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Trasmissione via pec 

Spett.le 

VEDI ELENCO ALLEGATO 

 

Oggetto: Lettera di Invito per l’affidamento della concessione del servizio di ritiro, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti (RSU e rifiuti speciali pericolosi e non) da 

bordo delle navi ormeggiate nel porto di Trapani ai sensi del D. Lgs. 182/03 e 

del D. lgs. 152/06 e s.m.i. – Durata 4 anni- C.I.G. 7721592B49 

 

Si invita codesta ditta a partecipare alla gara per l’affidamento della concessione del servizio in 

oggetto: 

1. Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

Occidentale, via Piano dell’Ucciardone n. 4 – 90139 Palermo, tel. 091/6277111 – pec : 

info@pec.portpalermo.it . 

2. Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i., autorizzata con Decreto n. 396 in data 03.10.2018; 

3. Luogo di esecuzione: porto di Trapani; 

4. Descrizione del servizio, modalità di fatturazione e pagamenti: La concessione in 

gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento in discarica o 

presso impianti autorizzati dei rifiuti prodotti a bordo delle navi (RSU e rifiuti speciali 

pericolosi e non) che approdano nel Porto di Trapani. I rifiuti RSU saranno consegnati dalle 

unità navali già imballati, salvo richiesta di servizio aggiuntivo di imballaggio direttamente a 

bordo da parte del concessionario. Il ritiro dei rifiuti speciali, invece, avverrà direttamente a 

bordo ad opera del personale del concessionario che provvederà al corretto ritiro ed 

imballaggio in base alla diversa tipologia di rifiuto da ritirare. Il concessionario predisporrà 

apposito buono relativo al servizio (tipologia e quantità dei rifiuti) in lingua italiana ed inglese 

ed in conformità dell’annesso V della MARPOL; copia dello stesso sarà consegnata al 

personale della nave. Sarà cura del concessionario indicare, in apposito formulario di 

trasporto (FIR), il produttore, il CER e la denominazione del rifiuto. I rifiuti, così 

confezionati, dovranno essere trasportati agli impianti di smaltimento finale con idonei (per 

numero e capacità) mezzi gommati e/o navali, dotati di autorizzazione ad effettuare il 

trasporto dei rifiuti RSU e speciali pericolosi e non. 

Il concessionario sarà tenuto a osservare gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 152/2006 e 

successive modifiche ed a trasmettere trimestralmente all’Autorità di Sistema Portuale del 
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Mare di Sicilia Occidentale un apposito “report”, nonché la documentazione comprovante 

l’avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti prelevati e le relative modalità. 

Il concessionario è altresì tenuto alla piena osservanza di tutta la normativa vigente in 

materia di raccolta, trasporto e smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti. 

Il servizio sarà di volta in volta richiesto dalle navi che fanno scalo nel Porto di Trapani 

mediante i relativi agenti marittimi che, all’atto della richiesta, comunicheranno al 

concessionario la data di arrivo della nave, la banchina di ormeggio e l’intervallo temporale 

entro cui dovrà essere effettuato il prelievo dei rifiuti sottobordo. Di norma, salvo casi 

particolari, tale intervallo non sarà inferiore a tre ore, ed il servizio dovrà essere richiesto con 

un preavviso di almeno 24 ore. 

Nel caso in cui il servizio sia richiesto (e venga effettuato): 

- in giorni festivi o prefestivi in orario notturno (dalle 17,00 alle 8,00) sarà applicata una 

maggiorazione del 100% del prezzo unitario offerto; 

- in giorni festivi o prefestivi (dalle 8,00 alle 17,00) sarà applicata una maggiorazione del 

50% del prezzo unitario offerto; 

- in orario notturno (dalle 17,00 alle 8,00), dal lunedì al venerdì sarà applicata una 

maggiorazione del 30% del prezzo unitario offerto. 

Per servizi resi alle navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 30% del prezzo 

unitario offerto. 

I pagamenti relativi al servizio espletato saranno effettuati direttamente dagli Agenti 

marittimi che hanno richiesto il servizio, ai quali il concessionario dovrà fatturare i servizi 

erogati. 

E’ previsto il pagamento di un canone di concessione annuo da corrispondere all’Autorità di 

Sistema Portuale, il quale costituisce valore (al rialzo) di valutazione dell’offerta economica. 

Il pagamento della prima annualità del canone dovrà essere effettuato anticipatamente 

all’atto della stipula del contratto di concessione. 

5. Importo stimato della concessione: € 200.000,00, oltre IVA (annualmente 50.000,00, 

oltre IVA) di cui 20.000,00 (annualmente 5.000,00) per oneri relativi alla sicurezza. 

Detto importo, stimato e non vincolante, è stato determinato valutando i traffici portuali, non 

avendo dei parametri di riferimento preesistenti. Tuttavia, in relazione alla imprevedibilità 

delle quantità effettive, l’importo del corrispettivo potrà variare, in eccesso o in difetto, 

rispetto a quello sopra indicato. Il corrispettivo unitario del servizio rimarrà comunque fisso 

e invariabile per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalla quantità complessiva 

dei rifiuti. 



 

3 
 

5.1  Valori a base d’asta: tariffe unitarie di servizio (valori al ribasso) per il cui importo si 

rimanda all’art. 3 del Capitolato d’Oneri; € 4.000,00 per canone annuo di concessione (valore 

al rialzo); € 0,o4 per Royalty (valore al rialzo); 

6. Durata della concessione e penali: quattro anni, naturali e consecutivi, dalla data di 

stipula del contratto di concessione del servizio stesso, salvo quanto previsto ai punti che 

seguono. 

In ciascun caso di mancata effettuazione, da parte del concessionario, del servizio 

tempestivamente richiesto dall’unità navale, ove non sussistano motivi di forza maggiore, 

saranno applicate le penali previste all’art. 6 del Capitolato d’Oneri. Dopo l’applicazione della 

terza penale l’amministrazione procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento 

ed all’incasso del deposito cauzionale. 

7. Requisiti minimi che i concorrenti devono possedere per partecipare alla gara: 

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5  del d.lgs. 50/2016  

s.m.i.; 

- requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1 lett. a), del d.lgs. 

50/2016 e s. m. i., ovvero iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.; 

- requisito di capacità economico finanziaria di cui all’articolo 83, comma 1 lett. b),  del 

d.lgs. 50/2016 e s. m. i., ovvero fatturato minimo annuo nell’ultimo triennio (2015-

2016-2017) non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00); 

- requisito di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 83, comma 1 lett. c), del 

d.lgs. 50/2016 e s. m. i., ovvero: 1) essere in possesso di tutte le iscrizioni ed 

autorizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio: a) iscrizione albo gestori 

ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. 152/06 per le categorie e le classi previste per 

l’espletamento dei servizi richiesti; b) certificazione del sistema di qualità ISO 9001 

ed ISO 14000; c) white list; 2) dimostrare di avere un contratto con la discarica RSU 

di riferimento per territorio e/o di avere la disponibilità al conferimento da parte delle 

piattaforme adibite alla ricezione di rifiuti speciali pericolosi e non; 3) essere in 

possesso dell’autorizzazione al ritiro dei rifiuti speciali pericolosi e non, così come 

identificati dal D. Lgs. 152/06; 4) possesso dei mezzi indicati nel Capitolato d’Oneri 

con autorizzazione ADR per il ritiro dei rifiuti speciali pericolosi e non, idonei anche 

al ritiro di rifiuti liquidi ed almeno un compattatore per il ritiro degli RSU; 5) aver 

espletato analogo servizio in almeno un porto nazionale per almeno un anno; 

8. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di ricezione 

della stessa di cui al successivo punto 10.1; 



 

4 
 

9. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base dell’elemento del prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., 

individuata con il metodo aggregativo compensatore di cui alla Linea Guida n. 2 dell’Anac 

sulla base della seguente formula: 

p(i) = n Wi * V(a)i 

Dove: 

p (i)     =  punteggio dell’offerta – esima;  

n = 3   =  numero totale elementi di valutazione;  

Wi = peso o punteggio attribuito all’ elemento di valutazione (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di                

                           valutazione (i), variabile da zero a uno. 

 

I singoli elementi di valutazione, ed il peso ad essi attribuito, sono quelli indicati al punto 11 

della presente lettera di invito. 

I coefficienti V(a)i sono determinati come segue: 

p (Ti)=Tmin/Ti P(Ti)=p(Ti)x50;   T= tariffa 

p (Ci)=Ci/Cmax P(Ci)=p(Ci)x30;   C= canone  

p (Ri)=Ri/Rmax P(Ri)=p(Ri)x20;   R= royalty 

 

dove 
Tmin = minore tariffa offerta, determinata in funzione del maggior ribasso;  
Cmax = massimo canone offerto;  
Rmax= massima royalty offerta.  

 

pi=P(Ti)+P(Ci)+P(Ri). 

 

10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, DATA DI APERTURA E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1o.1. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 

02/01/2019; 

1o.2. Indirizzo: il medesimo di cui al precedente punto 1; 

1o.3. Data apertura offerte: giorno 04/01/2019 alle ore 10,00 presso la sede 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale; 
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1o.4. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei 

concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

1o.5. Modalità di presentazione delle offerte e criteri di ammissibilità delle 

offerte: per partecipare alla gara codesta ditta dovrà far pervenire a mano o a mezzo 

raccomandata del servizio postale o di altri servizi di recapito, il plico contenente 

l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 02/01/2019 presso la sede Autorità di Sistema 

Portuale del mare di Sicilia Occidentale, via Piano dell’Ucciardone n. 4 - 90139 

Palermo. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, a pena di esclusione, in modo da garantirne 

l’integrità e dovrà recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, l’indirizzo dello 

stesso, l’indirizzo pec, il codice fiscale/partita IVA del concorrente, la seguente dicitura: 

“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 04.01.2019 ALLE ORE 10.00 PER 

L’AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (RSU E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON) DA 

BORDO DELLE NAVI ORMEGGIATE NEL PORTO DI TRAPANI AI SENSI DEL D. 

LGS. 182/03 E DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. – DURATA 4 ANNI- C.I.G.: 7721592B49”. 

Il plico dovrà contenere due buste, a loro volta, a pena di esclusione, idoneamente 

sigillate recanti la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”; “B – Offerta”. 

 

Nella busta “A - Documentazione” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

A) domanda di partecipazione alla procedura, redatta preferibilmente utilizzando 

il modello di cui all’Allegato A (I parte) e sottoscritta dal legale rappresentante 

del concorrente con allegata copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore; nel caso di raggruppamento temporaneo (RTI) non ancora 

costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta da ciascun operatore economico 

(OE) che costituirà il RT; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia 

conforme all’originale della relativa procura;  

B) dichiarazioni sostitutive integrative di cui all’Allegato A, rese ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e preferibilmente utilizzando il modello di 

cui al suddetto allegato (II parte), con cui il concorrente o suo procuratore si 

assume la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni; 
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C)  documento di gara unico europeo (DGUE) utilizzando lo schema allegato al DM 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 disponibile 

all’indirizzo http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-

di-gara-unico-europeo-dgue in formato pdf su supporto informatico; il   

documento compilato in lingua italiana deve essere firmato digitalmente; 

D) cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione, ai sensi 

dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. costituita a scelta del 

concorrente: a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno, a favore della stazione appaltante (il valore deve essere al corso 

del giorno del deposito); b) in contanti, con versamento presso la tesoreria della 

Amministrazione (UNICREDIT – Filiale 22122 Palermo Via Roma D –

IBAN IT83K0200804624000104055904); c) da fideiussione bancaria o 

assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del 

d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 

di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58. In caso di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da 

intermediari finanziari di cui al comma 3 dell’art. 93, del D.lgs. 50/2016, la 

stessa deve essere prodotta in originale ed essere corredata da dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con 

la sottoscrizione la società fideiussore nel confronti della Stazione Appaltante. 

Alla predetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7; 

E) impegno del fideiussore in originale a rilasciare, in caso di aggiudicazione della 

concessione, garanzia fideiussoria in favore dell’Amministrazione per 

l’esecuzione della concessione del servizio di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.;  

 F) passOE di cui all’art. 2 , comma 3.2., Deliberazione Anac n. 157 del 

17/02/2016; 

G)   ricevuta versamento contributo Anac;  

H)  (nel caso di RT già costituito): mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario, del 

tipo di raggruppamento e delle quote di partecipazione al raggruppamento;   

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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I)  (nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, lett. f), del D.lgs. 

50/2016 s.m.i.): statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione 

delle imprese consorziate; 

 

Con riferimento al DGUE di cui al punto 10.5, lett. C) si precisa che: 

1) il DGUE deve essere presentato: 

a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori eco-

nomici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal con-

sorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

2) in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 del suddetto D.lgs. che hanno operato presso la società̀ incorporata, 

fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data della lettera invito; 

3) in caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della parte II, sez. 

C del DGUE. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e 

i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

a) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 

A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e 

alla parte VI; 

b) dichiarazioni integrative nei termini di cui al punto 10.5, lett. B); 

c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 1 del D.lgs. 50/2016, sottoscritta 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le ri-

sorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 7 del suddetto D.lgs., sottoscritta 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non parte-

cipa alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria 

si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposi-

zione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta 

la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nul-

lità, ai sensi dell’art. 89, co. 1 del suddetto D.lgs., la specificazione dei requisiti for-

niti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

f) PASSOE dell’ausiliaria; 
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g)  (in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domi-

cilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”) dichiarazione dell’ausiliaria del 

possesso dell’autorizzazione in corso di validità̀ rilasciata ai sensi del d.m. 14 di-

cembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 

maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver 

presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

4) In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della parte II, sez. D 

del DGUE. Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco 

delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 

complessivo del contratto nonché́, limitatamente alle casistiche di cui all’art. 105, co. 6, del 

D.lgs. 50/2016, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.  

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

a) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

b) dichiarazioni integrative nei termini di cui al punto 10.5, lett. B); 

c) PASSOE del subappaltatore qualora necessario. 

 

In generale si precisa che: 

-  le dichiarazioni di cui al 1° e 2° comma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dovranno 

essere rese dai soggetti previsti dallo stesso articolo, comma 3, ovvero tali 

dichiarazioni potranno essere rese dal legale rappresentante per quanto di propria 

competenza;  

- le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;  

- in caso di ricorso all’avvalimento il concorrente è tenuto a presentare tutta la 

documentazione prevista ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016.  

 

Nella busta “B – Offerta” dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 

  Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un 

suo procuratore con la quale si dichiari in cifre e in lettere: 

a) Il ribasso percentuale unico sulle tariffe unitarie da applicare all’utenza 

per l’erogazione del servizio. Detto ribasso unico sarà applicato analogamente 

a tutte le tariffe poste a base d’asta di cui al punto 5.1 della presente lettera di 

invito e il cui importo è indicato all’art. 3 del Capitolato d’oneri; 
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b) Il canone annuo da corrispondere all’Autorità di Sistema Portuale per la 

concessione del servizio in oggetto. Tale canone deve essere in aumento 

rispetto a quello posto a base d’asta (che è pari ad € 4.000,00); 

c) L’importo unitario (IVA esclusa) che il concessionario dovrà corrispondere 

all’AdSP a titolo di “Royalty” per ogni tonnellata di smaltimento di rifiuti 

fatturato all’utenza. Tale importo dovrà essere in aumento rispetto all’importo 

unitario a base d’asta (che è pari ad € 0,04);  

d) L’indicazione dei propri costi relativi manodopera; 

e) L’indicazione dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

Tutti gli importi offerti dovranno riportare massimo due cifre dopo la virgola e dovranno essere 

espressi in numeri ed in lettere. 

Nel caso in cui le suddette dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale 

rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura. 

In caso di RTI, l’offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta da tutti i 

proponenti. Potrà essere accettata anche un’offerta siglata e sottoscritta dal solo partecipante 

che riveste la qualifica di capogruppo. In tal caso però gli altri partecipanti dovranno produrre 

una dichiarazione attestante che sono a conoscenza di tutti i termini dell’offerta sottoscritta 

dalla Capogruppo e che la approvano incondizionatamente. 

 

11 Procedura di aggiudicazione: la commissione il giorno fissato al precedente punto 10.3 

per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, procederà a: 

a) verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini di cui al precedente 

punto 10.5 e delle due buste ivi contenute; 

b) esaminare la documentazione contenuta nelle buste “A – Documentazione” e 

verificarne la completezza e la regolarità; 

c) La commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste 

“B - Offerta” e a verificarne la completezza e la regolarità. 

 

La commissione giudicatrice proseguirà quindi, in seduta riservata, con la valutazione delle 

offerte e l’assegnazione dei punteggi relativi alle stesse secondo la procedura di seguito 

specificata: 

1) tariffe da applicare all’utenza (ribasso) punti  50 

2) canone annuo di concessione (rialzo) “ 30 

3) importo della “royalty” (rialzo) “ 20 
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totale punti             100 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte 

presentate dai concorrenti e formulerà la proposta di aggiudicazione. 

 

12 Documenti ai fini della stipula del contratto: 

a) cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., pari al 10% dell’importo 

contrattuale. La stessa potrà essere prestata anche a mezzo di polizza bancaria o assicurativa; 

in tale ultimo caso la fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Alla predetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia 

provvisoria;  

b) polizza assicurativa RCT/O per un massimale € 500.000, 00 annui per la durata della 

concessione del servizio; 

c) polizza inquinamento per un massimale € 500.000,00 annui per la durata della 

concessione del servizio. 

 

13 Altre informazioni: 

a) Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Fiora Sodo, Funzionario dell’Area 

Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale; 

b) Termine ultimo per le richieste di chiarimenti le ore 12.00 del giorno 21/12/2018. 

Tutte le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla procedura saranno pubblicate sul profilo del committente; 

c) le comunicazioni relative alle sedute pubbliche, successive a quella fissata al punto 

10.3, saranno rese note esclusivamente con avviso pubblicato sul sito dell’Autorità 

con almeno 48 ore di anticipo; 

d) in tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 deve essere 

allegata copia fotostatica del documento di identità; 

e) il contenuto della presente dichiarazione potrà essere sottoposto a verifica , ai sensi 

dell’ art. 86 del D.lgs. 50/2016;  

f) la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara avviene tramite Avcpass. 

All’aggiudicatario verranno richieste: copia dei bilanci (qualora non esitato tramite 

Avcpass), copia conforme delle autorizzazioni all’espletamento del servizio ed 

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, contratto con discarica RSU e/o 

altra documentazione a comprova della disponibilità al conferimento da parte delle 
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piattaforme adibite alla ricezione di rifiuti speciali pericolosi e non, carta di 

circolazione dei mezzi, copia conforme del contratto di affidamento di analogo 

servizio;  

g) È previsto sopralluogo obbligatorio. Sarà causa di esclusione l’eventuale dichiarazione 

di sopralluogo non comprovata dal documento di effettuato sopralluogo sottoscritto 

dal concorrente e/o da ciascun incaricato, depositato agli atti della stazione 

appaltante. Per concordare la data del sopralluogo prendere contatti (almeno 24 ore 

prima) con il RUP tel. 091/ 62.77.401 oppure indirizzo e-mail 

areaoperativa@portpalermo.it. L’ultima data utile per effettuare detto sopralluogo 

è il giorno 20/12/2018 ore 13.00;  

h) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente; 

i) in caso di uguale attribuzione di punteggio si procederà per sorteggio; 

j) per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale;  

k) i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, nell’ambito 

della presente procedura; 

 

Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi 

all’Amministrazione contattando la Dott.ssa Sodo o il Sig. Brandi ai seguenti numeri telefonici 

091/62.77.401 – 091/62.77.404 o al seguente indirizzo e-mail areaoperativa@portpalermo.it. 

 

IL RUP 

Dott.ssa Fiora SODO 

mailto:areaoperativa@portpalermo.it
mailto:areaoperativa@portpalermo.it

