
                       

Provincia Regionale di Messina
5 ° DIPARTIMENTO     1° U. D.  POLITICHE ENERGETICHE  E  TUTELA  DELL'AMBIENTE 

Via Lucania n. 20 - 98124 Messina    tel.(090)7761957   Fax (090)7761958

          Prot. int..................../A          Data………………                                Prot. Gen. …......................  del …........................

Bando di gara integrale

1. Stazione appaltante: Provincia Regionale di Messina 5° Dipartimento 1° U.D., Via Lucania 
n.20 , 98124  Messina, 
tel.: 090 7761957                  fax: 090 7761958              e-mail: tutelaria@provincia.messina.it

2. Oggetto dell’appalto: Pubblico incanto per l’appalto del servizio disciplinato dall'articolo 
160 della L.R. 25/93, relativo alla rimozione dei rifiuti come definiti dall’art. 184 del D.Lgs. 
152/06,  che  risultano  abbandonati  nelle  aree  site  all'esterno  dei 
perimetri dei centri abitati della provincia di Messina  e  successiva attività di trasporto, 
recupero e/o smaltimento. 

3. Importo a base di gara:  € 466.210,00 (€ quattrocentosessantaseimiladuecentodieci/00),  al 
netto d’IVA;

4. Procedura di aggiudicazione prescelta:  Procedura aperta,  ai  sensi  dell’art.  55 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.,  con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 82 del medesimo decreto 
e cioè unicamente al prezzo più basso.

5. Luogo di prestazione: Territorio della Provincia di Messina. 

6. Descrizione e quantificazione del servizio:  rimozione dei rifiuti come definiti dall’art. 184 
del D.Lgs. 152/06, che risultano abbandonati nelle aree site all'esterno dei perimetri dei centri 
abitati della provincia di Messina, così come previsto dall'articolo 160 della L.R. 25/93. In parti-
colare il servizio si occuperà della rimozione, trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti,  peri-
colosi e non (C.P.V. 90511000-2). I tempi, le caratteristiche e le modalità di fornitura sono detta-
gliatamente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto pubblicato sul sito web della Provincia 
Regionale di Messina  www.provincia.messina.it.

7. Capacità economica e finanziaria: come da requisiti generali minimi  riportati nel disci-
plinare di gara

8. Subappalto: non è ammesso subappalto.

9. Avvalimento: è ammesso l’avvalimento nelle forme previste dalla legge.

10. Garanzie a corredo dell’offerta: 2% dell’importo a base d’asta. L’importo della garanzia è 
ridotto del cinquanta per cento nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione 

mailto:tutelaria@provincia.messina.it


del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in tal caso il 
concorrente deve specificare il possesso di tale requisito e produrre in copia la relativa documen-
tazione.

11. Finanziamento: la spesa trova copertura finanziaria con fondi di questo Ente. I pagamenti 
verranno effettuati con modalità meglio descritte nel Capitolato Speciale di Appalto.

12. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. de-
correnti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

13. Documentazione della gara: Tutti i documenti relativi alla gara oggetto del presente bando 
sono disponibili sul sito web della Provincia Regionale di Messina all’indirizzo web:
 www.provincia.messina.it.

14. Lingua di redazione dell’offerta: italiana.

15. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 11,00 del 
13/7/2010 con le modalità descritte nel Disciplinare di gara.

16. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte:
Provincia Regionale di Messina 5° Dipartimento 1°U. D., Corso Cavour, 98100 MESSINA (Ita-
lia); Codice CIG (codice identificazione gara): 04758457B5 . Il recapito tempestivo del plico 
rimane  ad esclusivo  rischio dei mittenti.

17. Modalità dell’apertura delle offerte: in data  13/7/2010 alle ore 12,00 presso la sede del 
5° Dipartimento 1° U.D., Via  Lucania n. 20,  98124  Messina 

18. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  chiunque abbia interesse e, con 
diritto di parola, i legali  rappresentanti delle ditte partecipanti o altro soggetto dalle stesse dele-
gate.

19. Codice identificativo gara (CIG): A PENA DI ESCLUSIONE i  concorrenti dovranno pre-
sentare copia del versamento delle contribuzioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubbli-
ci di lavori, servizi e forniture, che va effettuato, secondo le istruzioni operative presenti sul sito, 
al seguente indirizzo http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione;  ai fini del paga-
mento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture il codice CIG è  [ 04758457B5 ]

20. Data spedizione bando: 17/5/2010.
    
Il Responsabile del procedimento
         Dr. Salvatore  Ipsale

               Il Dirigente
   Dott.ssa Carolina Musumeci
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