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     VERBALE DEL.15.DICEMBRE. 2020 

Oggetto: Esito Consultazione preliminare di mercato, ex artt. 66 e 67 del D.Lgs. 50/2016 e 
sue ss.mm.ii., propedeutica all’eventuale esperimento di una idonea procedura 
di gara per l’affidamento  del “Servizio di conferimento, recupero per il 
riciclaggio e/o smaltimento, presso impianti ad hoc preordinati, delle frazioni 
organiche (CER 20.01.08 - CER 20.02.01 - CER 20.03.02) provenienti dal processo 
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, effettuato nei 21 Comuni 
dell’ATO 16 di competenza della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., 
compresa la cernita, il trasporto e lo smaltimento delle frazioni estranee e/o 
impurità denominate <<sovvallo>> presenti nelle predette frazioni” - 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 11:00, in regime di 
lavoro agile , il sottoscritto Arch. Leonardo Tola, in qualità di responsabile del 
procedimento ad hoc incaricato, nel procedere in seduta riservata all’esame delle 
manifestazioni di interesse concernenti quanto già precisato all’oggetto, PREMETTE: 
che con precedente determinazione presidenziale n. 175 del 18.11.2020 - cui si rinvia - è 
stata indetta la procedura di cui all’oggetto volta alla preliminare raccolta di 
manifestazioni di interesse attraverso cui desumere, oggettivamente ed 
indiscriminatamente, una potenziale platea di idonei contraenti che abbiano la capacità di 
trasporto , recupero e/o smaltimento delle frazioni organiche (CER 20.01.08 - CER 
20.02.01 - CER 20.03.02) provenienti dal processo di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani, effettuato nei 21 Comuni dell’ATO 16 di competenza della SRR Palermo Area 
Metropolitana S.C.p.A., compresa la cernita, il trasporto e lo smaltimento delle frazioni 
estranee e/o impurità denominate <<sovvallo>> presenti nelle predette frazioni” - Tutto  
ciò, al fine di potere provvedere a migliorare le  condizioni economiche in atto praticate e  
al fine di poter successivamente provvedere ad una migliore e più efficace istruzione 
dell’eventuale processo di affidamento del servizio de quo, mediante idonea procedura di 
gara ad evidenza pubblica, secondo la normativa in atto vigente in materia di contratti 
pubblici. Si vuole così conciliare le esigenze della SRR con le attuali, più vantaggiose e 
praticabili offerte presenti sul mercato di categoria; 
che in esecuzione alla superiore determinazione, a far data da giorno 19.11.2020, è stata 
effettuata la pubblicazione dell’avviso de quo sull’apposita sezione del profilo informatico 
della committente Società nonché, per estratto, presso gli albi pretori informatici di tutti 
gli enti soci consorziati, al fine di assicurare la massima diffusione dello stesso, in 
conformità all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii; 
che gli elementi essenziali del potenziale contratto, le condizioni di partecipazione ed i 
requisiti di ammissione sono stati  previsti nella documentazione oggetto di consultazione, 
cui espressamente si rinvia per l’esame delle manifestazioni eventualmente pervenute; 
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che i termini  di ricevimento delle manifestazioni sono stati fissati entro quindici giorni 
liberi dalla data di pubblicazione del bando sul profilo informatico avvenuto il 19.11.2020 
e conseguentemente scadenti entro il 04.12.2020; 
che la consultazione in trattazione ha scopo puramente consultivo e conoscitivo (nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità), conseguentemente, essa non ingenera alcun 
genere di legittimo interesse, affidamento e/o pretesa in capo all’operatore manifestante, 
né può in alcun modo essere vincolante per la stessa SRR che, pertanto, resta libera di  
determinarsi a propria libera discrezione; 
 

PER QUANTO INNANZI PREMESSO 
E RICHIAMATE LE DISPOSIZIONI DI CUI: 

 
all’art. 30. del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., recante “Principi per l’aggiudicazione e  
l’esecuzione di appalti e concessioni”, all’art. 66, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e sue 
ss.mm.ii., il quale prevede che: “Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la 
preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli 
operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi 
ultimi”; 
alle tuttora vigenti Linee Guida n. 14 emanate dall’ANAC recanti “Indicazioni sulle  
consultazioni preliminari di mercato”; 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, 
prende atto che sono pervenute N° 03 Manifestazioni di Interesse entro la data prevista 
dall’avviso 04.12.2020 e precisamente: 

1. SEAP Società Europea Appalti Pubblici , pervenuta tramite PEC del 25.11.2020 
assunta al prot. n°.6145 ; 

2. DUSTY S.r.l. , pervenuta tramite PEC del 03.12.2020 ed assunta al prot.6379 ; 
3. Giglione servizi ecologici Srl. Pervenuta tramite PEC del 04.12.2020 assunta al 

nostro prot.n°.6432 ; 
 

A. La ditta SEAP Società Europea Appalti Pubblici con sede legale e stabilimento Zona 
Industriale -  area ASI snc Aragona (AG), ha fatto pervenire  gli elaborati richiesti 
debitamente compilati e sottofirmati  dall’Amministratore Unico Sig. Vella Dario nato 
ad Agrigento il 09.05.1969  ed in particolare: 

- Allegato 1 . “Modello di manifestazione d’interesse e autocertificazione a suo 
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corredo” con allegata fotocopia del documento di riconoscimento ,in corso di 
validità , dell’Amministratore Unico- Sig. Vella Mario; 

- Relazione  esplicativa con la quale manifesta il proprio interesse ad effettuare 
il servizio di rifiuti di conferimento dei rifiuti di tipo organico  CER 20.02.08, CER 
20.02.01 e CER 20.03.02 provenienti dalla RD dei comuni dell’Ambito e ritiene 
opportuno precisare:  

a) Che la stessa , per i trasporti si avvale anche di una propria Stazione di 
Trasferenza sita in Lercara Friddi (PA) regolarmente autorizzata 
(D.D.G.n.799 del 19.07.2018; 

b) Il trasporto potrà essere svolto con mezzi di proprietà della stessa. 
c) Il caricamento dei rifiuti all’interno della  suddetta Stazione di 

Trasferenza avverrà mediante il trasferimento dei rifiuti dai compattatori 
con cui i comuni svolgono la raccolta differenziata, ai semirimorchi della 
S.E.A.P.S.r.l. 

- Il costo del trasporto e smaltimento dei rifiuti CER 20.01.08 e CER 20.03.02, dal 
centro di trasferenza di Lercara Friddi agli Impianti Fuori regione oggi è pari ad 
Euro 245,00/Tonn. oltre IVA 

- Mentre per gli “Sfalci e Potature” CER 20.02.01 , il cui trasporto e 
conferimento può essere avviato presso impianti regionali, la SEAP srl è in 
grado di accogliere presso il proprio impianto di stoccaggio sito in Aragona, 
Zona Industriale Area ASI .Il costo del servizio complessivo di trasporto e 
smaltimento , dall’impianto di Aragona agli impianti regionali , oggi, è pari  a 
euro 95,00/tonn. oltre IVA. (Tale costo è omnicomprensivo ed è da intendersi 
quale onere per il servizio di conferimento, trasporto in impianto di 
compostaggio finale, cernita e smaltimento dello scarto estraneo, sovvallo, 
presso idoneo sito) 

B. La ditta DUSTY S.r.l. Via Alfredo Agosta, 123 – c.da Torre Allegra Z.I. Catania, ha fatto 
pervenire  gli elaborati richiesti debitamente compilati e sottofirmati  dalla Sig.ra 
Maria Rosa Pezzino Geronimo , nata a Catania il 7.8.1950 , Legale Rappresentante pro 
tempore, con la qualifica di Amministratore Unico, legale rappresentante e socio 
titolare del 50% del capitale sociale  . Nello specifico ha fatto pervenire : 

- Allegato 1 . “Modello di manifestazione d’interesse e autocertificazione a suo 
corredo” con allegata fotocopia del documento di riconoscimento ,in corso di 
validità , dell’Amministratore Unico- Sig.ra  Maria Rosa Pezzino Geronimo ; 

- Offerta tecnico-economica per la gestione dei CER 200108-200201-200302 Essa 
prevede: Offerta Tecnica, Trasporto dei Rifiuti, Smaltimento, Oneri a carico 
della ditta offerente, Oneri a carico della Committente, Offerta Economica e 
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condizioni commerciali  
a) Offerta Tecnica e trasporto dei rifiuti :L’offerta prevede il trasporto e lo 

smaltimento per il quantitativo massimo disponibile. Il servizio di 
smaltimento dei rifiuti prevede il conferimento  presso impianto di 
trattamento/recupero situato fuori dalla regione Sicilia. Il trasporto 
avverrà con l’impiego di semirimorchi a vasca ribaltabile della capacità 
massima di 50-60 mc. . I suddetti mezzi , si recheranno presso il punto 
di raccolta da Voi indicato per essere caricati ,a Vs cura e spese. 

b) Smaltimento e oneri ditta offerente e della committente : I rifiuti avviati 
trasporto saranno recapitati presso impianto di trattamento e recupero 
situato al di fuori del territorio regionale siciliano. La conformità del 
rifiuto conferito sarà determinata da analisi merceologica, resa 
disponibile dal committente. La quantità percentuale massima 
ammessa presso l’impianto è fissata al 10% , qualora da verifiche 
risultasse una frazione estranea superiore a tale soglia, si applicherà 
una maggiorazione al costo di smaltimento .Gli oneri dell’offerente 
saranno quindi: I mezzi idonei al trasporto, il personale ,oneri di 
accesso in impianto, oneri di sicurezza, F.I.R.; Gli oneri della 
committente saranno :Caratterizzazione del Rifiuto, l’accessibilità alle 
aree di carico, gli oneri relativi al carico degli automezzi della ditta 
offerente, IVA di Legge 

c) Offerta economica e Condizioni Commerciali: 
Per il servizio di gestione dei rifiuti , come descritto precedentemente , 
CER 20.01.08 , 20.02.01, 20.03.02 il prezzo offerto è pari ad 
€/tonn.270,00; La validità dell’offerta è di 10 giorni 

C. GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL 
La ditta GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL  Via Ugo Foscolo ,16  –92019 Joppolo 
Giancaxio (AG) , ha fatto pervenire  gli elaborati richiesti debitamente compilati e 
sottofirmati  dal Sig. Giglione Pietro , nato a Agrigento il 15.11.1965 ,Procuratore 
generale della ditta giusta procura generale Rep.n.162092 del 09.12.2005 racc.22071. 
Nello specifico ha fatto pervenire : 

- Allegato 1 . “Modello di manifestazione d’interesse e autocertificazione a suo 
corredo” con allegata fotocopia del documento di riconoscimento ,in corso di 
validità , del Procuratore Generale - Sig. Giglione Pietro e copia della procura 
generale Rep.162092  racc.22071 del 09.12.2005 ; 

- Offerta tecnico-economica per la gestione dei CER 200108-200201-200302 Essa 
prevede una articolata relazione composta da 7 capoversi  : Introduzione-
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definizione delle condizioni contrattuali, Analisi delle condizioni di contorni, 
Strategia d’intervento, Svolgimento e monitoraggio delle Attività, Analisi dei 
costi, Vincoli contrattuali,  Annotazioni;  

Nella parte introduttiva viene considerato il fatto che , considerato il 
quantitativo complessivo di rifiuti da trattare “assume valenza 
strategica disporre di più impianti, sia perché il fermo di un singolo 
impianto non comporterebbe sospensione di raccolta né 
problematiche igienico-sanitarie, sia perché in tal modo non 
sussisterebbero limiti quantitativi.” 
La ditta asserisce che dispone di N.2 Impianti ubicati nel territorio 
regionale con i quali è in essere un rapporto commerciale stabile, a 
questi  aggiunge un impianto di compostaggio di proprietà , con una 
capacità ricettiva pari a 36.000 tonnellate complessive nel territorio 
regionale e di n.5 impianti nel territorio extra regionale per una 
potenzialità ricettiva di circa 100.000 tonnellate complessive. Con tutto 
ciò garantirebbe la continuità del servizio. 
Operativamente Propone di suddividere in “quattro macro-gruppi “ i 
comuni , distinti per capacità produttiva. 
1) Citta’ di Palermo – Quantitativo settimanale 290 ton. Con ritiro 

diretto presso i C.C.R- 
2) Comuni con produzione settimanale > 30 ton , di cui fanno parte 

per l’area occidentale i comuni di : Carini, Cinisi, Partinico, Terrasini; 
per l’area Orientale i comuni di  Bagheria, Santa Flavia, Villabate. 
Per questi comuni propone il ritiro diretto dal luogo di produzione. 

3) Comuni con produzione settimanale compresa fra 20 e 30 ton., 
Balestrate , Casteldaccia , Ficarazzi. per questi comuni viene 
proposto il caricamento su mezzi con semirimorchio e caricamento 
con benna e polipo. La ditta ritiene necessaria l’adozione di un 
centro di raggruppamento prima del trasferimento finale presso 
luogo di destino  

4) Comuni con produzione settimanale inferiore a 20 ton. Area 
occidentale Altofonte, Giardinello, Borgetto, Capaci, Isola delle 
Femmine, Montelepre, Torretta, Trappeto, Ustica, Area Orientale 
,Belmonte Mezzagno. Per questi comuni propone un centro di 
raggruppamento  prima del trasporto finale presso il luogo di 
destino. 

5) Per i comuni con produzione settimanale inferiore a 20 ton. 
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Propone il conferimento diretto  del gestore del servizio  in 
impianto di compostaggio regionale. 

Offerta : - Analisi Dei Costi- 
1. Per il servizio di intermediazione diretta : €.200,00 ton. (si riferisce ai comuni 

con produzione inferiore a 20 ton. Settimanale; 
2. Per il servizio di intermediazione + ritiro+trasporto+recupero regionale: 

230,00 €./ton. 
3. Per il servizio di intermediazione + ritiro + trasporto+recupero extra regionale 

: 260,00 €./ton. 
Non viene fatto alcun accenno al costo di smaltimento degli sfalci e potature 
VINCOLI CONTRATTUALI :Pagamenti a 30 gg dalla data fattura , pena rimozione del servizio 

Contratto “Put or Pay” (Conferimenti continui e non annullabili, se 
non previo anticipo di gg.60 dalla data di sospensione richiesta) 

Il responsabile del procedimento dispone, inoltre, che si proceda alla pubblicazione 
del presente processo verbale presso l'apposita sezione del profilo informatico della 
committente Società (Sez. Amministrazione-Trasparente” – Sub sez. “Bandi di gara e 
contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura”), a norma dell’art. 29 del vigente D.Lgs. 50/2016 e 
in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii. e, ciò, al fine di 
garantire la massima trasparenza sulle operazioni d’indagine concretamente svoltesi, 
nonché la generale conoscenza sugli esiti del procedimento de quo. 
La seduta è conclusa alle ore 17:30. 
Del che si è redatto il presente verbale che occupa n°6 pagine di n°3 fogli, viene letto, 
confermato e sottoscritto dal sottoscritto soggetto sopra identificato. 
                                                   Il Responsabile del Procedimento 

              
CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

A norma dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/206 e sue ss.mm.ii., si certifica che la 
pubblicazione del presente atto sul profilo informatico del committente è intervenuta addì: 
_____________________________________. 
 
                                                                                                                                          L’incaricato 
                                                                                                                                   _________________ 

16.12.2020

Mario Gnoffo


