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 AVVISO PUBBLICO  
PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO  

PROPEDEUTICA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL  
“SERVIZIO DI STOCCAGGIO INTERMEDIO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEL 

RIFIUTO URBANO RESIDUO (EER 20.03.01) PRODOTTO NEI TERRITORI DEI 
COMUNI DI PERTINENZA DELLA S.R.R. PALERMO AREA METROPOLITANA (ATO 
16), AD ESCLUSIONE DI QUELLO PRODOTTO DALLA CITTA’ DI PALERMO, PRESSO 

IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO UBICATI FUORI DALLA REGIONE 
SICILIANA, EX ART. 182 DEL D.LGS 152/2006”. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione ufficiale: SRR PALERMO AREA METROPOLITANA SCPA (d’ora innanzi anche 
solo “SRR”), con sede legale in Piazza Pretoria n. 1, 90100 - PALERMO, e sede amministrativa in Via 
Resuttana n. 360, 90146 - PALERMO. 
Indirizzo postale: Piazza Pretoria, 1 
Città: PALERMO  
Codice postale: 90133  
Paese: ITALIA  
Codice NUTS: ITG12 
Punti di contatto: Tel. 091 6116864 - PEC: srrpalermo@legalmail.it  
Indirizzo internet principale: https://srrpalermo.it 
Indirizzo del profilo di committente: https://srrpalermo.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-
aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/  
Accesso elettronico gratuito ed illimitato alle informazioni (URL): https://srrpalermo.it/amm-
trasparente/procedura-di-dialogo-competitivo-propedeutica-alleventuale-affidamento-del-servizio-di-
stoccaggio-intermedio-trasporto-e-trattamento-del-rifiuto-urbano-residuo-eer-20-03-01-prodot/
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016: Arch. Leonardo 
Tola – leonardo.tola@srrpalermo.it  
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente di governo - ATO rifiuti 
Principali settori di attività: Ambiente 
Codice CPV principale: 90510000-5 (Trattamento e smaltimento dei rifiuti)/ 90512000-9 (Servizi di 
di trasporto di rifiuti)/ 90513000-6 (Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici 
non pericolosi). 
Luogo principale di esecuzione del servizio: Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Borgetto, 
Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Partinico, Santa Flavia, 
Terrasini, Trappeto, Torretta, Villabate. 
Suddivisione in lotti: non prevista anche in ragione della natura indefinita del servizio 
La presente procedura è stata indetta giusta determinazione presidenziale n. 56 del 25 marzo 2021, 
cui si rinvia per ogni aspetto concernente i presupposti postisi a fondamento per la promozione del 
procedimento di che trattasi.  

2. FINALITÀ  
Con il presente avviso pubblico la SRR di cui sopra intende avviare con idonei operatori economici 
all’uopo interessati, una procedura di dialogo competitivo al fine di pervenire ad una precisa proposta 
organizzativo-gestionale per l’esecuzione del servizio generalizzato in epigrafe, in base alle indicazioni 
tecniche e prestazionali sommariamente individuate nel Documento tecnico-descrittivo allegato al 
presente Avviso (ved. “Allegato 1”), quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 
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Tale procedura, attivata ai sensi dell’art. 64 del D.lgs 50/2016, vedrà la SRR avviare una prima fase di 
pre-qualificazione tecnico-amministrativa dei soggetti che intendono partecipare; una seconda fase di 
dialogo con i candidati ammessi, al fine di definire in maniera precisa gli aspetti organizzativo-gestionali 
afferenti al servizio di che trattasi, le condizioni economico-finanziarie, tecnico-operative e giuridico-
amministrative per la sua realizzazione, nonché gli obblighi a carico di tutti i soggetti interessati ed ogni 
altro aspetto utile a definire compiutamente una o più ipotesi progettuale; una terza fase, di gara vera e 
propria, nella quale i soggetti con i quali si è sviluppato il dialogo, saranno invitati a presentare la loro 
migliore offerta rispetto alla/e soluzione/i tecnica/e precedentemente definita/e.  
L’acquisizione del CIG ed ogni altro adempimento di rito all’uopo connesso, saranno eventualmente 
effettuati al termine della seconda fase della procedura.  
Stante il mutevole e precario assetto organizzativo circa l’attuale capacità ricettiva dell’impiantistica 
regionale del comparto di categoria (sia pubblica che privata), la procedura di cui al presente avviso 
pubblico viene promossa, in via precauzionale e collaterale, al preminente fine di poter 
eventualmente scongiurare verosimili pericoli alla salute pubblica e all’ambiente, nonché prevenire 
problemi di ordine pubblico, nel caso in cui la già labile destinazione dei RUR d’ambito a trattamento 
presso gli impianti regionali in atto autorizzati, per qualsivoglia ulteriore fattore impeditivo all’attuale 
capacità di conferimento, non sia più sufficiente ad assicurare, integralmente e/o anche parzialmente, la 
complessiva collocazione dei rifiuti de quibus presso i predetti siti tuttora in utilizzo.  
Si precisa, inoltre, che l’aggiudicazione del contratto eventualmente discendente 
dall’esperimento dell’indetta procedura di dialogo competitivo è in ogni caso sottoposta a 
duplice condizione sospensiva di cui all’art. 1353 c.c. che subordina, quindi, il perfezionamento 
del medesimo negozio al raggiungimento dell’accordo interregionale e/o internazionale di cui 
all’art. 182, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla preventiva asseverazione dell’integrale 
copertura economico-finanziaria da parte dei Comuni soci direttamente beneficiari delle 
prestazioni de quibus. Di conseguenza, trattandosi di contratto comunque condizionale, in 
mancanza di preventiva acquisizione dei suesposti presupposti legittimanti, dopo la 
conclusione delle fasi strettamente interlocutorie del dialogo (prima e seconda fase), questa 
SRR si riserva l’impregiudicata facoltà di interrompere la prosecuzione delle successive fasi 
negoziali con i partecipanti all’uopo eventualmente preselezionati e, ciò, senza che 
quest’ultimi possano vantare alcun indennizzo o risarcimento di sorta. 
Per maggiori informazioni circa le motivazioni postesi a fondamento della presente procedura, si 
rimanda alla superiore determinazione presidenziale di avvio del procedimento. 

3. PROPOSTA PROGETTUALE  
La proposta progettuale che scaturirà dal dialogo competitivo, dovrà esattamente individuare tutte le 
fasi e le operazioni inerenti e connesse all’eventuale gestione del servizio in oggetto, nonché tutti gli 
adempimenti ad esso correlati e discendenti per il rispetto del quadro normativo e giuridico di relativo 
riferimento.  

4. DURATA 
Il servizio de quo avrà, eventualmente, una durata variabile anche in dipendenza delle risultanze emerse 
dalla presente procedura di dialogo, nonché in esito alle valutazioni circa lo status dell’impiantistica 
regionale di comparto nel frattempo maturato. 
In considerazione dell’attuale quadro impiantistico di relativo riferimento, è tuttavia possibile indicare, 
quale periodo presunto, un arco temporale di almeno 12 mesi a far data dall’eventuale 
aggiudicazione e/o dall’avvio del relativo rapporto contrattuale, fatta salva un’eventuale proroga 
tecnica per ulteriore mesi 6, laddove la carenza impiantistica regionale del settore interessato non 
dovesse frattanto essere colmata e permanga la necessità di ricorrere al trattamento extra regione. 

5. VALORE MASSIMO STIMATO 
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Per l’esecuzione del servizio di cui trattasi non è stato stimato alcun valore economico massimo 
estimativo prestabilito, atteso che detto valore sarà eventualmente determinato in esito alle risultanze 
emerse dall’esperimento delle prime fasi dell’indetto dialogo e, ciò, anche in virtù degli sviluppi 
frattanto maturati in ordine allo status dell’impiantisca regionale del comparto di categoria interessato. 
L’effettivo valore contrattuale, invece, sarà definito dopo l’espletamento della successiva ed eventuale 
fase negoziale, applicando i prezzi unitari oggetto di aggiudicazione agli effettivi quantitativi da dover 
eventualmente gestire per conto di ciascun Comune di cui sopra. 

6. SOGGETTI AMMESSI   
Sono ammessi alla procedura di “Dialogo competitivo – Prima fase Procedurale” i soggetti giuridici 
costituiti da:  
• Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) [imprenditori individuali anche artigiani, e 

le società anche cooperative], b) [consorzi fra società] e c) [consorzi stabili], dell’art.45 comma 2, del Codice;  
• Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [raggruppamenti temporanei di 

concorrenti], e) [consorzi ordinari di concorrenti], f) [le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete], g) [i 
soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico], dell’art.45, comma 2, del 
Codice;  

• Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi.  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi del primo periodo, comma 7, dell’art. 48 del Codice è 
vietato partecipare alla procedura di dialogo competitivo in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare al dialogo competitivo anche in forma 
individuale qualora abbiano partecipato al dialogo competitivo medesimo in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti, pena esclusione dalla procedura sia del raggruppamento che della 
impresa singola.  
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) [consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane], ai sensi del secondo periodo, comma 7, dell’art. 48 del 
Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi del 
comma 7, dell’art. 48, del D.Lgs 50/2016, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un 
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) [consorzi stabili] pena esclusione dalla procedura sia del 
consorzio sia del consorziato.  
L’operatore economico ammesso nella procedura di dialogo competitivo ha facoltà di presentare offerta 
o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi del comma 11, dell’art. 48 del D.Lgs 
50/2016.  

7. REQUISITI DI AMMISSIONE  
I soggetti interessati che intendono partecipare al dialogo competitivo cui al presente avviso pubblico 
dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati.  
La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti costituisce motivo di non ammissione alla 2^ 
fase del dialogo.  
7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
a)insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii nonché di 
ogni altra ulteriore circostanza che possa determinare l’incapacità a contrarre con pubblica 
amministrazione [ivi compresa quella di cui all’art. 1, comma 42, lett. l) della L. 6/11/2012, n°190 e sue 
ss.mm.ii.]; 
b)iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore 
economico ha la propria sede; oppure, se non altro, presentazione della domanda di iscrizione al 
predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno - rif. prot. n. 25954 del 23 marzo 2016 - e DPCM 18 aprile 
2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 
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7.2 REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE  
Il soggetto che intende partecipare al dialogo competitivo, in applicazione a quanto previsto al comma 
3 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, deve:  
a) Essere iscritto alla CCIAA, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza, per l’esercizio di 
attività coerenti a quelle di cui al servizio generalizzato in oggetto;  
b) Essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 8 “Attività di intermediazione e 
commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, Classe C o superiore, ovvero in possesso di  
certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri stati U.E.  
c) Essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti 
non pericolosi prodotti da terzi”, Classe C o superiore, oppure in possesso di certificazione equivalente per 
le imprese stabilite in altri stati U.E. 
N.B: Si rappresenta che l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha previsto per gli "operatori 
logistici” presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalinazione, gli scali 
merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della 
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua 
il successivo trasporto" l'iscrizione alla Categoria 7. Tale categoria, alla data di pubblicazione 
della presente avviso pubblico, non risulta ancora attivata. Pertanto, qualora nelle more 
dell'espletamento della presente procedura di gara dovesse intervenire l'attivazione della 
suddetta categoria, l'impresa eventualmente aggiudicataria è obbligata a richiedere 
tempestivamente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali l'iscrizione alla categoria 7, con 
consequenziale comunicazione alla committente SRR dell'avvenuto avvio dell'iter 
amministrativo per l'ottenimento dell’iscrizione medesima. Ad iscrizione avvenuta, l'impresa 
aggiudicataria dovrà produrre la relativa documentazione probante. 
7.3 REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO - FINANZIARI 
Il soggetto che intende partecipare al dialogo competitivo, in applicazione a quanto previsto al comma 
4 dell’art. 86 del D.Lgs 50/2016, deve:  
a) Produrre idonee referenze bancarie, rilasciate in originale da parte di almeno due istituti di credito 
operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 
385, da esibire già in sede di istanza di partecipazione alla procedura.  
Le referenze bancarie dovranno contenere i dati identificativi dell’Istituto che emette la dichiarazione ed 
i dati autorizzativi che legittimano l’istituto al rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti e 
contenenti espressamente la “dichiarazione di affidabilità del concorrente (o componente di una eventuale A.T.I. o 
consorzio), e che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte 
agli impegni economici e finanziari derivanti dall’eventuale aggiudicazione del contratto di cui trattasi”.  
7.4 REQUISITI MINIMI DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVI  
Il soggetto che intende partecipare al dialogo competitivo, in applicazione a quanto previsto al comma 
6 dell’art. 86 del D.Lgs 50/2016, deve:  
a) Produrre l’elenco dei principali servizi eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del presente avviso per prestazioni corrispondenti a quelle oggetto del dialogo 
competitivo di che trattasi (rectius: attività di t r a s p o r t o  r i f i u t i  e  a t t i v i t à  di trattamento e 
smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi -  i n d i p e n d e n t em en t e  dal  codi c e  EER - 
e f f e t tuate  d ir e t tamente  e/o come intermediar i )  c o n  i n d i c a z i o n e  d e i  r i s p e t t i v i  
q u a n t i t a t i v i  di  r if iut i  gest i t i ,  date (g ior ni  d i  in iz io  e  f ine  de l l ' e s e cuz ione contrat tuale )  
e dest inatar i  (pubbl i c i  o  pr i vat i) ,  in vir tù del  quale possa evincersi  che il 
partecipante abb i a  svo l to  con  buon  e s i to  uno  o  p iù  con t r a t t i  ne l l ' a r co  d i  12  
mes i  consecu t iv i  ne l l ' amb i to  del  suddetto tr iennio,  per i  qual i  i  quantitat ivi  di  
r if iuto traspor tato e recuperato/smalt i to (anche in  qua l i tà  d i  inter mediar io)  
s iano s ta t i  compless ivamente  non infer ior i  alle quantità annue indicate nel documento 
descrittivo ivi allegato (vedi “All. 1”); 
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b) Essere titolare, ovvero disporre a qualsiasi legittimo titolo o merito, di almeno n. 2 impianti 
regolarmente abilitati, conformemente al diritto nazionale dello stato in cui è ubicato il sito, ad 
effettuare attività di Recupero e/o Smaltimento dei rifiuti di cui al codice EER 20.03.01 e/o ai 
codici derivanti da un’eventuale pretrattamento, per una capacità complessiva autorizzata 
rispettivamente non inferiore alle quantità annue indicate nel documento tecnico-descrittivo ivi 
allegato (vedi “All. 1”).  
b.1) Qualora l’operatore non sia titolare d’Impianti autorizzati alle attività di Recupero e/o di 
Smaltimento per la tipologia di rifiuto di che trattasi, dovrà produrre apposita dichiarazione di 
disponibilità all’accesso rilasciata da almeno n. 2 impianti a ciò abilitati.  
La dichiarazione di disponibilità, resa in forma scritta e redatta in lingua italiana, dovrà:  
- Essere sottoscritta dal Gestore titolare dell’impianto;  
- Essere rilasciata nei confronti del soggetto che intende qualificarsi alla procedura;  
- Contenere precise indicazioni circa le quantità annue rese disponibili per i conferimenti;  
- Essere accompagnata da copia conforme del dispositivo che autorizza l’esercizio dell’impianto, 
resa dal Soggetto Gestore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
b.2) Qualora l’operatore intenda giungere alle finalità richieste dal presente Avviso attraverso 
operazioni preliminari a quelle di Recupero o di Smaltimento nei casi consentiti dalla normativa di 
settore, fermo restando l’obbligo di produrre la disponibilità di cui al precedente punto b.1) ovvero 
di dichiarare le proprietà o il possesso degli impianti di destinazione finale, il soggetto che intende 
qualificarsi dovrà produrre analoga dichiarazione di disponibilità resa da tutti i Soggetti Gestori 
degli Impianti e/o delle Piattaforme facenti parte della filiera produttiva prevista proposta.  
Tale dichiarazione, resa in forma scritta e redatta in lingua italiana, dovrà:  
- Essere sottoscritta dal Gestore dell’Impianto/i o della Piattaforma/e;  
- Essere rilasciata nei confronti del soggetto che intende qualificarsi alla procedura;  
- Contenere precise indicazioni circa le quantità annue rese disponibili per i conferimenti;  
- Essere accompagnata da copia conforme del dispositivo che autorizza l’esercizio dell’Impianto/i, 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Soggetto Gestore.  

c) Essere titolare, ovvero disporre a qualsiasi legittimo titolo o merito, di almeno n. 1 stazione di 
trasferenza intermedia regolarmente abilitata all’esercizio delle operazioni di deposito preliminare 
(D15) dei rifiuti in argomentazione, per una capacità complessiva autorizzata rispettivamente non 
inferiore alle quantità annue indicate nel documento descrittivo ivi allegato (vedi “All. 1”), la quale 
dovrà necessariamente ricadere o all’interno del territorio dell’ATO 16, o in prossimità del predetto 
bacino o, tuttalpiù, all’interno del territorio della Regione Siciliana. 
 c.1) Qualora l’operatore non sia titolare dell’impianto autorizzato alle attività intermedie di 
deposito preliminare per la tipologia di rifiuto di che trattasi, dovrà produrre apposita dichiarazione 
di disponibilità all’accesso rilasciata dall’impianto a ciò abilitato.  
La dichiarazione di disponibilità, resa in forma scritta e redatta in lingua italiana, dovrà:  
- Essere sottoscritta dal Gestore titolare dell’impianto;  
- Essere rilasciata nei confronti del soggetto che intende qualificarsi alla procedura;  
- Contenere precise indicazioni circa le quantità annue rese disponibili per i conferimenti;  
- Essere accompagnata da copia conforme del dispositivo che autorizza l’esercizio dell’impianto, 
resa dal Soggetto Gestore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

d) Qualora l’operatore intenda giungere alle finalità richieste dal presente avviso pubblico attraverso 
un sistema logistico-operativo che preveda trasporti via mare dovrà, altresì, produrre una 
dichiarazione di disponibilità di almeno una società armatrice, resa in forma scritta e redatta in 
lingua italiana, che dovrà:  
- Essere sottoscritta dall’armatore;  
- Essere rilasciata nei confronti del soggetto che intende qualificarsi alla procedura;  
- Contenere indicazioni circa le quantità annue trasportabili;  
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- Essere accompagnata da copia conforme del dispositivo che autorizza il trasporto marittimo del 
rifiuto in questione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dall’armatore pre-individuato.  

8. DICHIARAZIONE DEI REQUISITI  
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 e tutte quelle richieste dal presente Avviso, 
dovranno essere rese mediante il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del 
D.Lgs 50/2016.  
Il DGUE - documento di gara unico europeo, approvato con regolamento della Commissione Europea 
del 5/1/2016 - va' compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione Europea del 6/1/2016 e secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero 
delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016 n.3.  
Il DGUE e le dichiarazioni aggiuntive espressamente richieste nel presente Avviso dovranno essere 
compilati e presentati:  
• Da tutti i concorrenti che intendono partecipano alla procedura di cui al presente avviso come 

soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.Lgs 
50/2016 e quelli previsti dall’art. 45 comma 1 del D.lgs 50/2016 che non hanno natura 
plurisoggettiva;  

• Da ciascuno operatore economico, nel caso di partecipazione di più operatori economici secondo le 
forme associative previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) del D.Lgs 50/2016;  

• Dal Consorzio e separatamente dalle consorziate esecutrici da esso indicate, nel caso di 
partecipazione di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs 50/2016. 

La compilazione del DGUE deve essere effettuata utilizzando il “modello di formulario” di Documento di 
Gara Unico Europeo conforme a quello allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti 18 luglio 2016, che per facilità è messo a disposizione dalla SRR in allegato al presente Avviso 
(vedi “Allegato 3”).  
L’operatore economico dovrà compilare soltanto le parti relative e pertinenti a quanto richiesto dal 
presente Avviso.  
In ogni caso le linee guida per la compilazione del DGUE sono indicate nella “Circolare del 
Ministero delle infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n.3” - a cui gli operatori interessati 
dovranno scrupolosamente attenersi.  
In merito comunque alle informazioni da riportare si precisa che:  
1. Parte II: Informazioni sull’operatore economico  
La Parte II riguarda le informazioni generali sui rappresentanti dell’operatore economico e suoi 
rappresentanti, le informazioni sull’eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (ai fini 
dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto.  
2. Parte III: Motivi di esclusione – sezione A “motivi legati a condanne penali”  
La parte III sezione A contiene l’autodichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla 
procedura con riferimento ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall’art. 80 comma 1.  
3. Parte III: Motivi di esclusione – sezione B “motivi legati al pagamento d’imposte, tasse o 
contributi previdenziali”  
La parte III sezione B contiene l’autodichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla 
procedura e legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 dell’art. 
80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..  
4. Parte III: Motivi di esclusione – sezione C “motivi legati ad insolvenza, conflitti d’interessi o 
illeciti professionali”  
La parte III sezione C contiene l’autodichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla 
procedura e legati ad insolvenza, conflitto d’interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 dell’art. 
80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..  
5. Parte III: Motivi di esclusione – sezione D “Motivi di esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale”  

Società Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana” S.c.p.a. 
Sede legale: Palermo – Piazza  Pretoria , 1 - Sede amministrativa: Palermo – Via Resuttana, 360- Capitale sociale: Euro 120.000,00 

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829 - R.E.A.: PA-309841 
Sito: www.srrpalermo.it – E-mail: info@srrpalermo.it - PEC: srrpalermo@legalmail.it.






 di 7 20

La parte III sezione D contiene l’autodichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla 
procedura. In particolare i motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all’art. 80, comma 2, 
comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del Codice ed art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 
n.165/2001.  
6. Parte IV: Criteri di selezione  
Per l’ammissione alla gara è sufficiente rispondere “sì” alla domanda della sezione “α” nella quale è 
richiesto, se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.  
La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione di cui al punto 7 dell’Avviso e 
previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..  
7. Parte IV: Criteri di selezione – “A: idoneità professionale”  
Con tale dichiarazione è soddisfatto il requisito di cui al punto 7.2 dell’Avviso (Rif. art.83 del D.Lgs 
50/2016). 
8. Parte IV: Criteri di selezione – “B: Capacità economica e finanziaria”   
In merito ai requisiti di cui al punto 7.3, lett. a), non essendo prevista nel DGUE l’inserimento delle 
referenze bancarie, l’operatore economico in corrispondenza della sezione “Eventuali altri requisiti 
economici e finanziari” dichiara di allegare le referenze medesime. 
9. Parte IV: Criteri di selezione – “C: Capacità tecniche e professionali”  
Con tale dichiarazione sono soddisfatti i requisiti di cui al punto 7.4, lett. a) dell’Avviso (Rif. art.83 del 
D.Lgs 50/2016). 
In merito ai requisiti di cui al punto 7.4, lett.re b), c) e d) dell’Avviso, non essendo prevista nel DGUE 
l’inserimento di quanto ivi richiesto, l’operatore economico in corrispondenza della sezione “Altri 
requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara”, dichiara di allegare 
quanto richiesto nell’Avviso.  
Poiché le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione riguardano tutti i soggetti di cui al comma 3) 
dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 il DGUE deve essere firmato:  
• Dal titolare e dal Direttore Tecnico se si tratta d’impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore 

tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di potere di 
rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. N.B: Si precisa che per “Socio di maggioranza” nel caso di società costituita da due soli 
soci – ciascuno detentore del 50% del capitale sociale – s’intendono entrambi soci; 

• Dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del presente avviso; in alternativa alla firma dei medesimi il legale rappresentante 
che firma il DGUE può dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta anche i requisiti dei 
soggetti cessati, elencandole i nominativi.  

Qualora la domanda di partecipazione sia stata firmate da un procuratore legale, le dichiarazioni del 
DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore ed il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore 
stesso.  
Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo del sottoscrittore ed al 
DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento d’identità dei sottoscrittori.  
Avviso importante:  
Al DGUE deve, essere allegata apposita dichiarazione resa ai sensi DPR 445/2000 con la quale 
l’operatore economico dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e le clausole 
previste nel presente Avviso e nel relativo All. 1.  
Qualora al modello di formulario (DGUE) allegato alla presente sia necessario aggiungere altre 
dichiarazioni (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire 
due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente, etc.), il 
concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere ed allegarle al DGUE 
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come parte integrante; tali dichiarazioni dovranno essere comunque rese in conformità ai disposti di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.  

9. GARANZIE E CAUZIONI  
La documentazione amministrativa da rendersi nella 1^ fase finalizzata alla qualificazione dell’operatore 
economico non dovrà essere corredata da alcuna garanzia circa l’affidabilità della candidatura. 
La garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 sarà, eventualmente, richiesta 
successivamente ai soli operatori economici che, a conclusione delle fasi strettamente interlocutorie del 
procedimento, saranno invitati a presentare le loro offerte finali sulla scorta degli atti posti in essere in 
base alle risultanze emerse a seguito della definizione della 2^ fase della procedura de qua. 
La garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 sarà prodotta nella misura di legge dagli 
operatori, in sede di presentazione delle offerte finali.  
Successivamente l’aggiudicatario, all’atto della stipulazione dell’eventuale contratto, dovrà presentare la 
garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs 50/2016.  
L’importo delle garanzie - provvisoria e definitiva - nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 
50/2016 sarà ridotto, ove ricorrano i presupposti di legge.  

10. SOPRALLUOGO 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura non è previsto alcun obbligo di sopralluogo.  

11. RTI, RETI D’IMPRESA ED AVVALIMENTO  
11.1 DOCUMENTAZIONE E REQUISITI IN CASO DI RTI/CONSORZI  
Nel caso di soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), comma 2) dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016 
partecipanti alla procedura, ciascun operatore economico compartecipante sotto forma di 
raggruppamento, comprese le associazioni temporanee ed i consorzi/consorziate, dovrà produrre un 
DGUE distinto contenente le indicazioni richieste dalle parti da II a V. ed attenersi alle disposizioni di 
cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016.  
Inoltre, l’operatore economico che partecipa in RTI ovvero in veste consorziata dovrà allegare:  
- la dichiarazione di cui al punto 7.4, lett.re b.1), b.2) e c.1) attestante la disponibilità degli impianti anche 
nei confronti degli associati/consorziati (tale dichiarazione va fatta nel DGUE, che va compilato come 
da istruzioni fornite nel presente Avviso e nel DGUE stesso).  
11.2 DOCUMENTAZIONE E REQUISITI IN CASO DI AVVALIMENTO  
Nel caso di avvalimento si applica l’art. 89 del D. Lgs 50/2016.  
Si fa presente che l'operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento sulle 
capacita di uno o più altri soggetti (avvalimento), deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice 
riceva anche da parte dei soggetti ausiliari, un distinto DGUE che riporti tutte le informazioni 
pertinenti a ciascuno di essi.  
Inoltre, l’operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento sulle capacità di 
altri soggetti, dovrà allegare al proprio DGUE:  
1. Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante:  
a) il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D. Lgs 50/2016, 
b) il possesso dei requisiti oggetto dell’avvalimento, 
c) che l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
2. Il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse e i 
mezzi prestati in modo determinato e specifico.  
3. La disponibilità degli impianti di cui al punto 7.4, lett.re b.1), b.2) e c.1) rilasciata anche nei propri 
confronti;  
Si specifica che:  
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- Ai sensi dell’art. 89, comma 4, del D. Lgs 50/2016, le prestazioni di servizio previste dal presente 
avviso, in caso di aggiudicazione, dovranno essere direttamente svolte dall'offerente o, nel caso di 
un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da tutti i partecipanti al 
raggruppamento; 

- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

- Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario; 

- E’ ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; 
- L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; 
- Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, ovvero che partecipino in altre forme alla procedura sia l'impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei requisiti; 

- L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati; 
- Non è consentito, a pena di esclusione, che un operatore si avvalga di una impresa ausiliaria che 

partecipa alla medesima procedura quale impresa indicata subappaltatrice/associata/consorziata ad 
altro concorrente.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, d’idoneità 
professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad 
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, compresa l’iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs 152/2006). 

12. SUBAPPALTO  
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 D. Lgs 50/2016, e nei limiti quantitativi 
dell'importo complessivo dell’eventuale contratto.  
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 

- l’omessa dichiarazione del subappaltatore; 
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

Sia il subappalto, che eventuali variazioni dell’oggetto o dell’importo dello stesso già autorizzato, sono 
soggetti ad obbligo di acquisizione di autorizzazione (integrativa se trattasi di variazione) da parte della 
SRR.  

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, l’incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica (ove del caso), possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.  
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/
elementi a corredo dell’offerta.  
Nello specifico valgono le seguenti regole generali:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 
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- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

14. CRITERI DI VALUTAZIONE  
Il servizio sarà eventualmente aggiudicato, secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 95 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.  
In particolare l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo e valutata secondo criteri oggettivi connessi all’oggetto dell’appalto.  
In questa fase, non essendo esattamente definiti gli aspetti operativo-logistici ed organizzativo-
gestionali, le condizioni tecniche e quelle economiche-finanziarie a base del servizio 
eventualmente da affidare, sono individuati - in ordine decrescente d’importanza - 
esclusivamente i principali criteri oggettivi di valutazione ai quali verrà applicato, 
proporzionalmente alla rilevanza che ciascuno riveste nonché ai bisogni della SRR, un peso o 
punteggio di ponderazione assoluto. La somma dei punteggi sarà di valore pari a 100.  
Fermo restando che la metodologia per attuare la ponderazione sarà tale da consentire 
d’individuare l’offerta più vantaggiosa con un unico parametro numerico finale, i criteri di 
valutazione di cui sopra prevederanno sub-criteri, sub-pesi o punteggi, attribuiti in base agli 
aspetti economici, gestionali, tecnici ed operativi che andranno a definirsi in maniera puntuale 
in fase di dialogo competitivo.  
In definitiva, qualora nel corso del dialogo competitivo dovessero emergere particolari 
condizioni economico-finanziarie o elementi tecnico-operativi che incidano sul rapporto 
qualità/prezzo, i criteri di aggiudicazione fissati nel presente Avviso saranno integrati con sub-
criteri, a condizione che a ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali 
dell’appalto e che ciò avvenga con l’accordo dei partecipanti secondo i principi di parità di 
trattamento, senza falsare la concorrenza né creare discriminazioni ovvero effetti 
discriminanti.  
La valutazione delle offerte sarà effettuata in base ai seguenti principali criteri generali:  
A) COSTO  
B) AMBIENTE  
C) QUALITÀ  
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A seguire si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi economici, tecnici e di 
gestione tecnico-operativa che concorrono a determinare i principali criteri:  
A) COSTO  
• Il corrispettivo richiesto per ogni tonnellata di rifiuto depositata, prelevata e trasportata fino a 

destinazione per essere, quindi, sottoposta alle operazioni di cui al presente Avviso;  
• La eventuale maggiorazione sul corrispettivo nel caso in cui la qualità del rifiuto a destino non 

consenta il suo recupero;  
• La eventuale maggiorazione sul corrispettivo nel caso in cui la qualità del rifiuto a destino non 

consenta il suo smaltimento;  
• I costi per la gestione delle attività de quibus secondo le procedure previste dal SISTRI, ove 

applicabile;  
• I costi della notifica e del relativo dossier;  
• Modalità e termini di pagamento;  
• Ogni altro fattore economico-finanziario che incida sulla voce.  
B) AMBIENTE  
• Prossimità della stazione di trasferenza messa a disposizione per le operazioni intermedie di 

conferimento e trasbordo e/o deposito preliminare, rispetto al baricentro dell’ATO 16 (Città di 
Palermo) - NB: la SRR favorirà [attraverso l’individuazione di appositi criteri premiali per la valutazione delle 
offerte, graduati in rapporto alla vicinanza del sito rispetto al baricentro dell’ATO 16 (Città di Palermo) e da inserire 
nella documentazione per la successiva ed eventuale fase negoziale] gli operatori economici che siano in 
grado di dimostrare che l’ubicazione della propria piattaforma di conferimento, a qualsiasi 
legittimo titolo o merito resa disponibile, sia ricompresa all’interno dell’ATO 16 o 
nell’immediata prossimità di tale bacino. 

• Modalità di trattamento finale attraverso operazioni di recupero;  
• Modalità di trattamento finale attraverso operazioni di smaltimento;  
• Ogni altro fattore ambientale che incida sulla voce.  
C) QUALITÀ  
• Certificazione di sistema ai sensi della norma UNI EN ISO 9001;  
• Certificazione di sistema ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;  
• Certificazione di sistema ai sensi della OHSAS 18001;  
• Ogni altro fattore di qualità gestionale che incida sulla voce.  
Ai fini della valutazione resta fermo quanto previsto ai commi 11 e 12 dell’art. 64 del D.Lgs 50/2016.  
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs 50/2016, e ferme ed impregiudicate le condizioni sospensive  
innanzi evidenziate, la SRR si riserva inoltre la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Gli operatori economici interessati al presente avviso pubblico, entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 14:00 del giorno 3 maggio 2021, in dipendenza alle proprie forme/modalità di 
partecipazione, dovranno far pervenire le candidature all’indetto dialogo competitivo attraverso la 
presentazione di un plico digitale contenente la seguente documentazione: 
A. la domanda di partecipazione [obbligatoria]; 
B. il documento di gara unico europeo (cd. “D.G.U.E.”) [obbligatorio]; 
C. la documentazione a corredo in caso di R.T.I. costituito [eventuale]; 
D. la documentazione a corredo in caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituito 

[eventuale]; 
E. la documentazione a corredo in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari o GEIE non ancora 

costituiti [eventuale]; 
F. la documentazione a corredo in caso di avvalimento [eventuale]; 
G. la documentazione a corredo in caso di subappalto [eventuale]; 
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H. la copia per accettazione del “Patto di integrità della SRR” di cui al paragrafo II.1, comma 
1, lett. d) del presente disciplinare [obbligatoria]; 

I. eventuali “Procure”, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore (generale o 
speciale) ad negotia [eventuali]; 

J. la documentazione prevista per il possesso dei requisiti di carattere economico - finanziari 
[obbligatoria]; 

K. la documentazione prevista per il possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativi 
[obbligatoria]. 

Nel seguente punto 15.1, per ciascun atto componente la documentazione amministrativa 
innanzi prescritta, viene analiticamente descritto il contenuto della medesima e le relative 
modalità di redazione e trasmissione. 
Il plico digitale comprendente la documentazione sopra prescritta dovrà pervenire esclusivamente a 
mezzo d i PEC a l l a seguente case l l a pos ta le de l l ’ ammin is t raz ione procedente : 
srrpalermo@legalmail.it.  
Nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “NON APRIRE - DIALOGO 
COMPETITIVO PER EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO 
INTERMEDIO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO 
(CODICE EER 20.03.01) PRODOTTO NEI TERRITORI DEI COMUNI DI PERTINENZA 
DELLA S.R.R. PALERMO AREA METROPOLITANA (ATO 16), AD ESCLUSIONE DI 
QUELLO PRODOTTO DALLA CITTA’ DI PALERMO, PRESSO IMPIANTI DI 
RECUPERO/SMALTIMENTO UBICATI FUORI DALLA REGIONE SICILIANA, EX 
ART. 182 DEL D.LGS. 152/2006”. 
I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione 
dell’avviso in questione sulla GURS .  
Ai fini del rispetto dei termini suindicati, farà fede la data e l’ora di consegna della PEC.  
Di norma, sono esclusi altri mezzi di presentazione. 
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 e 
sue ss.mm.ii. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE e la Domanda di partecipazione, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del 
concorrente o dal suo procuratore autorizzato, con sottoscrizione digitale o con firma autografa 
corredata da copia conforme del documento d'identità in corso di validità. 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e sue 
ss.mm.ii. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice. 
Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione 
degli atti componenti la documentazione amministrativa di gara, si applica l’art. 83, comma 9 del 
Codice. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della SRR ove, per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di 
pec di destinazione entro il termine perentorio di cui sopra.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il superiore termine 
perentorio di ricevimento delle candidature, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del 
concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.  
Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.  
Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali potranno essere 
riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.  
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15.1 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
A. La domanda di partecipazione  
La domanda è sottoscritta digitalmente - o con firma autografa corredata da copia conforme del 
documento d'identità in corso di validità - o dal legale rappresentante dell’operatore economico 
interessato alla partecipazione della presente gara e/o dal suo procuratore legale ad negotia. La domanda 
di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo l’apposito modello predisposto dalla S.A di cui 
all’Allegato 2 al presente avviso. Potranno essere utilizzati anche format diversi dal predetto facsimile e, 
ciò, purché in essi siano contenute tutte le informazioni e le dichiarazioni riportate nel richiamato 
modello. Detto facsimile potrà - e dovrà - essere integrato o adattato qualora non siano previste le 
particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente; le dichiarazioni ivi previste sono 
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sue s.m.i. (N.B. allegare documento di identità del dichiarante in 
corso di validità) e debbono essere firmate digitalmente. 
La domanda di partecipazione indica tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate: 

❖ Il concorrente indica il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio 
delle comunicazioni della stazione appaltante, nonché la forma singola o associata con la quale 
l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, R.T.I., aggregazione di imprese di rete, GEIE).  

❖ In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante - capofila/consorziata), nonché le quote di esecuzione assunte da 
ciascun componente e l’impegno ad assumere (nel caso della mandataria) e/o a conferire (nel 
caso delle mandanti) il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa, a 
tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa quale impresa qualificata come capogruppo 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dell’impresa mandante 
ovvero delle altre imprese mandanti. Nella medesima domanda è, altresì, indicato che nessuno 
dei componenti del R.T.I./Consorzio Ordinario/Aggregazione priva di soggettività giuridica/
GEIE, partecipa alla presente gara in qualsiasi altra forma.  

❖ Nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e di 
aggregazioni con soggettività giuridica di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016, il 
Consorzio/Aggregazione indica il consorziato/impresa retista per il/la quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. Nella medesima domanda è, altresì, indicato che nessuna 
consorziata/impresa retista partecipa alla gara de qua in qualsiasi altra forma. 

Nei seguenti casi, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta: 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa specifico riferimento 

alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 
In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la 
funzione di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  
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c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 
gara. 

• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Ove la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore ad negotia, dovrà essere prodotta la 
relativa procura. 
B. Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) 
Il concorrente interessato al presente dialogo competitivo dovrà compilare il “D.G.U.E.”  secondo le 
indicazioni di cui al precedente punto 8 del presente avviso, preferibilmente, utilizzando l’apposito 
modello di cui all’Allegato 3 al presente Avviso. 
C. Documentazione a corredo in caso di R.T.I. costituito 
[Solo in caso di R.T.I. costituito], il concorrente dovrà produrre: 

a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata;  

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di servizio che 
sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti; 

c) dichiarazione di cui al punto 7.4, lett.re b.1), b.2) e c.1) attestante la disponibilità degli impianti 
anche nei confronti degli associati/consorziati (tale dichiarazione va fatta nel DGUE, che va 
compilato come da istruzioni fornite nel presente Avviso e nel DGUE stesso).  

D. Documentazione a corredo in caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti 
[Solo in caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti], il concorrente dovrà produrre: 

a) atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capofila; 

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di servizio che 
sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati; 

c) dichiarazione di cui al punto 7.4, lett.re b.1), b.2) e c.1) attestante la disponibilità degli impianti 
anche nei confronti degli associati/consorziati (tale dichiarazione va fatta nel DGUE, che va 
compilato come da istruzioni fornite nel presente Avviso e nel DGUE stesso).  

E. Documentazione a corredo in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari o GEIE non ancora 
costituiti  

[Solo in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti], il concorrente dovrà produrre 
una apposita dichiarazione attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati; 

d) la disponibilità degli impianti di cui al punto 7.4, lett.re b.1), b.2) e c.1) anche nei confronti degli 
associati/consorziati (tale dichiarazione va fatta nel DGUE, che va compilato come da 
istruzioni fornite nel presente Avviso e nel DGUE stesso).  

F. Documentazione a corredo in caso di avvalimento  
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[Solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii.], il 
concorrente dovrà produrre la documentazione già indicata al precedente punto 11.2 del presente 
avviso, cui si rinvia. 
G. Documentazione a corredo in caso di subappalto 
[Solo in caso di ricorso all’istituto del subappalto ex art. 105 del D.lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii.], il 
concorrente dovrà produrre la documentazione indicata al precedente punto 12 del presente avviso, cui 
si rinvia. 
H. Patto di integrità 
La SRR è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di 
evitare occasioni di pratiche illecite e distorsioni nelle proprie procedure d’affidamento di contratti 
pubblici, la SRR ha introdotto l’obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti – pena 
l’esclusione dalla gara di riferimento – di dover sottoscrivere e consegnare, congiuntamente alla 
candidatura, un Patto di Integrità, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale della 
documentazione di gara. Con l’inserimento di tale Patto s’intende rafforzare le garanzie a presidio della 
leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché assicurare una 
corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario.  
Il concorrente, pertanto, dovrà inserire nel plico di cui al precedente punto 15 il “Patto di Integrità della 
SRR” di cui all’Allegato 4 del presente avviso - già sottoscritto digitalmente da parte della SRR stessa – 
controfirmato digitalmente o tramite forma autografa per accettazione dal legale rappresentante e/o 
procuratore del concorrente. Il patto d’integrità, a pena di esclusione, è sottoscritto con le forme e le 
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui alla predente lett.ra A. 
I. Procure 
Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore ad negotia (generale o speciale), il 
concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale) di specifico riferimento che asserisca i 
poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. Tale copia dovrà essere nel plico di cui al 
precedente punto 15. 
J. Documentazione prevista per il possesso dei requisiti di carattere economico - finanziari 
Il concorrente dovrà produrre tutta la documentazione prevista al precedente punto 7.3, lett.re a) del 
presente avviso, cui si rinvia. 
K. Documentazione prevista per il possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativi 
Il concorrente - ove del caso - dovrà produrre tutta la documentazione prevista al precedente punto 7.4, 
lett.re b), c) e d) del presente avviso, cui si rinvia. 

16. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI DIALOGO  
La procedura di dialogo competitivo si svolgerà in fasi successive riservandosi in tal modo la SRR la 
facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, e proseguiranno finché 
non sarà individuata la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le necessità e gli obiettivi da 
conseguire, fatta salva la realizzazione delle suddette duplici condizioni legittimanti il perfezionamento 
del procedimento. 
Il dialogo potrà svolgersi sia con incontri e colloqui separati, sia collegialmente a scelta della stazione 
appaltante. Di ognuno di essi verrà redatto apposito processo verbale.  
1^FASE PROCEDURALE  
La prima fase del dialogo competitivo si svolgerà in seduta pubblica da tenersi presso la sede 
amministrativa della SRR, ubicata in Via Resuttana n. 360 - 90046 Palermo, in data ed ora che saranno 
comunicate tramite pec a tutti gli operatori economici che hanno richiesto di partecipare al dialogo, con 
un preavviso di 48 ore prima.  
In questa fase si procederà alle operazioni di:  
1) Apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 15 del presente avviso e di verifica della 
documentazione amministrativa all’uopo prodotta.  
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2) Verifica delle dichiarazioni prodotte in ordine ai requisiti di ordine generale, professionale, 
economico-finanziario e tecnico-organizzativi.  
3) Comunicazione degli esiti delle verifiche e dell’ammissione, o meno, alla 2^ fase della procedura.  
2^FASE PROCEDURALE  
In questa fase, la SRR avvierà con i candidati ammessi e pre-qualificati un dialogo finalizzato 
all’individuazione ed alla definizione del progetto più idoneo a soddisfare le proprie necessità ed i 
propri obiettivi, discutendo tutti gli aspetti relativi all’appalto, fermo restando l’attuale status di 
precarietà in cui attualmente versa la rete impiantisca regionale dedicata alla destinazione dei rifiuti 
urbani residui.  
La comunicazione di avvio delle consultazioni verrà data agli operatori economici ammessi al dialogo 
competitivo mediante pec.  
A tal uopo, la SRR ammetterà al dialogo competitivo tutti i soggetti che nella 1^ fase abbiano 
dimostrato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti.  
Il dialogo competitivo si terrà con i legali rappresentanti degli operatori ammessi ovvero con i soggetti, 
due massimo per ogni partecipante, muniti di procura speciale sottoscritta ai sensi di legge conferitagli 
dai legali rappresentanti.  
Durante questa fase di dialogo si discuteranno con i candidati tutti gli aspetti dell’appalto, che a mero 
titolo esemplificativo ed affatto esaustivo, riguarderanno:  
1) l’impostazione generale sugli aspetti da sviluppare nel progetto gestionale;  
2) l’impostazione generale del quadro normativo e giuridico nazionale/europeo/extraeuropeo 
del servizio in trattazione;  
3) gli aspetti tecnici-operativi ed organizzativo-logistici dell’intervento;  
4) l’individuazione dei costi generali e particolari dell’intervento e la coerenza dei predetti costi 
rispetto all’attuale tariffa di conferimento;  
5) ogni ulteriore profilo ritenuto meritevole di approfondimento per il perseguimento 
dell’interesse pubblico cui sottende il presente avviso. 
Nel corso degli incontri e dei colloqui sarà garantirà parità di trattamento a tutti i partecipanti, non si 
forniranno informazioni in maniera discriminatoria al fine di favorire alcuni partecipanti rispetto ad 
altri, non si rivelerà ad altri partecipanti le soluzioni proposte dai candidati né altre informazioni 
riservate, senza il consenso degli interessati. 
Il dialogo proseguirà fino ad individuare la soluzione più adatta alle esigenze della SRR, la 
quale potrà motivatamente dare atto che nessuna delle soluzioni prospettate ha soddisfatto le 
proprie esigenze, sia dal punto di vista tecnico che economico-finanziario e, ciò, senza che i 
partecipanti possano reclamare alcun indennizzo o risarcimento di sorta, neppure sotto il 
profilo della responsabilità precontrattuale.  
Al contempo, come già innanzi anticipato al precedente punto 1, trattandosi di un’eventuale 
contratto comunque condizionale, in mancanza di preventiva acquisizione dei suesposti 
presupposti legittimanti, dopo la conclusione della fase strettamente interlocutoria del dialogo, 
questa SRR si riserva l’impregiudicata facoltà di interrompere la prosecuzione della successiva 
fase negoziale con i partecipanti all’uopo eventualmente preselezionati e, ciò, senza che 
quest’ultimi possano vantare alcun indennizzo o risarcimento di sorta. 
Nessun premio o incentivo è previsto in favore dei partecipanti al dialogo.  
In sede di qualifica, l’operatore economico partecipante dovrà dichiarare di accettare 
espressamente tutte le condizioni sopra indicate e di riconoscere che l’affidamento comunque 
resta, altresì, subordinato agli esiti della verifica da effettuare presso il Dipartimento Regionale 
Acqua e Rifiuti della Regione Sicilia, in ordine alla necessità e alla congruità della discendente 
spesa rispetto ad analoghe attività poste in essere a livello regional e che, pertanto, in caso di 
mancato affidamento nulla avrà a che pretendere a qualsiasi titolo o merito dalla SRR.  
Su richiesta della SRR o per esigenze dell’offerente, le soluzioni esposte dai partecipanti potranno essere 
chiarite, precisate e/o perfezionate.  
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Tutte le risposte a chiarimenti o eventuale documentazione integrativa saranno pubblicate sul profilo 
del committente. 
In ogni caso, al fine di non alterare la concorrenza e per garantire la non discriminazione tra i 
concorrenti, tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o completamenti non potranno avere 
l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 
6 dell’art. 64 del D.Lgs 50/2016.  
3^FASE PROCEDURALE  
Al termine della 2^ fase, la cui conclusione sarà debitamente dichiarata e comunicata dalla SRR tramite 
PEC, sarà eventualmente avviata la 3^ fase in cui i soggetti partecipanti rimanenti saranno invitati a 
presentare la loro offerta sulla base della soluzione individuata nelle fasi precedenti.  
In ossequio a quanto già esposto al precedente punto 1 del predetto avviso, tale fase sarà 
attività solo e soltanto se tutte le condizioni sospensive postesi alla base del procedimento de 
quo saranno effettivamente raggiunte. Caso contrario, la procedura sarà inevitabilmente 
interrotta e, ciò, senza che i partecipanti all’uopo ammessi possano reclamare alcuna 
rivendicazione a tal riguardo. 
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di porre a base dell’offerta finale, una 
combinazione dei migliori elementi delle proposte tecniche individuate e - nel rispetto dei principi di 
concorrenza e non discriminazione e con l’accordo dei partecipanti - procedere alla eventuale modifica 
e/o integrazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica finale, qualora in fase di dialogo emergano 
elementi che lo richiedano.  
Le offerte dovranno contenere tutti gli elementi richiesti e ritenuti necessari per l’esecuzione del 
servizio.  
Per quanto sopra, gli operatori economici dovranno far pervenire entro il termine stabilito dalla SRR., la 
seguente documentazione:  
• Documentazione amministrativa a conferma dei requisiti di ordine generale e speciale 

dichiarati in sede di istanza di partecipazione ed eventuale documentazione integrativa ove 
richiesta; 

• Proposta tecnica definitiva;  
• Offerta economica.  
La Stazione appaltante valuterà le proposte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui al 
precedente punto 14 del presente Avviso, come eventualmente integrati/modificati in relazione a 
quanto eventualmente emerso sulla scorta delle risultanze addivenutesi nella precedenti fasi del dialogo 
competitivo.  
La procedura negoziale prevista nella terza fase del procedimento di dialogo sarà espletata, 
sulla base di apposita e successiva documentazione (lettera d’invito, capitolato tecnico-
prestazionale definitivo, schema di contratto, etc.) tramite avvalimento dell’Ufficio Regionale 
Espletamento Gare di Appalto (UREGA) - Sezione Territoriale di Palermo - in modalità 
interamente telematica, a norma degli artt. 37 e 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per mezzo 
della piattaforma di e-procurement “SITAS”, in dotazione al medesimo ufficio eventualmente 
ausiliario. 

17. DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  
Il servizio sarà eventualmente affidato all’operatore economico che avrà totalizzato il massimo 
punteggio calcolato per ogni singolo criterio tramite il metodo della interpolazione lineare di cui alle 
Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera 1005 del 21.09.2016.  
Nello specifico il punteggio massimo per ogni singolo criterio sarà attribuito all’operatore economico 
che rispetto agli altri partecipanti avrà prodotto il costo inferiore, le qualità migliori e le soluzioni che 
determineranno minor impatto ambientale.  

18. RICHIESTA D’INFORMAZIONI/CHIARIMENTI 
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Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e gli operatori 
economici interessati si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio 
eletto e all’indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. 
Codice. Ai sensi dell’art. 52 del Codice e dell’art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni 
verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla SRR all’indirizzo di PEC istituzionale 
di cui sopra; diversamente, la SRR declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici ausiliari.  
Le Imprese partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti inviandole, 
ESCLUSIVAMENTE PER ISCRITTO ed in lingua italiana, all’attenzione del RUP ad hoc 
incaricato all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale: srrpalermo@legalmail.it.  
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente come segue:  
• In lingua italiana; 
• Per iscritto (non si esiteranno quesiti posti telefonicamente o di persona); 
• Indicare nell’oggetto la dicitura “quesito”, l’intestazione della procedura, e l’argomento oggetto di 

quesito.  
Si precisa che la Stazione Appaltante fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di 
partecipazione alla procedura, e non a quesiti di carattere giuridico-legale di varia interpretazione circa le 
disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 o di altre Leggi in materia applicabili. 

19. DISPOSIZIONI GENERALI  
Il presente avviso viene pubblicato ai sensi dell’art. 72 del D.lgs 50/2016, cosi come recepito a norma 
della L.r. 12/2011 e sue ss.mm.ii. 
La SRR mette a disposizione sul proprio sito internet l’accesso libero ed incondizionato a tutti i 
documenti di gara successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Unione Europea (GUUE). Pertanto, non saranno prese in considerazione le richieste 
d’invio dei documenti di gara.  
La SRR si riserva in qualsiasi momento e per motivate ragioni di interesse pubblico di sospendere o 
revocare la presente procedura di non dare corso o di non procedere all’aggiudicazione del contratto 
senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare alcuna pretesa di sorta.  
La documentazione prodotta dagli operatori concorrenti non sarà restituita.  
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti dai partecipanti alla gara 
sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.  
L’appalto di cui alla procedura di gara regolata dal presente avviso pubblico è soggetto agli obblighi ed 
agli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e sue ss.mm.ii. 
La spesa necessaria per l’eventuale esecuzione del servizio oggetto d’appalto sarà direttamente 
finanziata con fondi propri di bilancio degli Enti soci-consorziati direttamente beneficiari dell’eventuale 
commessa, derivanti dal gettito della relativa e vigente tassazione locale in materia di rifiuti solidi urbani 
(TARI). La relativa copertura economico-finanziaria per far fronte a tutte le obbligazioni all’uopo 
eventualmente discendenti, sarà pro - quota individuata, imputata ed asseverata con appositi 
provvedimenti impegnativi della relativa spesa, prima di procedere all’apertura della fase negoziale del 
procedimento in menzione (rectius: prima della terza fase). 
In esito all’esperimento di tutte le fasi della procedura del dialogo competitivo la SRR, ai sensi del 
comma 12 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, si riserva la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  
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20. PROCEDURE DI RICORSO  
20.1 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO  
TAR – TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE DI PALERMO - Via Butera 
n. 6 - 90133 Palermo – Italia - Telefono +39 0917431111 - Fax +39 0916113336 - E-mail: tarpa-
segrprotocolloamm@ga-cert.it  
20.2 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE 
Non previsto. 
20.3 PRESENTAZIONE DI RICORSI  
Avverso gli atti relativi la procedura di gara è ammesso ricorso al suddetto competente Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia nei termini e con le modalità di cui al codice del processo 
amministrativo.  
Per eventuali controversie discendenti dall’ipotetico contratto ad oggetto della presente procedura, il 
Foro competente sarà esclusivamente quello di Palermo.  
20.4 INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI RICORSI  
Ai sensi di cui all’art. 204 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale è ammesso entro 
30 giorni dal momento della conoscenza del provvedimento impugnabile ed eventualmente ritenuto 
lesivo.  
Prima di presentare un eventuale ricorso al T.A.R., l’impresa può informare la S.A. di eventuali presunte 
violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi 
evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà intervenire 
sugli stessi in autotutela. In ogni caso, l’informativa non sospende il termine per presentare ricorso. 
Per ulteriori informazioni circa i termini e le modalità per la promozione del ricorso giurisdizionale, si 
rinvia a quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. 104/2010 e sue ss.mm.ii. 

21. AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA 
COMUNITA' EUROPEA 
Non effettuato.  

22. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:  
L’avviso è stato trasmesso per via elettronica alla Commissione U.E. in data 31 marzo 2021.  

                                                                                                                               Il Presidente  
                                                                                                                Dott. Natale Tubiolo 
                                                                                                                                                                                                     (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) 

Allegati: 
1. Documento tecnico-descrittivo; 
2. Modello domanda di partecipazione; 
3. Modello D.G.U.E.; 
4. Patto di Integrità della SRR. 
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CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE 
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 

                                                                                                                             _________________ 
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