto Verdura e Gebbia”, in provincia di Agrigento. 

 

5. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con la pubblicazione dell’AVVISO di gara ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.. Procedura telematica tramite piattaforma MePAL 

(Asmecomm) – http://mepal.asmecomm.it . 

 

6. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI 

GARA 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

FORNITURA NUMERO DURATA 

autocompattatore 16-18 mc/nolo giorno (€3.300,00/mese) 1 60  giorni 

Gasolone satellite 5-6 mc/nolo giorno (€1.300,00/mese) 1 
60 giorni 

Gasolone satellite 2,5-3 mc/nolo giorno (1.100,00/mese) 1 
60 giorni 

mailto:ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it
http://www.unionecomunialtoverduragebbia.it/


7. DURATA DEL SERVIZIO: 60 (sessanta) 

 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. 

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli 

articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo 

e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati 

membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le 

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- 

legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

 
9. REQUISITI D’ IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-

ORGANIZZATIVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

economico professionale (art. 83, comma 1, lett. a), lett b), comma 4, lett. a) e lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.), non ricade nelle condizioni di esclusione indicati dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i.) 

a)  iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per il servizio in gara. 

Sia in possesso delle certificazioni ISO 18001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 

 

10. CAUZIONE 

A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da 

una garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto. 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett.  b)   c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

12. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA 

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di gara, pena la nullità 

dell’offerta e l’esclusione dalla stessa, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la 

piattaforma MePAL (Asmecomm) entro il termine perentorio indicato sulla piattaforma stessa, 

ossia entro le ore 10:30 del giorno 28.04.2020. 

Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua 

italiana E SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE. 

 



13. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti 

informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: ARO-UNIONE DEI COMUNI “Alto Verdura e Gebbia” – Via Corvo, 1 – 92010 

Lucca Sicula (AG)  - P. IVA/C.F. 92014110842 Tel 3663130656 fax 0925/60466 – PEC: 

ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it - Posta elettronica:  

ingpasqualeamato@gmail.com; 

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è il 

Direttore di gestione dell’ ARO-UNIONE DEI COMUNI “Alto Verdura e Gebbia”, con sede in via Corvo, 

1 – 92010 Lucca Sicula (AG) P. IVA/C.F. 92014110842 _ PEC 

ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it.  _ E-mail ingpasqualeamato@gmail.com; 

Responsabile del trattamento:  dirigente  funzionario del Settore/ Servizio dell’ARO-UNIONE 

DEI COMUNI “Alto Verdura e Gebbia”. 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 

_ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

Lucca Sicula 20/04/2020                                         Il Direttore di gestione 

     Ing. Pasquale Amato 

   
 

 

 

Timbr
o 
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