
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE

DIREZIONE

BANDO DI GARA URGENTE

"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE"

PREMESSA e INDICAZIONI
II Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie del 25.06.2013, constatato che alla data
odierna ne' il MEPA ne' la CONSIP offrono un servizio di smaltimento rifiuti, ha autorizzato
l'espletamento di una gara per l'affidamento del sevizio di smaltimento dei "rifiuti speciali
pericolosi e non" per le esigenze dello stesso e per quelle dell'Ospedale Didattico Veterinario.
A tal uopo il Dipartimento ha redatto un elenco dei rifiuti e relativi codici CER (vedi art. 1 "oggetto
dei servizi"), ai quali le ditte interessate dovranno scrupolosamente attenersi per la redazione delle
offerte, pena l'esclusione del preventivo/offerta.
Le ditte interessate dovranno far pervenire, con esclusione di invio a mezzo fax od altro strumento
che non garantisca la segretezza, le offerte con allegato il capitolato d'oneri sottoscritto per
acccttazione, rigorosamente in plico debitamente timbrato e firmato dal legale rappresentante sui
lembi di chiusura e sigillato, presso la Segreteria di Direzione del Dipartimento di Scienze
Veterinarie, Polo Universitario dell'Annunziata, 98168 Messina, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 08.07.2013.

Il plico potrà pervenire:

1. brevi mami,
II recapito del plico potrà essere effettuato in orario antimeridiano dalle ore 9,00 alle ore
13,00 nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì);
L'avvenuta consegna verrà comprovata da apposita ricevuta rilasciata dalla segreteria del
Dipartimento;

2. per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;

3. tramite corriere con ricevuta dalla quale si ravvisi la data e l'orario di arrivo;

• I plichi pervenuti fuori termine, anche se spediti per tempo a mezzo del servizio postale o con
corriere, saranno dichiarati irrìcevibili;

• Non saranno ammesse offerte incomplete, condizionate o espresse in modo generico,
indeterminato o inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

• In calce all'offerta la ditta dovrà dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte
le norme e disposizioni contenute nel presente bando.

Sul plico dovranno essere indicati: la ragione sociale della Ditta mittente, il numero di telefono, il
numero di fax e la seguente dicitura: "Preventivo per l'affidamento del servizio di smaltimento
dei rifiuti speciali pericolosi e non".

Detto plico dovrà contenere la documentazione dì seguito specificata:

BUSTA N. 1
Detta busta - debitamente chiusa, timbrata e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di
chiusura e sigillata - su cui dovrà risultare chiaramente, oltre la Ragione sociale della Ditta
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offerente, la dicitura : "DOCUMENTI affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non", dovrà contenere - a pena di esclusione - solo ed esclusivamente:

1. Preventivo-offerta sottoscritta per esteso dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta;
2. Atto / certificato dal quale si evinca inequivocabilmente l'identità del legale rappresentante;
3. Dichiarazione di acccttazione dei rifiuti degli impianti di smaltimento utilizzati per tutto il

periodo della gara eventuali proroghe incluse;
4. Autorizzazioni degli impianti di smaltimento;
5. Autorizzazione relativa ai contenitori per la raccolta e il trasporto dei sottoprodotti di origine

animale - categoria 1 ;
6. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del

28/12/2000, debitamente sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta, alla
quale il dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata, di un
documento di identità in corso di validità compilando il modello "A" allegato alla presente;

7. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità legale, in
originale o in copia autenticata;

8. In alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli art. 47 del DPR n.
445/2000, debitamente sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale della Società,
sull'adempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento e
di non sussistenza delle cause ostative previste dall'ari. 48 bis del DPR n. 602/73, alla quale
il dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un
documento di identità in corso di validità compilando il modello "B" allegato alla presente;

9. A pena di nullità del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi
previsti dal!' art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi all'appalto.

BUSTA N. 2
Detta busta - debitamente chiusa, timbrata, controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di
chiusura e sigillata - su cui dovrà risultare chiaramente, oltre la Ragione sociale della Ditta
offerente, la dicitura "OFFERTA ECONOMICA per l'affidamento del servizio di smaltimento
dei rifiuti speciali pericolosi e non" dovrà contenere - a pena di esclusione - solo ed
esclusivamente:

1. OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA; l'offerta dovrà essere espressa in €./Lt, in
cifre ed in lettere, al netto di IVA, e dovrà essere sottoscritta per esteso, in modo leggibile,
dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta. In caso di discordanza tra il prezzo
indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per
l'Amministrazione; l'offerta presentata dovrà avere una validità minima di giorni 90 al fine
dell'espletamento delle procedure di gara e indicare per ogni singola voce il CER con il
corrispondente costo €./Lt. (al netto dell'I.V.A.);

2. Bando sottoscritto per acccttazione.

ART. 1 OGGETTO DEI SERVIZI

L'oggetto e la tipologia dei servizi richiesti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, prodotti
dal Dipartimento e dall'Ospedale Didattico Veterinario, per i quali si chiede di indicare il prezzo in
€/litro, sono:
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1) Prezzo €./Lt. IVA esclusa, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari
pericolosi con cadenza settimanale (CER 180202), inclusa la fornitura dei contenitori e dei
F.I.R. ;

2) Prezzo €./Lt. IVA esclusa, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti reflui di
laboratorio, con cadenza settimanale (CER 180206/180207), inclusa la fornitura delle
taniche e dei F.I.R. ;

3) Prezzo €./Lt. IVA esclusa, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti liquidi di
radiologia, con cadenza semestrale (CER 090101/090104), inclusa la fornitura delle taniche
e dei F.I.R.;

4) Prezzo €./Lt. IVA esclusa, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento sottoprodotti di
origine animale destinati all'eliminazione, con cadenza mensile (Regolamento CE
1069/2001 ex 1774/02), inclusa la fornitura dei contenitori omologati ed autorizzati
dall'ASP competente;

5) Prezzo €./Lt. IVA esclusa, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari
pericolosi con cadenza annuale (CER 070104), inclusa la fornitura dei contenitori e dei
F.I.R.;

6) Prezzo €./Lt. IVA esclusa, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari
pericolosi con cadenza annuale (CER 150110), inclusa la fornitura dei contenitori e dei
F.I.R.;

7) Prezzo €./Lt. IVA esclusa, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari
pericolosi con cadenza annuale (CER 160506), inclusa la fornitura dei contenitori e dei
F.I.R.;

8) Prezzo €./Lt. IVA esclusa, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari
pericolosi con cadenza annuale (CER 160507), inclusa la fornitura dei contenitori e dei
F.I.R.;

ART. 2 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione per l'affidamento del servizio comporta
l'accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Bando.

da parte della Ditta offerente

ART. 3 - AGGIUDICAZIONE
La fornitura del servizio sarà aggiudicata alla Ditta che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per
l'Amministrazione - ai sensi dell'art. 16, comma 1), lett. b) del D.L.vo n° 358 del 24.07.92 e
successive modifiche ed integrazioni - si procederà eventualmente all'espletamento delle procedure
di aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta conveniente per
l'Amministrazione. A parità di punteggio si procederà a norma di legge.

ART. 4 - AFFIDAMENTO
L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di "servizi
pubblici" e di "smaltimento rifiuti speciali e non" emanate nel Territorio nazionale e dalla Regione
Siciliana e in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente
Bando.

ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO
La Ditta fornitrice, entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della gara, dovrà
eventualmente presentare la ulteriore documentazione che sarà richiesta per la regolarizzazione
dell'affidamento. Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri
provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta fornitrice
potrà essere dichiarata decaduta qualora:
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1. dalle verifiche effettuate - sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante
nell'autocertificazione - la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
dell'affidamento del servizio;
2. non addivenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine che sarà stabilito con
apposita comunicazione.
L'aggiudicazione, mentre è immediatamente impegnativa per la Ditta fornitrice, lo sarà per
l'Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo per l'affidamento
definitivo del servizio.

ART. 6 - LUOGO DEL SERVIZIO
II servizio dovrà essere reso ed effettuato al DIPARTIMENTO di SCIENZE VETERINARIE ed
all'OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO dell'Università degli Studi di Messina, Polo
Universitario dell'Annunziata- 98168 Messina, presso i locali destinati allo smaltimento o presso
altro locale che verrà indicato dall'Amministrazione.

ART. 7 - DURATA DEL SERVIZIO
I costi espressi nell'offerta dovranno essere validi per 18 mesi a far data dall'aggiudicazione.
Alla scadenza dei 18 mesi, se l'offerta resterà invariata, il Dipartimento si riserva la possibilità di
rinnovare formalmente l'affidamento per un periodo di eguai durata.

ART. 8 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO
II tempo massimo per l'inizio del servizio è di giorni 7 (sette) naturali e continuativi e decorrerà, la
prima volta, dalla data di ricevimento della lettera di affidamento che sarà comunicata a mezzo
raccomandata A.R., in seguito, a regime, la ditta dovrà garantire un minimo di due prelievi mensili
distanti tra loro almeno 10 giorni.
Ulteriori eccezionali richieste saranno concordate tra le parti.

ART. 9 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche
per il caso di forza maggiore, per tutta la durata del servizio ed eventuali proroghe.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
È assolutamente vietata ogni cessione di contratto o subappalto, totale o parziale, pena la
risoluzione del contratto ipso iure. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si fa rinvio alle
leggi e regolamenti in vigore in materia.

ART. 11 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
II corrispettivo del servizio - così come determinato in sede di aggiudicazione - sarà pagato da
questa Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture corredate dei
FIR. Nulla sarà dovuto in assenza dei FIR.

ART. 12 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.
La ditta che si aggiudicherà il servizio, dovrà a sua cura e spese provvedere annualmente ai costi ed
alla compilazione del MUD; il Dipartimento collaborerà fornendo i dati utili alla compilazione dello
stesso.

ART. 13 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del
contratto oggetto della presente fornitura è competente il Foro di Messina.
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ART. 14 - AVVERTENZE E DISPOSIZIONI FINALI
II Dipartimento procederà esclusivamente alla valutazione delle offerte regolarmente pervenute
entro i termini previsti dal bando in oggetto e l'offerta presentata non potrà essere ritirata.
L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le normative vigenti in materia di "Pubblici
Servizi" e per lo "Smaltimento dei rifiuti pericolosi e non" emanate nel Territorio Nazionale e dalla
Regione Siciliana, in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nel presente
Bando. Il Dipartimento si riserva il diritto in autotutela di annullare, sospendere, rinviare la
procedura in qualsiasi fase. Altresì, si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio, ovvero di
aggiudicarlo solo parzialmente, qualora il servizio offerto non dovesse rispondere a quanto
richiesto, ovvero dovessero venire meno i motivi del servizio stesso. Per quanto non espressamente
contemplato nel presente Bando, valgono le disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità dello
Stato ed alle norme del Codice Civile. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell'Ateneo, nell'apposita sezione.

PER ACCETTAZIONE, ai sensi V^p$R|[|9&étti di cui al 2° comma dell'ari. 1341
approvano la premessa e gli artt. 1, 2, 3, 4, 5,~6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

c.c., si

(firma del legale rappresentate e timbro)

Per ogni ulteriore chiarimento sugli aspetti tecnici le ditte potranno prendere contatti con il Dott.
Giovanni Calarese - tei. 090 3503558 @mail: gcalarese@unime.it
Funzionario responsabile del procedimento per la parte amministrativa Dott. Antonino Denaro -
tel.090 3503700/01/02/03, fax 090 3503979 @mail: adenaro@unime.it


