AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
I N T E R E S S E P R O P E D E U T I C H E A L L’ E S E C U Z I O N E D I C A M PA G N E D I
TRATTAMENTO RIFIUTI TRAMITE L’USO DI MACCHINARI ED IMPIANTI MOBILI
AUTORIZZATI AI SENSI DELL’ART. 208 C.15 DEL D.LGS 50/2016, PER L’ESERCIZIO
DELLE OPERAZIONI R12 ED R3 DI CUI ALL’ALLEGATO C - PARTE IV - DEL D.LGS.
152/2006.

1. PREMESSA E FINALITA’ DELL’AVVISO

La S.R.R. Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. (d’ora innanzi anche solo “SRR”)
nell’ambito delle sue funzioni di coordinamento e regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti
in seno al proprio ATO, di cui alla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e sue ss.mm.ii., anche in
ossequio alla normativa nazionale ed in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti,
formula il presente avviso - specialistico, straordinario e limitato nel tempo - volto all’individuazione
di idonei operatori economici, in possesso dei requisiti appresso prescritti, che siano disponibili alla
fornitura, posa in opera e relativa gestione di macchinari ed impianti per il trattamento della frazione
umida compostabile, proveniente dal processo di raccolta differenziata effettuato nei comuni
dell’ATO 16.
Seppur nel quadro normativo ed organizzativo locale in atto vigente, mediante il presente
avviso pubblico, infatti, la suindicata S.R.R. intende favorire una gestione di bacino più compatibile
possibile con i principi ed i criteri di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui
alla normativa nazionale ed euro-unitaria vigente in materia, tesa a ridurre la quantificazione dei
rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta - compresa la raccolta differenziata - il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, attraverso dinamiche improntate a logiche unitarie e di autosufficienza del
bacino territoriale interessato.
In particolare, la presente indagine di mercato è propedeutica all’instaurazione di
un’eventuale procedura d’affidamento volta a garantire che tutti i comuni consorziati abbiano la
possibilità di poter conferire, in piena aderenza al principio di prossimità degli impianti, la frazione
organica dei rifiuti (che rappresenta oltre il 40% della produzione totale dei rifiuti) in appositi siti
ubicati nell’ambito del territorio della SRR Palermo Area Metropolitana (cioè all’interno di un’area
ricadente nel territorio di uno dei seguenti comuni d’ambito: Altofonte, Balestrate, Bagheria, Belmonte
Mezzagno, Borgetto, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre,
Palermo, Partinico, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Ustica, Villabate) e/o presso zone limitrofe ad
esso, riducendo così i costi di trattamento e trasporto dei relativi rifiuti.
Le note criticità riscontrabili in Sicilia Occidentale, principalmente, in ordine all’offerta di
servizi di trattamento dell’umido impongono, difatti, la contingibile ed indifferibile esigenza di
sopperire a tali provvisorie carenze tramite apposite iniziative ponte, nelle more di poter provvedere
alla realizzazione dell’impiantistica ordinaria utile al raggiungimento dell’autosufficienza di settore per
l’Ambito di rispettivo riferimento.
In buona sostanza, al fine di sostenere la Raccolta Differenziata su tutta la scala d’ambito oggi in forte crescita grazie ai provvedimenti regionali e alle azioni intraprese dai comuni virtuosi - la
scrivente SRR intende favorire l’esecuzione di campagne temporanee per il trattamento della frazione
organica compostabile tramite l’uso di macchinari ed impianti mobili autorizzati ai sensi dell’art. 208
c.15 del D.Lgs 50/2016, da localizzare entro i limiti spaziali di cui sopra, su apposite aree dotate di
tutti i presidi ambientali richiesti dalla Legge in materia, individuate direttamene dagli stessi operatori
economici manifestanti e/o per mezzo di un’eventuale concessione pubblica.
Ciò potrà consentire, da un canto, di placare tempestivamente il crescente fabbisogno dei
Comuni d’ambito e, dall’altro canto, di determinare la calmierazione dei relativi costi assicurando così

il regolare svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e non vanificando gli sforzi
attuati nel corso degli anni per l’organizzazione ed il potenziamento della raccolta differenziata.
Per quanto sopra esposto, gli operatori economici del mercato di categoria che ritengano di
poter fornire quanto necessario al soddisfacimento del fabbisogno generale quivi individuato, ovvero
di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative, potranno far pervenire la propria
manifestazione d’interesse, secondo i termini, i criteri, i requisiti, le modalità e le condizioni appresso
tutti dettagliati.
Si precisa, sin d’ora, che il presente avviso non costituisce invito a partecipare ad una
procedura di affidamento, concorsuale o paraconcorsuale stricto sensu, ma è finalizzato esclusivamente
a ricevere manifestazioni di interesse con correlative indicazioni tecnico-economiche, per favorire la
massima partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici del
settore di comparto interessato in modo non vincolante.
La presentazione delle manifestazioni di disponibilità da parte degli operatori economici non
farà sorgere, quindi, diritti e/o pretese e/o interessi giuridicamente rilevanti - anche ai fini di eventuali
risarcimenti e/o indennizzi - in capo ai soggetti partecipanti. Di conseguenza è da escludere
qualsivoglia rilevanza precontrattuale del presente avviso, non essendo la S.R.R. vincolata in alcun
modo ad assumere impegni specifici.
2. OGGETTO E NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI
Le prestazioni ad oggetto della presente indagine di mercato riguardano l’acquisizione di
macchinari ed impianti mobili per il trattamento della frazione umida compostabile (CER 200108 e
CER 200201) derivante dalla raccolta differenziata nell’ATO di relativa gerenza autorizzati, ai sensi
dell’art. 208 c.15 del D.Lgs 50/2016, all’esercizio per le operazioni R12 ed R3 di cui all’allegato C,
parte IV, del D.lgs. 152/2006 e sue ss.mm.ii, con contestuale istallazione e conduzione di relative
campagne di trattamento presso idonei siti da individuare come di seguito indicato.
Le tecnologie proposte, tramite macchinari amovibili e modulari da posizionare in appositi
spazi aperti dotati dei necessari presidi ambientali, dovranno garantire, all’interno di sistemi confinati,
l’esecuzione della stabilizzazione aerobica del rifiuto urbano organico e scarti vegetali per la
produzione di compost in osservanza alla vigente normativa, con una riduzione dei tempi rispetto ai
tradizionali metodi di biostabilizzazione e, conseguente, possibilità di trattare maggiori quantitativi di
rifiuti in ingresso al trattamento.
L’acquisizione del servizio in esame dovrà, quindi, assicurare ogni prestazione prodromica
alla piena ed autonoma operatività degli impianti in tempi brevi e, dunque, sia la fornitura di ogni
componente impiantisca, gli eventuali lavori di realizzazione delle opere strutturali necessarie per
l’istallazione, nonché ogni ulteriore attrezzatura complementare e necessaria al funzionamento e alla
gestione dei siti che, allo stesso tempo, dovranno essere direttamente condotti da parte dell’operatore
economico terzo aggiudicatario.
Gli impianti di che trattasi devono essere realizzati su aree di proprietà dell’eventuale
affidatario, ovvero, presso aree che siano nella disponibilità dello stesso o in virtù di un titolo
che ne legittimi la detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o il possesso (es. usufrutto,
uso, superficie) per tutta la vita utile dell’intervento in questione. In alternativa, tali impianti
posso essere collocati presso dei siti frattanto segnalati dalla SRR stessa a seguito di
apposita concertazione sul punto con i livelli di governo del settore pubblico interessato.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse, nei termini quivi previsti, tutti gli
operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii., che alla data di scadenza
del termine ultimo di cui al successivo paragrafo 5, risultino in pieno e regolare possesso di tutti i
requisiti di ammissione previsti nel presente avviso e che, alla predetta data risultino, altresì, nella
legittima disponibilità di un’impianto di che trattasi da collocare entro i limiti spaziali di cui sopra, su
apposite aree dotate di tutti i presidi ambientali richiesti dalla Legge, individuate direttamene dagli
stessi operatori economici manifestanti e/o mediante successiva segnalazione della SRR.
Si precisa, quindi, che possono partecipare alla presente indagine di mercato anche
gli operatori economici in possesso dei requisiti di ammissione di cui al presente avviso,
aventi a disposizione anche solo un regolare impianto compatibile con le superiori esigenze
della SRR. Resta fermo, in tal caso, che l’operatore manifestante dovrà ad ogni modo
assicurare la propria piena disponibilità a mettere in atto ogni attività propedeutica
all’istallazione e alla conduzione dell’impianto de quo presso idoneo sito, eventualmente,
segnalato dalla SRR stessa, a seguito di apposita concertazione con gli altri livelli di governo
all’uopo interessati.
In caso di operatori manifestanti in veste plurisoggettiva trova applicazione l'art. 48 del
D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., per la disciplina pertinente agli appalti di servizi.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti minimi d’ammissione richiesti per la partecipazione alla presente indagine, sono i
seguenti:
A. Requisiti di ordine generale:
• 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.];
• 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, avvenuta 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);
B. Requisiti di idoneità professionale:
• iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competente, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
e/o altro registro/albo equivalente, per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso;
• iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria relativa al trattamento del
rifiuto di cui al presente avviso;
• possesso di regolare autorizzazione ex Art. 208, c. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i per
l’esercizio delle attività di recupero R12 ed R3 di cui all’allegato C, parte IV, dello stesso D.Lgs.
152/2006, per i “rifiuti compostabili” così come elencati al punto 16 del D.M. 5 febbraio
1998 e sue ss.mm.ii.
In aggiunta a quanto sopra prescritto, gli operatori economici interessati devono possedere
tutte le autorizzazioni e/o licenze e/o concessioni imposte dalla vigente normativa in materia per il
regolare svolgimento dell’attività in trattazione.
Tutti i requisiti richiesti devono sussistere al momento della presentazione della
manifestazione di interesse, nonché permanere per tutta la durata dell’eventuale e successivo
affidamento. E’ pertanto onere dei soggetti partecipanti comunicare tempestivamente a questa
Amministrazione ogni eventuale e sopravvenuta variazione.
Si avvisa che per l’eventuale e successivo affidamento, la SRR terrà conto esclusivamente
delle manifestazioni d’interesse che perverranno da operatori economici in possesso di tutti requisiti
ivi richiesti.
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato – e che siano in possesso di tutti
requisiti di partecipazione ed ammissione di cui ai precedenti paragrafi - possono far pervenire la
propria manifestazione di interesse, entro e non oltre giorno 2 ottobre p.v. alle ore 11:00,
utilizzando il relativo modello predisposto dalla S.A. di cui all’Allegato 1 (“Modello di manifestazione
d’interesse ed autocertificazione a suo corredo”) del presente avviso pubblico. Potrà essere utilizzato anche
un format diverso dal preordinato facsimile e, ciò, purché in esso siano contenute tutte le
informazioni e le dichiarazioni riportate nel richiamato modello. Il facsimile di cui all’Allegato 1
dovrà essere integrato, modificato o adattato qualora non siano previste particolari fattispecie o
condizioni specifiche relative alla posizione dell’interessato; le dichiarazioni ivi previste sono rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e sue ss.mm.ii.
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da una dettagliata Relazione tecnica
esplicativa sulla tipologia dei servizi che si intendono proporre contenente, in particolare, almeno i
seguenti elementi/dati di base:
• Attrezzature e macchinari da utilizzare;
• Processo di trattamento dell’umido dettagliato in ogni sua fase;
• Potenzialità dell’impianto;
• (se del caso) Sito proposto per l’installazione, caratteristiche dello stesso ed eventuale
autorizzazione; (o in alternativa) dichiarazione di piena disponibilità a mettere in atto
ogni attività propedeutica all’istallazione e alla conduzione dell’impianto de quo
presso idoneo sito, eventualmente, segnalato dalla SRR stessa, a seguito di apposita
concertazione con gli altri livelli di governo all’uopo interessati;
• Tempi presunti per l’attivazione operativa del servizio e durata minima e massima
dell’intervento;
• Costi del servizio.
La documentazione relativa alla manifestazione dell’interesse sopra prescritta dovrà
pervenire, esclusivamente, a mezzo di PEC alla seguente casella postale certificata

dell’amministrazione procedente: srrpalermo@legalmail.it, con sottoscrizione digitale - o con
firma autografa - del legale rappresentante p.t. (pena l’esclusione) dell’operatore economico
manifestante e copia del documento d'identità in corso di validità dello stesso.
I termini di ricevimento delle manifestazioni sono quelli di cui sopra. I termini cui sono
collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di esposizione dell’avviso de quo
sul profilo informatico della committente società. Ai fini del rispetto dei termini suindicati, farà fede
la data e l’ora di consegna della pec. Sono esclusi altri mezzi di presentazione.
La manifestazione di interesse dovrà riportare nell’oggetto della pec la seguente dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL’ESECUZIONE DI
CAMPAGNE DI TRATTAMENTO RIFIUTI TRAMITE L’USO DI MACCHINARI ED
IMPIANTI MOBILI AUTORIZZATI AI SENSI DELL’ART. 208 C.15 DEL D.LGS
50/2016, PER L’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI R12 ED R3 DI CUI
ALL’ALLEGATO C - PARTE IV - DEL D.LGS. 152/2006”.
Resta salva ed impregiudicata la facoltà della SRR di prendere in considerazione anche
eventuali manifestazioni di interesse pervenute fuori termine e, ciò, qualora necessarie per soddisfare
il fabbisogno della stessa.
Non saranno comunque prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano
contenuti o prestazioni differenti rispetto a quelli ivi prescritti e/o proposte includenti con riserve o
condizioni di sorta.
Ogni rischio relativo al mancato recapito della manifestazione di interesse resta ad esclusivo
carico dell’interessato. La SRR, quindi, non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata
ricezione.

6. ESAME PROPOSTE OPERATORI ECONOMICI

La S.R.R. esaminerà le indicazioni tecnico-progettuali e di servizi proposti dagli operatori
economici che aderiranno al predetto Avviso, valutando la fattibilità di massima della loro proposta.
Il Responsabile del procedimento, in ogni caso, verificherà la documentazione pervenuta,
richiedendo, se del caso, le integrazioni e/o chiarimenti che si riterrà necessario acquisire.
Va precisato che i siti che l’operatore economico individuerà, per l’installazione e la
conduzione degli impianti mobili, dovranno essere resi in possesso delle autorizzazioni in materia
ambientale specificando nella relazione tecnica, a corredo della manifestazione di interesse, la
tipologia del sito, l’ubicazione e ogni altro ulteriore elemento utile per tale finalità.
7. SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE
Si ribadisce che con il presente avviso pubblico non è indetta alcuna procedura di
affidamento concorsuale o para-concorsuale, né la stessa costituisce altresì un invito a presentare né
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e
non sono previste graduatorie di merito.
Trattandosi esclusivamente di una ricerca esplorativa di mercato a scopo semplicemente
consultivo e conoscitivo, 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.
La SRR, infatti, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere,
interrompere, modificare, revocare o annullare in qualsiasi momento il discendente processo
d’indagine o di avviare una diversa procedura.
La SRR si riserva altresì – e sempre a proprio insindacabile giudizio - di non procedere
all’espletamento della successiva procedura di affidamento e, ciò, senza che i soggetti manifestanti
possano vantare alcuna legittima pretesa e/o avanzare alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di
sorta per danni a qualsiasi titolo e merito sollevabili.
Si precisa, inoltre, che il presente avviso non assume alcuna apprezzabile rilevanza neppure
sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del c.c.
L’elenco degli operatori economici da invitare - direttamente risultante dagli esiti della
sperimentata indagine - potrà essere integrato, laddove necessario, da fonti già note alla SRR e, ciò,
pur nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. Il presente procedimento, difatti, non implica la costituzione di diritti di prelazione, né fa
sorgere impegni o vincoli di sorta per le parti interessate, ma è esclusivamente finalizzato a ricevere
manifestazioni di interesse con correlative indicazioni tecnico-economiche, per favorire la massima
partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici del settore di
comparto interessato in modo non vincolante.
Ai fini della scelta del contraente, da effettuarsi con eventuale e successiva procedura ad
evidenza pubblica, il criterio di aggiudicazione verrà indicato nella lettera di invito alla medesima
procedura.

In esito all’espletamento dell’eventuale gara d’appalto e ai connessi e consequenziali
adempimenti di rito, la SRR sottoscriverà con l’operatore eventualmente aggiudicatario una
Convenzione-contratto quadro, a cui tutti i comuni d’ambito direttamente beneficiari potranno,
singolarmente e per proprio conto, aderire mediante la stipula di un’apposito contratto attuativo il
luogo discendente, da perfezionare autonomamente nei termini di legge in materia, previa esecuzione
dei correlati adempimenti all’uopo propedeutici (generazione del CIG, formalizzazione del contratto attuativo
in adesione alle condizioni generali di convenzione, ecc …).
La remunerazione degli operatori economici eventualmente individuati per lo svolgimento dei
servizi correlati alla presente procedura, difatti, sarà a totale e diretto carico dei Comuni soci che se ne
avvarranno.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso pubblico esplorativo è stato promosso in esecuzione alla determinazione
presidenziale n. 144
____ del 17.09.2020 cui si rinvia e, unitamente all’anzidetta determina, si trova
integralmente pubblicato sul sito istituzionale della medesima Società procedente al seguente indirizzo
web: https://srrpalermo.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-deglienti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 33/2013 e sue ss.mm.ii. Per estratto, altresì, il
medesimo avvio è stato pubblicato presso gli albi pretori informatici dei Comuni soci consorziati e,
ciò, ai fini di una maggiore diffusione ed efficacia dell’indagine di che trattasi.
I dati dichiarati dai soggetti manifestanti saranno trattati conformemente alla normativa protempore in vigore (GDPR General Data Protection Regulation Reg. UE 2016/679 – D.lgs 196/2003
e sue ss.mm.ii.) ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente avviso e
all’eventuale successivo affidamento della fornitura. Il Titolare del trattamento dei dati è la “SRR
Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.” il cui rappresentante legale pro-tempore è il Presidente del
C.d.A., dott. Natale Tubiolo.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull'avviso pubblico di che trattasi è possibile
contattare il seguente recapito: Pec: srrpalermo@legalmail.it.
Il Responsabile del procedimento è il funzionario dipendente preposto al Servizio Sviluppo e
Innovazione - Arch. Leonardo Tola.
Come sopra anticipato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e sue
ss.mm.ii., gli esiti della presente indagine di mercato saranno tempestivamente pubblicati sul sito
istituzionale della SRR (www.srrpalermo.it – Sez. “Amm.Trasparente”).
Sull’anzidetto profilo informatico sono consultabili e scaricabili i seguenti documenti:
− il presente Avviso;
− l’Allegato 1 – “Modello di manifestazione d’interesse ed autocertificazione a suo
corredo”.
Il Presidente
Dott. Natale Tubiolo
Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e sue ss.mm.ii.
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