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Prot. 1565 dell’11 novembre 2020
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI IDENTIFICATI CON IL CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI) ANCHE FUORI DALLA REGIONE SICILIANA

1. PREMESSA
La SRR Messina Provincia Società Consortile per Azioni, nell’ambito delle sue funzioni definite dalla L.R.
n.9/2010 e ss. mm. e ii., in ossequio alla normativa nazionale (in particolare il D. Lgs. n.152/2006) ed in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, formula il presente avviso, specialistico,
straordinario e limitato nel tempo, volto all’individuazione di impianti per il conferimento dei rifiuti
identificati con il codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) anche fuori dalla Regione Siciliana.
La SRR Messina Provincia interviene con la presente manifestazione, in ossequio alle competenze assegnate
dalla L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. alle Società di Regolamentazione dei Rifiuti, al fine della individuazione
degli impianti nonché ad ottimizzare la raccolta, soprattutto la raccolta differenziata, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti.
La presente manifestazione si rende necessaria per consentire ad alcuni Comuni Soci della SRR Messina
Provincia (Brolo, Capo d’Orlando, Gioiosa Marea, Mistretta, Patti, Piraino e Sant’Agata di Militello) il
conferimento della propria produzione di rifiuti urbani non differenziati in considerazione del fatto che
l’impianto a questi ultimi destinato – sito in Alcamo (TP) – per il conferimento, non risulta attualmente in
funzione.
I risultati della manifestazione saranno, pertanto, posti a disposizione dei predetti Comuni Soci della SRR
Messina Provincia per le consequenziali eventuali azioni.
Nella tabella seguente si riportano i quantitativi annui medi di produzione di rifiuti urbani non differenziati
nei predetti Comuni:
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani dei comuni della provincia di Messina - (ISPRA)
N.
1
2
3
4
5
6
7

Comune

SRR di riferimento

Brolo
Capo d'Orlando
Gioiosa Marea
Mistretta
Patti
Piraino
Sant'Agata di Militello

SRR Messina Provincia
SRR Messina Provincia
SRR Messina Provincia
SRR Messina Provincia
SRR Messina Provincia
SRR Messina Provincia
SRR Messina Provincia

TOTALE

Popolazione
(n. abitanti)
5.773
13.295
6.904
4.590
13.215
3.904
12.305

Produzione tonnellate/anno
rifiuti urbani non differenziati
814,8
3.163,30
2.384,96
860,72
5.994,64
816,86
3.699,64

59.986

17.734,92

Impianto di conferimento
Vincenzo D'Angelo - Alcamo (TP)
Vincenzo D'Angelo - Alcamo (TP)
Vincenzo D'Angelo - Alcamo (TP)
Vincenzo D'Angelo - Alcamo (TP)
Vincenzo D'Angelo - Alcamo (TP)
Vincenzo D'Angelo - Alcamo (TP)
Vincenzo D'Angelo - Alcamo (TP)
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In definitiva, la SRR Messina Provincia, col presente atto vuole individuare uno o più impianti, anche fuori
Regione Siciliana, per consentire ai Comuni suddetti il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati ed
evitare criticità ed emergenze ambientali ed igienico-sanitarie.
2. FINALITÀ DELL'AVVISO, OGGETTO E NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI
Mediante il presente avviso si intende espletare un’indagine di mercato finalizzata alla manifestazione di
interesse per il conferimento dei rifiuti identificati con il codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani non
differenziati) anche fuori dalla Regione Siciliana.
La presentazione delle manifestazioni di disponibilità da parte dei titolari degli impianti, non farà sorgere
diritti e/o pretese e/o interessi giuridicamente rilevanti – anche ai fini di eventuali risarcimenti e/o indennizzi
– in capo ai soggetti partecipanti.
Di conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale del presente avviso, non essendo la
SRR Messina Provincia vincolata, in alcun modo, ad impegni specifici.
La SRR Messina Provincia si riserva, altresì, la possibilità di sospendere e/o modificare e/o revocare e/o
annullare, anche parzialmente, la procedura.
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI
La manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici in possesso di tutte le autorizzazioni
per esercire il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) per i quali:
1. non sussistano le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste sia dall’art.80 del vigente D. Lgs. n.50/2016 sia da
tutte le altre disposizioni vigenti in materia.
2. non sussistano situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile, con altri
concorrenti alla gara, salvo l’ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento.
3. non sussistano cause di incompatibilità.
4. non sussistano contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, risolti per inadempimenti
contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
5. gli adempimenti legati alla normativa antimafia, così come regolamentata dalla Legge n.190/2012 e
dal D.P.C.M. del 19/04/2013 (White list), risultino regolari.
4. MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione, dovranno
pervenire entro il 20 novembre 2020, alla SRR Messina Provincia Società Consortile per Azioni
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: srrmessinaprovinciascpa@pec.it.
Resta salva la facoltà per la SRR Messina Provincia di prendere in considerazione le manifestazioni di
interesse pervenute fuori termine qualora necessarie per soddisfare il fabbisogno dei predetti Comuni Soci
della stessa SRR Messina Provincia.
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Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate da una dettagliata relazione tecnica esplicativa sulle
modalità di conferimento e da una proposta economica definita in termini di euro/tonnellata.
5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Unitamente alle manifestazioni di interesse ed alla relazione tecnica esplicativa ed alla proposta economica
redatta in termini di euro/tonnellata, i soggetti interessati dovranno far pervenire una dichiarazione sostitutiva
d’atto di notorietà, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore (titolare o legale rappresentante o procuratore speciale) redatta e resa secondo le modalità di cui
agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e con le condizioni di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 ed in
cui lo stesso, tra l’altro, dichiari:
1. di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. in corso di validità;
2. di essere in possesso delle autorizzazioni ai sensi delle normative vigenti in materia che abilitano
l’impianto alla ricezione della tipologia di rifiuto oggetto della presente manifestazione d’interesse e
relativi quantitativi;
3. di essere in regola, relativamente a tutto il proprio personale, con le vigenti norme in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);
4. di essere in regola con gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio e di essere in regola con i
versamenti previdenziali, assistenziali, INAIL/INPS;
5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere
consapevole di dover presentare in caso di richiesta del committente, apposita certificazione
rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla Legge
68/1999 (oppure, qualora sussistano le condizioni, dichiarare di non essere sottoposto alle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999;
6. di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sull’esecuzione dei servizi di cui in oggetto;
7. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. n.50/2016;
8. di non avere carichi pendenti;
9. di non avere stipulato, nel triennio precedente la data di scadenza del presente Avviso, contratti con
la Pubblica Amministrazione e risolti per inadempimenti contrattuali;
Con le medesime modalità previste dal D.P.R. n.445/2000, la dichiarazione di non trovarsi in una delle
clausole di esclusione previste dall’art.80, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, deve essere resa:
a) se trattasi di impresa individuale: da tutti i direttori tecnici, se persone diverse dal titolare.
b) se trattasi di società, cooperative e loro consorzi:
-

da tutti i direttori tecnici delle società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi;

-

da tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;

-

da tutti i componenti la società nel caso di società in nome collettivo;
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-

da tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di società di
qualunque altro tipo;

-

da tutti i componenti dell’organo di amministrazione e del collegio sindacale per qualsiasi
tipo di società;

-

da tutti i legali rappresentanti in caso di Riunione Temporanea d’Impresa.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee,
stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea, che siano costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi, dovranno presentare idonea documentazione attestante il possesso delle iscrizioni
corrispondenti a quelle di cui ai precedenti punti in base alla normativa dello Stato nel quale sono stabiliti.
6. ESAME PROPOSTE PERVENUTE
La SRR Messina Provincia esaminerà le proposte offerte dagli operatori economici che aderiranno al
predetto Avviso, valutando ad insindacabile giudizio la convenienza delle offerte e la fattibilità di massima
della proposta.
Il Responsabile del procedimento, in ogni caso, verificherà la documentazione pervenuta, richiedendo, se del
caso, le integrazioni e/o chiarimenti che si riterrà necessario acquisire.
L’esito della manifestazione di interesse sarà inviato ai predetti Comuni Soci della SRR Messina Provincia
S.C.p.A.
7. INFORMAZIONI/CHIARIMENTI
Tutti i chiarimenti per la formulazione delle manifestazioni di interesse possono essere richiesti alla SRR
Messina Provincia Società Consortile per Azioni, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo:
srrmessinaprovinciascpa@pec.it;
Si informa che il Responsabile del procedimento è l’Agr. Antonino Salpietro Damiano, funzionario in
servizio presso la SRR Messina Provincia S.C.p.A.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito della SRR Messina Provincia (www.srrmessinaprovincia.it) ed
inviato, per la pubblicazione, a tutti i 57 Comuni Soci della SRR Messina Provincia ed alla Città
Metropolitana di Messina.
Per tutto quanto non previsto nell’Avviso in questione si rimanda alle vigenti disposizioni nazionali e
regionali nonché alle direttive tecniche e/o circolari correlate alle predette norme.
8.TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti che aderiranno al seguente avviso sarà effettuato nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs. n.196/2003 e ss. mm. e ii. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento avverrà nel rispetto dei diritti di riservatezza dei
soggetti interessati.
Il Responsabile Unico del Procedimento
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