COMUNE DI MAZZARRONE
(Città Metropolitana di Catania)
Codice Fiscale: 00607010873 – Piazza Autonomia s.n. - Telefono: 0933 - 33111 - Fax: 0933/33120
Sito Web: www.comune.mazzarrone.ct.it - PEC:info@pec.comune.mazzarrone.ct.it

AREA LL.PP. E AMBIENTE

Telefono: 0933 33140 - MAIL: utc@comune.mazzarrone.ct.it - PEC: utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it

COMUNE DI MAZZARRONE: PROCEDURA EX ART.36, C.2, LETT. b), CODICE
CONTRATTI, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA “GESTIONE TECNICA E OPERATIVA, MANUTENZIONE E SERVIZI PER
L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL DEPURATORE COMUNALE E DEGLI IMPIANTI
ANNESSI O COLLEGATI”

CIG 8292319E1A

AVVISO
relativo agli appalti aggiudicati
1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a. Stazione Appaltante: COMUNE DI MAZZARRONE Piazza Autonomia, Mazzarrone (CT) – Codice NUTS
ITG17 – Codice ISTAT 087056

1.b. Amministrazione Aggiudicatrice: C.U.C. TRINAKRIA SUD – SEZIONE DI MAZZARRONE presso il
Comune di Mazzarrone Piazza Autonomia, Mazzarrone (CT)

1.c. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Ing. Alessandro Sapienza
1.d. Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, CIG:

a) determinazione a contrarre del Responsabile Area LL.PP. n° 303 del 06.05.2020
b) CIG 8292319E1A

1.e. Pubblicazione del bando e dell’esito

Ai sensi dell’art. 36, anche nel combinato disposto dal comma 9 e dal decreto MIT 02.12.2016, e
dell’art. 29 del Codice il presente bando/avviso di gara è stato pubblicato
• All’Albo Pretorio on line del Comune di Mazzarrone: www.comune.mazzarrone.ct.it,, dalla cui data
di pubblicazione decorreranno gli effetti giuridici della procedura e che assolve i compiti di
pubblicità intestati alla C.U.C. operando quale Sezione della stessa;
• Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del Codice, sul sito del MIT www.serviziocontrattipubblici.it;
• Sul SIMOG;
nonché, nel rispetto di quanto contemplato all’art. 29 del Codice, anche:
• Sulla sezione Amministrazione Trasparente del profilo committente del Comune di Mazzarrone, in
relazione agli obblighi di informazione previsti nel citato art. 29 del Codice;
L’esito della gara sarà pubblicato:
• All’Albo Pretorio on line del comune di Mazzarrone: www.comune.mazzarrone.ct.it,
• Sul sito del MIT www.serviziocontrattipubblici.it;
nonché, nel rispetto di quanto contemplato all’art. 29 del Codice, anche:
• Sulla sezione Amministrazione Trasparente del profilo committente del Comune di Mazzarrone, in
relazione agli obblighi di informazione previsti nel citato art. 29 del Codice;
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2. PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, meglio descritta nel
seguito, previa manifestazione di interesse.
Si precisa che tutta la procedura è stata suddivisa in due fasi, delle quali la FASE I riguarda la
manifestazione di interesse, per acquisire le candidature ai successivi inviti a presentare offerta, e la
FASE II, invece, attiene agli inviti ai candidati che hanno aderito alla manifestazione di interesse e
ammessi a presentare offerta, eventualmente selezionati tramite sorteggio nei casi previsti dalla lex specialis,
nonché alla successiva e conseguente fase di gara per l’aggiudicazione dell’appalto.
Si precisa, altresì, che tutta la procedura verrà espletata in modalità telematica, attraverso idonea piattaforma,
in conformità alle prescrizioni del Codice.
3. INFORMAZIONI SULL’APPALTO:

3.a Luogo di esecuzione: Impianto di depurazione del Comune di Mazzarrone in contrada Vallone di Cava
e delle stazioni di sollevamento in via G. La Pira e via Gaggia.

3.b Descrizione: Servizi di gestione, manutenzione e servizi per l’adeguamento funzionale dell’impianto di
depurazione del Comune di Mazzarrone, relativamente a tutte le parti e attrezzature che compongono il
processo depurativo (primario, secondario e terziario) e degli impianti esterni (quali stazioni di sollevamento
o altro), e incluso il trasporto e conferimento a discarica del rifiuto e servizi connessi. I servizi affidati
dovranno avere particolare cura per l’adeguamento funzionale e normativo, ove necessario, dell’intero
impianto, individuando e dimensionando gli interventi tecnici necessari per assicurare la piena funzionalità
dell’impianto alle norme vigenti, incluso il sistema irriguo di riuso delle acque reflue esistente. Restano
escluse dal presente appalto le somme per i lavori di adeguamento eventualmente necessari, che verranno
finanziati da questo Ente anche con propri fondi di bilancio e, conseguentemente, graduati in base alle
disponibilità economiche.

3.c Valore dell’appalto: il valore dell’appalto, ai fini di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice, soggetto
al ribasso dell'offerente, è pari ad € 202.000,00, comprensivo di tutte le prestazioni richieste, escluso
I.V.A., per un periodo di tre anni a partire dalla data di consegna del servizio.

3.d Criterio di aggiudicazione della gara : offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,
comma 2, del Codice. La congruità dell’offerta è stata valutata ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice,
applicando quanto previsto nel medesimo articolo in ordine ai criteri e alle modalità di verifica della stessa.

3.e Categorie, classi e importo dell’appalto:
PROGETTO COMPLESSIVO
Cat.
Regolamento
(CE) 213/2008
90481000-2

DESCRIZIONE

IMPORTO PER
CIASCUN
ANNO

IMPORTO NEL
TRIENNIO
2020-2022

67.333,33

€ 202.000,00

2.000,00

€ 6.000,00

Servizi di gestione, manutenzione e adeguamento funzionale dell’impianto di
depurazione del Comune di Mazzarrone, relativamente a tutte le parti e
attrezzature che compongono il processo depurativo (primario, secondario e
terziario) e degli impianti esterni (quali stazioni di sollevamento o altro), e
incluso trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti e altri servizi connessi.
di cui:
Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta)
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

€ 196.000,00

3.f Vocabolario comune degli appalti (CPV):
Vocabolario principale
Oggetto principale

Descrizione

Gestione di un depuratore

90481000-2

4. DURATA E TEMPI ESPLETAMENTO APPALTO: La durata dell’’Appalto è stabilita in anni 3 (tre),
decorrenti dalla data che sarà fissata nel verbale di consegna del Servizio redatto in contraddittorio tra le parti.
Il Servizio dovrà comunque essere espletato nel rispetto delle condizioni contrattuali e di quanto indicato nel
Capitolato Speciale, ovvero soggetto alle penali previste nel caso di ritardi nei tempi di espletamento delle
attività.
5. FINANZIAMENTO: Il finanziamento è garantito dai fondi ordinari di bilancio Comunale.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: alla gara sono stati ammessi n° 1 concorrente le cui offerte sono state
ricevute attraverso la piattaforma telematica in dotazione a questo Ente:
n°
DENOMINAZIONE
P. IVA
01567020811
ECOTECNICA S.R.L.
1
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7. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: ditta ECOTECNICA S.R.L. di Mazara del Vallo (TP), con sede in Via Johnn
F. Kennedy n. 23, P.IVA 01567020811, che ha conseguito punti 98/100 con un importo netto di aggiudicazione,
per il triennio di riferimento, di € 192.200,00, escluso IVA e compreso oneri sicurezza, con un ribasso di €
9.800,00 a fronte della percentuale offerta del 5 %.
8. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: n° 566 del 31.08.2020.
9. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE per il triennio di riferimento € 192.200,00, escluso IVA e compreso oneri
sicurezza.
10. CONTROVERSIE: L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia, Catania. Avverso
la determinazione di aggiudicazione, potrà essere disposto ricorso al T.A.R., nel termine di 30 gg. dall’avvenuta
comunicazione del provvedimento medesimo, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del d.lgs. 2 luglio 2010, n° 104 e
ss.mm.ii.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere successivamente all’aggiudicazione o durante la fase
contrattuale, sarà competente in via esclusiva il foro di Caltagirone, restando escluso ogni ricorso alla
competenza arbitrale.
Mazzarrone, 07.09.2020
IL RUP

F.to Dott. ing. Alessandro Sapienza
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