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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

DIPARTIMENTO DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI 
ATTIVITÀ EX OCDPC 513 DEL 08.03.2018 ED OCDPC 582 DEL 29.03.2019 

__________________________________ 

Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo 

Partita IVA 02711070827 - Codice Fiscale 80012000826 
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

 
 
 
 

Procedura di gara in modalità telematica espletata dall’Ufficio UREGA di Trapani ai sensi  

dell’art. 9 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12, come sostituito dall’art. 1, comma 3, della 

Legge Regionale 26 gennaio 2017, n. 1 
 

BANDO DI GARA 
 
 
 
OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO  

REALIZZAZIONE PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI R.S.U. SITA 

IN CONTRADA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI - LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON 

PERICOLOSI 
 
CODICE UNICO PROGETTO  
CUP: G95I18000160001 
 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA 
CIG: 89352376D4 
 
VALIDAZIONE 

Verbale di Validazione ex art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prot. n° 37215 del 28/09/2021. 

 
PROCEDURA DI GARA 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., nel prosieguo del presente bando 

solo Codice. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO   
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice. 
 
ESPLETAMENTO GARA - La gara sarà espletata dall’Ufficio UREGA Sezione Territoriale di Trapani  
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

La procedura di gara verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto dall’art. 58 del 

Codice. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo della 

Piattaforma di Appalti Telematici denominata Sitas e-procurement di seguito indicata anche come Piattaforma 

telematica, all’indirizzo URL: http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici
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http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre le ore 24:00 (ventiquattro) del giorno 22 (ventidue) del mese 

di febbraio 2022. 

 

PRELIMINARE CONSIGLIO E AMMONIMENTO AI CONCORRENTI SULL’USO DELLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA  

Nella sezione Appalti Telematici è possibile selezionare la sezione di consultazione Operatori Economici / 

Pubblicità bandi di gara, atti e documenti per la presentazione delle offerte e per tutte le notizie relative agli appalti 

della Regione Siciliana, ai sensi dell’art.29 c.1 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il portale assolve altresì agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs.n. 33/2013 (“Decreto Trasparenza”), come 

modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 proprio in materia di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, e 

ss.mm.ii. 

Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema SITAS e-procurement si 

possano verificare interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella connessione. Problematiche, del resto, che 

possono riguardare anche il computer del Concorrente. Per tale ragione, è sempre consigliabile non attendere 

l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel sistema”. Si precisa che il termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”. L’Amministrazione pertanto si dichiara, sin 

d’ora, sollevata da qualsiasi responsabilità per il non ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle 

offerte, ovvero per il ricevimento di offerte incomplete (“atti parziali, non leggibili per evidente errore nel software 

di elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di 

vista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si puntualizza sin d’ora 

che non saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o 

accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC. 

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si applica quanto 

disposto nel merito dall’art.79, comma 5 bis, del Codice. 

 
RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente 

attraverso l’apposita sezione nell’area riservata alla presente gara. Si vedano le relative indicazioni e modalità previste 

nel disciplinare di gara.  

 

COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Le comunicazioni sono disponibili sul sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici raggiungibile altresì 

dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Si vedano le 

relative indicazioni e modalità previste nel disciplinare di gara. 

 
REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE 
Si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara. 
 
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione e Indirizzo 

Denominazione ufficiale: Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (Attività ex OCDPC n. 513/2018 e successiva OCDPC n. 582/2019) 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
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C.F.: 80012000826 

Indirizzo postale: Viale Campania 36/A  

Città: Palermo Codice NUTS: ITG12 Codice postale: 90144 Paese: Italia 

Persona di contatto: RUP – Arch. Pasquale Musso 

Tel.: 091 7231386 – cell. 338 6677854 

E-mail: pasquale.musso@regione.sicilia.it 

PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

Indirizzo Internet 

Indirizzo del profilo del committente: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/bandi/piattaforma-

tecnologica-trattamento-valorizzazione-rsu-sita-contrada-borranea-nel-comune-trapani-lotto-1-impianto-

discarica-rifiuti-non-pericolosi 

 
I.2) Comunicazione 

 I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo:  

a) http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici , raggiungibile altresì dal sito 

b) http://www.lavoripubblici.sicilia.it 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito della Amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo 

sopraindicato.  

 Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo:  

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it 

 

I.3) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice 

Autorità Regionale o locale 

 

I.4) Principali Settori di Attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 
SEZIONE II - OGGETTO DELL'APPALTO 
 

II.1) Denominazione: Realizzazione piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. in 

Contrada Borranea del Comune di Trapani. Lotto 1: Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi 

 

II.2) Codice CUP: G95I18000160001 
 
II.3) Codice CIG: 89352376D4 
 
II.4) Codice NUTS: ITG 11 
 

II.5) Codici CPV: 45222110-3 Lavori di costruzione di discariche per rifiuti  

 

II.6) Breve descrizione degli interventi previsti nel progetto: Costruzione di una nuova vasca da destinare a 

discarica per rifiuti non pericolosi completa di opere per la raccolta ed il trasferimento del percolato, nell’ambito del 

progetto per la realizzazione di una la Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. nella 

Contrada Borranea del Comune di Trapani 

mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/bandi/piattaforma-tecnologica-trattamento-valorizzazione-rsu-sita-contrada-borranea-nel-comune-trapani-lotto-1-impianto-discarica-rifiuti-non-pericolosi
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/bandi/piattaforma-tecnologica-trattamento-valorizzazione-rsu-sita-contrada-borranea-nel-comune-trapani-lotto-1-impianto-discarica-rifiuti-non-pericolosi
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/bandi/piattaforma-tecnologica-trattamento-valorizzazione-rsu-sita-contrada-borranea-nel-comune-trapani-lotto-1-impianto-discarica-rifiuti-non-pericolosi
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
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II.7) Valore stimato: dei lavori a base di gara € 9.874.633,32 IVA esclusa, di cui importo soggetto a ribasso pari a   

€ 9.749.023,61 importo complessivo sicurezza pari a € 125.609,71 non soggetto a ribasso. 

II.8) Informazione relative ai lotti: Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Codice l’appalto non è stato suddiviso 

in lotti attesa l’accertata impossibilità di realizzare parti autonome tali da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità 

indipendentemente dalla realizzazione di altre parti. 

II.9) Categorie delle lavorazioni: Rinviando alle indicazioni contenute nel disciplinare di gara, le categorie delle 

lavorazioni presenti nell’appalto sono riassunte nella tabella che segue. 

 

Categoria Classifica 

Importo 

comprensivo  di 

quello per la 

sicurezza 

% 

Qualificazione 

obbligatoria 

(Si/No) 

Prevalente/ 

scorporabile 

Subappaltabile 

SI/No 

OG 3 II €    440.575,36 4,46 % SI SCORPORABILE SI 

OG11 III/Bis € 1.262.541,23 12,79 % SI SCORPORABILE SI 

OG12 V € 4.631.197,24 46,90% SI PREVALENTE SI 

OS1 IV € 2.104.509,16 21,31 % NO SCORPORABILE SI 

OS21 III-bis €  1.435.810,33 14,54 % SI SCORPORABILE SI 

 
 
II.10) Contabilizzazione lavori: A corpo 
 
II.11) Durata del contratto d'appalto: Durata in giorni 245 
 
II.12) Informazioni sulle varianti: Sono consentite nei limiti della normativa vigente 
 

SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

Rinviando a quanto indicato nel Disciplinare di Gara, di seguito breve descrizione sui requisiti per la partecipazione 

alla gara di ordine generale e sui requisiti minimi richiesti di idoneità professionale, di capacità economica e 

finanziaria, di capacità tecniche e professionali. 

 

III.1) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Gli Operatori Economici di cui all’articolo art. 3, comma 1,     

lett. p), del Codice, nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice  
 

III.2) Soggetti non ammessi a partecipare alla gara: I soggetti privi dei requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice, 

nonché i soggetti non in regola con quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 

165/2001 e dell’art.21 del D.Lgs 39/2013 
 

III.3) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura e Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al comma 10 dell’art. 89 del 

“Codice”. 
 

III.4) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia alle relative prescrizioni contenute nel disciplinare di gara 
 

III.5) Capacità professionale e tecnica: Si rinvia alle relative prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. 
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SEZIONE IV - PROCEDURA  
 

IV. 1) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice 
 

IV. 2) Criterio di aggiudicazione della procedura: ai sensi degli art. 95 del Codice, l'aggiudicazione sarà effettuata 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

IV.3) Pubblicazioni: Ai sensi dell’articoli 72 e 73 del Codice 

IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22 Febbraio 2022  

ora locale: 24:00 

 

IV.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione: Italiana 
 

IV.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: L'offerta rimane valida per 

giorni 180 (centottanta) decorrenti dal termine ultimo fissato per il ricevimento delle offerte. 

 

IV.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 23 Febbraio 2022 ore: 9:30 - Luogo: UREGA sede di Trapani, Viale 

Regina Elena, 48, III piano, - CAP 91100 Città – Trapani. 

 

IV.8) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia – Palermo 

Indirizzo postale: Via Butera n. 6 

Città: PALERMO Codice postale: 90133 Paese: Italia 

e-mail: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 0917431111 

Indirizzo Internet: (https://www.giustiziaamministrativa.it/tribunale-amministrativoregionale-per-la-sicilia-palermo) 

Fax: +39 0916113336 

 

IV.9) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi. Quanto prescritto dal 

combinato disposto dagli artt. 119 e successivi del D. lgs n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii. nel merito sul termine per 

l’impugnazione del presente bando. 

 
IV.10) Informazioni complementari: Indicate nel disciplinare di gara. 
 

Data  
Il R.U.P 

(Arch. Pasquale Musso) 

https://www.giustiziaamministrativa.it/tribunale-amministrativoregionale-per-la-sicilia-palermo
pasquale.musso
Font monospazio
10/01/2022
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