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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI MOBILI PER IL TRATTAMENTO DELLA
FRAZIONE UMIDA COMPOSTABILE, AUTORIZZATI ALL’ESERCIZIO, PER LE OPERAZIONI R12 ED
R3 DI CUI ALL’ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006 NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE SICILIANA AD USO DELLE SRR, DEI GESTORI PUBBLICI E DEI COMUNI

1.

PREMESSA

L’Amministrazione Regionale, nell’ambito delle sue funzioni di coordinamento, definite
dalla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 in ossequio alla normativa nazionale (in particolare il
D.Lgs. 152/2006) e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, formula il
presente avviso - specialistico, straordinario e limitato nel tempo - volto all’individuazione di
operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, che siano
disponibili ad installare, su siti ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, impianti mobili
autorizzati all’esercizio, per le operazioni R12 ed R3 di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs.
152/2006.
La Regione Siciliana interviene con la presente manifestazione, in ossequio alle
competenze assegnate dalla L.R. n. 9/2010 alla Regione Siciliana, al fine di promuovere la
gestione integrata dei rifiuti come complesso delle attività volte a ridurre la quantificazione dei
rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti (art. 2, comma 1, lett. a) L.R. n. 9/2010).
La presente manifestazione si rende oggi necessaria per sostenere le SRR e sopperire alla
carenza delle necessarie iniziative da parte delle stesse nello svolgimento dei compiti assegnati
dalla legge di programmazione e realizzazione degli impianti e nelle more della realizzazione
degli impianti pubblici in programma e di quelli privati autorizzati o in corso. In proposito si
precisa che la Regione ha attivato in via straordinaria e sostitutiva delle competenti SRR la
realizzazione di due impianti pubblici a Vittoria e Casteltermini
I risultati della manifestazione saranno pertanto posti a disposizione delle 18 SRR e delle
Società pubbliche di gestione degli impianti e dei comuni.
In definitiva, la Regione col presente atto vuole concretamente promuovere la Raccolta
Differenziata, oggi in forte crescita grazie ai provvedimenti regionali ed alle azioni intraprese dai
comuni virtuosi, promuovendo l’ampliamento della offerta dei servizi di trattamento dell’umido,
la calmierazione dei costi, e sopperendo alle attuali carenze riscontrabili in Sicilia Occidentale
conseguenti alla chiusura/limitazione ai conferimenti avvenuta da parte di alcuni impianti nei
confronti di diversi comuni.
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La remunerazione degli operatori economici, eventualmente individuati per lo
svolgimento dei servizi correlati alla presente procedura, sarà a carico dei soggetti che se ne
avvarranno (SRR, Comuni e gestori pubblici).
2. FINALITÀ DELL'AVVISO, OGGETTO E NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI
Mediante il presente avviso si intende espletare una indagine di mercato finalizzata
all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero di operatori economici attivi in ambito nazionale ed internazionale, che siano
disponibili ad installare, su siti individuati dagli stessi e/o in collaborazione con le SRR, ricadenti
nel territorio della Regione Siciliana, impianti mobili per il trattamento della frazione umida
compostabile autorizzati all’esercizio per le operazioni R12 ed R3 di cui all’allegato C alla parte
IV del D.Lgs. 152/2006.
La presentazione delle manifestazioni di disponibilità da parte degli operatori economici
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 Regione Siciliana vincolata in alcun modo ad impegni specifici.
L'Amministrazione regionale 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
La manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici di cui all’articolo 45
commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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'articolo 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 c.c.,
con altri concorrenti alla gara, salvo 1'ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento;
3.
oggetto;

non sussista qualsiasi causa di incompatibilità a svolgere le attività contrattuali in

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 190/2012 e dal DPCM 19/04/2013 (Whitelist), risultino regolari.
In caso di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di operatori economici, trova
applicazione, nelle parti pertinenti agli appalti di servizi, l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, oltre ai requisiti minimi di carattere generale previsti dalle norme vigenti,
devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. L'iscrizione nel registro della Camera di Commercio per attività connesse al settore
del presente Avviso;
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2. L'insussistenza di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione e risolti per
inadempimenti contrattuali nel triennio antecedente la data di scadenza del presente
Avviso;
3. La disponibilità di impianto autorizzato ex Art. 208, c. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
per le attività di recupero R12 ed R3 di cui all’allegato C alla parte IV dello stesso
D.Lgs. 152/2006 per i “rifiuti compostabili” così come elencati al punto 16 del D.M.
5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..
Per gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le
associazioni temporanee, stabiliti in altri Stati membri, si richiede che gli stessi siano costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

5.

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 28 settembre 2018, all'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti,
Viale Campania, 36/a Palermo, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it.
Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di prendere in considerazione le
manifestazioni di interesse pervenute fuori termine qualora necessarie per soddisfare il fabbisogno
della Regione.
6. Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate da una dettagliata relazione
tecnica esplicativa sulla tipologia dei servizi che si intendono offrire contenente in particolare
descrizione di:
Attrezzature e macchinari da utilizzare;
Processo di trattamento dell’umido dettagliato in ogni fase;
Sito proposto per l’installazione e caratteristiche dello stesso;
Tempi per l’attivazione del servizio e durata minima e massima;
Costi del servizio.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Unitamente alle manifestazioni di interesse ed alla relazione tecnica esplicativa sulla
tipologia dei servizi che si intendono offrire, 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. 445/2000 e con le
condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 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 non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
3.

di non avere carichi pendenti;

4.
di non avere stipulato, nel triennio precedente la data di scadenza del presente
Avviso, contratti con la Pubblica Amministrazione e risolti per inadempimenti contrattuali;
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5.
qualora in capo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara ricorra una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa dovrà dichiarare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata;
6.
copia dell’autorizzazione dell’impianto autorizzato ex art. 208, c. 15 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i per le attività di recupero R12 ed R3 di cui all’allegato C alla parte IV dello
stesso D.Lgs. 152/2006 per i “rifiuti compostabili” così come elencati al punto 16 del D.M. 5
febbraio 1998 e ss.mm.ii..
Con le medesime modalità previste dal D.P.R. 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:
1. da tutti i direttori tecnici delle società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi;
2. da tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
3. da tutti i componenti la società nel caso di società in nome collettivo;
4. da tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di società di
qualunque altro tipo;
5. da tutti i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale per
qualsiasi tipo di società;
6. 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.

8. ESAME PROPOSTE OPERATORI ECONOMICI
Il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti esaminerà le proposte tecnicoprogettuali e di servizi offerte dagli operatori economici, che aderiranno al predetto Avviso,
valutando 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 manifestazioni di interesse sarà inviato alle SRR e ai Comuni, anche nelle
forme associative previste dalla L.R. 3/2013, nonchè ai gestori pubblici di siti di conferimento
autorizzati per tutte le iniziative che gli stessi dovranno doverosamente avviare al fine di
promuovere la corretta gestione integrata dei rifiuti come complesso delle attività volte a ridurre la
quantificazione dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta
differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
Sul punto, inoltre, va precisato che i siti che l’operatore economico individuerà, per
l’installazione degli impianti mobili, dovranno essere resi in possesso delle autorizzazioni in
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materia ambientale specificando nella relazione tecnica, a corredo della manifestazione di
interesse, la tipologia del sito e l’ubicazione.

9. INFORMAZIONI/CHIARIMENTI
Tutti i chiarimenti per la formulazione delle manifestazioni di interesse possono essere
richiesti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Viale Campania, 36/A - Palermo – tel.
0917660425
–
0917660518
0917660220
–
fax:
0916703335,
pec:
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it; ai sensi dell'art. 5 comma 7 della L. n.
241/90 e dell'art. 5 della L.R. 10/91, si informa che il Responsabile del procedimento è il Dott.
Maurizio Norrito funzionario in servizio presso lo Staff 1 della Direzione supportato per la parte
amministrativa e legale dall’Avv. Landro Michelangelo dello Staff 4 del Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei
Rifiuti e inviato, per la pubblicazione, alla GURS, a tutte le SRR e ai comuni dell’isola.
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.

10. 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.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 Dirigente Generale
(ing. Salvatore Cocina)
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