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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.
Numero di identificazione nazionale: srrpa
Indirizzo postale: Piazza Pretoria, 1
Città: Palermo
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Codice postale: 90133
Paese: Italia
Persona di contatto: Arch. Leonardo Tola
E-mail: srrpalermo@legalmail.it 
Tel.:  +39 0916116864
Indirizzi Internet:
Indirizzo 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/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 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/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente di governo - ATO rifiuti

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI STOCCAGGIO INTERMEDIO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO URBANO 
RESIDUO (EER 20.03.01) PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO UBICATI FUORI DALLA 
REGIONE SICILIANA

II.1.2) Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Il servizio oggetto d’appalto concerne le attività di stoccaggio intermedio presso idonea e regolare stazione di 
trasferenza in disponibilità di terzi, trasporto e trattamento del rifiuto urbano residuo (EER 20.03.01), presso 
ulteriori impianti di recupero/smaltimento ubicati fuori dalla Regione Siciliana, ex art. 182 del D.lgs 152/2006.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513200 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Codice NUTS: ITG12 Palermo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
il servizio oggetto d’appalto concerne le attività di stoccaggio intermedio presso idonea e regolare stazione di 
trasferenza in disponibilità di terzi, trasporto e trattamento del rifiuto urbano residuo (EER 20.03.01), presso 
ulteriori impianti di recupero/smaltimento ubicati fuori dalla Regione Siciliana, ex art. 182 del D.lgs 152/2006. 
I rifiuti in trattazione riguardano la produzione pro-quota proveniente dai seguenti comuni soci-consorziati: 
Altofonte, Balestrate, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, 
Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Partinico, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Villabate, ad 
eccezione di quelli prodotti dal Comune di Palermo/Ustica

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga tecnica della durata contrattuale per ulteriori 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.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Dialogo competitivo

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di 
offerte da negoziare

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/05/2021
Ora locale: 14:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Il contratto eventualmente discendente dall’esperimento dell’indetta procedura di dialogo competitivo è 
in ogni caso sottoposto 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 determinazione presidenziale di avvio del procedimento.
La presente procedura d’affidamento è aperta anche per i soggetti autorizzati all'avvio a smaltimento o recupero 
(di materia e/o energetico) dei rifiuti in trattazione, mediante spedizione transfrontaliera come disciplinata 
dall’art. 194 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo
Indirizzo postale: Via Butera n. 6
Città: Palermo
Codice postale: 90133
Paese: Italia
E-mail: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0917431111
Fax:  +39 0916113336
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-palermo

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di 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.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/03/2021
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