CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.
Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

BANDO DI GARA
OGGETTO:

Affidamento del “Servizio di approntamento, manutenzione e controllo
giornaliero della pista di accesso ai crateri sommitali dell’Etna per gli anni
2021-2022-2023-2024-2025-2026” – Comune di Linguaglossa (CT).
CIG: 8575907655

1) PREMESSE:
Con determina n. 856 del 29/12/2020, il Comune di Linguaglossa, ha deliberato di
affidare l’appalto per l’affidamento del “Servizio di approntamento manutenzione e
controllo giornaliero della pista di accesso ai crateri sommitali dell’Etna per gli anni
2021-2022-2023-2024-2025-2026”.
2) STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Linguaglossa (CT)
P.zza Municipio 13, 95015 Linguaglossa (CT)
Tel. 095/7777111 – Fax 095/643322
Email: utc@comune.linguaglossa.ct.it
PEC: comune.linguaglossa@pec.it

3) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza:
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.
Sede:
Via Roma, 7 - Municipio – 98040 – Venetico (ME) - P.IVA 02129950834
TEL.: 090/9942498
Contatti:
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net
PEC: tirrenoecosviluppo@pec.it
4) CHIARIMENTI:
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro
il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE
DELLE OFFERTE.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
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indicato.
5) COMUNICAZIONI:
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente
ed
efficacemente
effettuate
qualora
rese
all’indirizzo
PEC
tirrenoecosviluppo@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione
di gara.

6) PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del citato decreto.

7) OGGETTO DELL'APPALTO:
L'appalto ha per oggetto il servizio relativo all’approntamento, la manutenzione
giornaliera e vigilanza della pista di accesso ai crateri sommitali del vulcano Etna di
competenza dei Comuni di Linguaglossa per gli anni 2021-2022-2023-2024-2025-2026;
CPV 50230000-6 (Common Procurement Vocabulary) Riparazione, manutenzione e
servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature.

8) DURATA DELL’APPALTO:
L'appalto avrà inizio allo scioglimento del manto nevoso e avrà una durata di anni 6
(sei) e quindi le stagioni escursionistiche 2021-2022-2023-2024-2025-2026.

9) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
L'importo complessivo posto a base d'appalto è distinto come segue:
IMPORTO TOTALE
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Importo a base d’asta

€ 86.469,00
€ 15.000,00
€ 71.469,00

10) LUOGO DI ESECUZIONE:
Territorio comunale di Linguaglossa (CT).
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11) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:
I partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui al presente bando
devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
Requisiti di La ditta dovrà dichiarare che nei confronti dell'impresa e di tutte le
ordine persone fisiche dotate di potere di rappresentanza non ricorre in
generale: alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.
n°50/2016.
Qualificazione - Iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A., per l’attività
professionale:
oggetto della gara.
Capacità - Fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato negli
economica e
ultimi tre esercizi finanziari non inferiore all’importo totale oggetto
finanziaria:
d’appalto e quindi non inferiore a € 86.469,00, da dimostrare
nelle forme di cui all’art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016.
Capacità
tecnica e
professionale:

- Avere svolto servizi analoghi, eseguite nel triennio antecedente,
di importo non inferiore all’importo totale dei servizi oggetto di
gara, e quindi non inferiore a € 86.469,00.
Il partecipante dovrà fornire un elenco dei principali servizi
effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi,
date e destinatari.
Si precisa che non saranno prese in considerazione le prove relative
a servizi effettuate più di tre anni prima.
- Adeguata attrezzature tecnica e risorse strumentali, sufficienti a
garantire la corretta esecuzione del servizio.
Il Partecipante dovrà disporre di idonei mezzi cingolati adatti allo
scopo che dovranno essere sempre disponibili sui luoghi.

12) AVVALIMENTO:
Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento
di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso
dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica
dei suoi legami con questi ultimi.

13) GARANZIA PROVVISORIA:
NON DOVUTA ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020.

14) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’A.N.A.C.:
Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266, e della delibera
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dell’Autorità medesima n° 1197 del 18/12/2019 per la partecipazione alla gara è dovuto
il versamento di: NON DOVUTO.

15) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i
documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando
in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.
La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma
telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C. c/o il Consorzio
Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le
operazioni di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.net - sezione “gare
telematiche” ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it

16)

DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE:

Data inizio partecipazione:

03 febbraio 2021 16:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

26 febbraio 2021 09:00

Data scadenza:

04 marzo 2021 09:00

Data apertura buste:

08 marzo 2021 09:00

17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà con il criterio aggiudicazione del minor prezzo ai sensi
dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
18) SOPRALLUOGO:
Stante la particolarità dell’affidamento in oggetto È OBBLIGATORIA LA VISITA DI
SOPRALLUOGO da parte del concorrente.

19) ALTRE INFORMAZIONI:
L’Ente Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o
motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale
evenienza.
L’appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una
sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente.
Le norme di partecipazione alla gara pubblica in oggetto, le condizioni e le modalità di
ammissione dei concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono
disciplinati in modo dettagliato nel disciplinare di gara, nella modulistica allegata al
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presente bando e nel capitolato speciale d’appalto.

20) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.

22) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del procedimento è: Geom. Giovanni Sgroi.
PEC: utc.linguaglossa@pec.it
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(Arch. Giuseppe Cotruzzolà)
………………………………………………………………………
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