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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

 
Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento                     Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona 
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it   

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO all’acquisizione di manifestazioni di interesse 

per individuazione di impianti per il conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti  biodegradabili 

(CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta nei comuni 

dell’ATO 4 Agrigento Provincia Est. 

 
1. PREMESSA 

 
- La S.R.R., nell’ambito delle sue funzioni definite dalla L.R. 8/4/2010 n. 9 in ossequio alla normativa 

nazionale (D.Lgs. n. 152/2003) e in attuazione delle direttive comunitarie e nazionali in materia di 

rifiuti, formula il presente avviso volto all’individuazione di operatori economici, in possesso dei 

requisiti prescritti dalla vigente normativa, che siano disponibili ad accogliere e trattare in impianti 

autorizzati  i rifiuti  biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta per 

l’avvio al riciclo e recupero degli stessi; 

- con riferimento agli artt. 8-15 della L.R. 9/2010, il servizio di conferimento presso impianti di recupero 

o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani provenienti dalla raccolta differenziata, è 

compreso in una fase precipua della gestione integrata dei rifiuti e, pertanto, come espresso nella recente 

nota del Dipartimento Acque e Rifiuti prot. n. 3985 29/1/19, rientra nelle competenze della S.R.R. 

l’individuazione del gestore del servizio; 

- in data 11/07/2018 è stata aggiudicata la gara di appalto del servizio di Igiene Ambientale di 9 comuni 

ricadenti dell’ambito territoriale della SRR ATO 4 AG EST, che prevede il servizio di raccolta porta a 

porta dei rifiuti differenziati, mentre quasi tutti i Comuni hanno avviato tale servizio in forma di ARO ai 

sensi della L.R. 9/2010 come modificata dalla L.R. n. 3/2013; 

- i Comuni dell’ATO 4 Agrigento Provincia Est intendono migliorare e potenziare i servizi volti ad 

aumentare la percentuale di raccolta di rifiuti differenziati prodotti nel territorio comunale, ai fini di una 

migliore politica ambientale;  

- alcuni rappresentanti dei Comuni Soci hanno già chiesto a questa S.R.R. di procedere alla 

individuazione degli impianti dove conferire i rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta per l’avvio 

al riciclo e recupero degli stessi.  

-  è obiettivo della S.R.R.  mettere in atto tutte le azioni per ottimizzare il e trasporto e conferimento dei 
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rifiuti al fine di assicurare il recupero e riciclaggio dei materiali differenziabili e a tale scopo, al fine di 

sopperire alla carenza di impianti è stata avviata dal Dipartimento regionale delle Acque dei Rifiuti la 

progettazione esecutiva dell’impianto di Casteltermini per il trattamento della frazione organica dei 

rifiuti, mentre la S.R.R. ha avviato la progettazione esecutiva dell’impianto di Ravanusa;  

- Nelle more della realizzazione degli impianti pubblici inseriti nel programma regionale e di quelli privati 

e autorizzati o in corso, è necessario acquisire la disponibilità di ditte idonee ad accogliere i rifiuti  

biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01), e verificare le migliori condizioni di mercato per i 

servizi di conferimento, di eventuali altri servizi (es. stoccaggio e selezione), e di trasferimento ad 

impianti autorizzati. 

 
2. FINALITA’ DELL’AVVISO, OGGETTO E NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI. 

 
- Mediante il presente avviso si intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di 

operatori economici attivi in ambito nazionale ed internazionale, che siano disponibili ad accogliere e 

trattare in impianti autorizzati i rifiuti  biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti 

dalla raccolta per l’avvio al riciclo e recupero degli stessi, su siti individuati dagli stessi ricadenti nel 

territorio della Regione Siciliana, per il trattamento della frazione umida compostabile. 

- La presentazione delle manifestazioni di disponibilità da parte degli operatori economici non farà 

sorgere diritti e/o pretese e/o interessi giuridicamente rilevanti –anche ai fini di eventuali risarcimenti 

e7o 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 impegni specifici, 

riservandosi altresì la possibilità di sospendere e/o modificare e/o revocare e/o annullare, anche 

parzialmente, la procedura. 

- A seguito di espletamento di procedura di gara ai sensi del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., la ditta 

aggiudicataria del servizio dovrà provvedere ad effettuare le seguenti operazioni di cui al presente 

Avviso:  

- ricezione presso il proprio impianto di una o più categorie, riportate nella tabella precedente, di rifiuti 

provenienti dalla raccolta differenziata comunale;  

- eventuale stoccaggio temporaneo in apposita zona riservata e recintata in attesa di trattamento;  

- selezione di tutto il rifiuto conferito con separazione delle frazioni estranee da quelle riciclabili;  

- periodico esame del materiale conferito da realizzarsi con apposite analisi merceologiche;  

- smaltimento a propria cura della frazione di rifiuto non recuperata e degli scarti della valorizzazione;  

- certificazione attestante l'effettivo svolgimento delle singole operazioni sopraindicate per la produzione 

finale di compost. 

- tutti i carichi conferiti dovranno essere ricevuti e presi in consegna con immediatezza e dovrà essere 

garantita la pesatura e lo scarico presso l’impianto autorizzato e indicato dalla ditta appaltatrice nel pieno 

rispetto delle norme per la sicurezza.  
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- I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto.  

- La ditta aggiudicataria dovrà selezionare tutto il materiale conferito utilizzando le migliori metodologie 

ed attrezzature idonee ad avviarne al riciclaggio il maggior quantitativo possibile.  

- La ditta aggiudicataria deve restare proprietaria o avere in disponibilità per tutta la durata 

dell’affidamento di un impianto di stoccaggio e recupero debitamente autorizzato ai sensi della vigente 

normativa, in grado di ricevere il materiale oggetto del presente servizio, nelle quantità e con le 

frequenze previste.  

- Il trasporto del materiale presso l’impianto sarà a carico dell’amministrazione o del soggetto da essa 

delegato con mezzi adeguati di varie tipologie (autocompattatori, vasca, compattatori scarrabili, ecc.) ed 

autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi.  

 

3. AVVISO 

 

Visti:  

- L’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.4/RIF del 07/06/2018 che impone a ciascun 

comune il raggiungimento di standard di raccolta differenziata superiori al 65%; 

- La deliberazione n. 04 del 26/4/2019 del C.D.A. della SRR ATO 4 AG EST con cui l’arch.. Gaetano 

Alletto è stato nominato Responsabile Unico del procedimento per l’individuazione degli impianti dove 

conferire i rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta porta a 

porta dei Comuni  dell’ATO 4 Agrigento Provincia Est. 

SI RENDE NOTO 
che è nell’intenzione di questa Società d’Ambito, per conto dei comuni soci, selezionare operatori 

economici sul territorio, proprietari o gestori di piattaforme di conferimento dei rifiuti  biodegradabili 

(CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta presso le isole ecologiche e provenienti dalla 

raccolta porta a porta o, al fine di garantire benefici economici ed ambientali a tutta la cittadinanza 

ottimizzando il sistema di trasporto e conferimento dei rifiuti. 

Le tipologie di rifiuto interessate dal presente avviso sono: 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti da 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
 

Codice CER 20.01.08 Tonn. 43.000/anno 

Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi 
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani. 
 

Codice CER 20.02.01 Tonn.  5.000,/anno 

 

           Il servizio di cui al presente avviso avrà la durata di mesi 18 (diciotto) a decorrere dalla stipula del 
contratto e comunque sino alla stipula del nuovo contratto di servizio. 
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4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

La manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. per i quali: 

a) Non sussistano le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti 

pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del vigente D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sia 

da tutte le altre disposizioni vigenti in materia; 

b) Non sussista qualsiasi causa di incompatibilità a svolgere le attività contrattuali in oggetto; 

c) Non sussistano contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, risolti per inadempimenti 

contrattuali nel trienni precedente la pubblicazione del presente Avviso Pubblico; 

d) Gli adempienti legati alla normativa antimafia, così come regolamentata dalla legge 190/2012 e dal 

DPCM 19/4/2013, risultino regolari. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di operatori economici, trova applicazione, nelle 

parti pertinenti agli appalti dei servizi, l’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici destinatari del presente avviso, oltre ai requisiti minimi di carattere generale previsti 

dalle norme vigenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:  

• iscrizione alla CCIAA della provincia in cui ha sede la ditta, con oggetto sociale dell'impresa coerente con 

l'oggetto dell’avviso e per attività connesse al settore dello stesso;  

• iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti; 

• autorizzazioni ai sensi delle normative vigenti in materia che abilitano l'impianto alla ricezione della 

specifica tipologia di rifiuto per i quantitativi previsti, e cioè di impianto autorizzato ai sensi dell’art. 208 del 

D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;  

• essere in regola con le contribuzioni previdenziali, assistenziali e assicurative;  

• di possedere un’adeguata capacità economica e finanziaria tale da soddisfare i seguenti requisiti: 

1. Fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili (2016-2017-2018), in ciascun 
anno, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, non 
inferiore all'importo globale dell’eventuale appalto; 

2. almeno 1 (una) idonea referenza bancaria rilasciata da almeno un istituto bancario o intermediari 
autorizzati ai sensi della L. n. 385/1993, con riferimento all'oggetto del presente appalto. Le 
dichiarazioni bancarie devono essere presentate: 

I. da ciascun’impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, 
l'aggregazione di rete o consorzio ordinarlo di concorrenti, costituendo o costituito; 

II. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui 
all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice. 
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3. bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione, sottoscritta In conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'Impresa e 
l'importo relativo a servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre 
esercizi (2016-2017-2018) dell'importo pari almeno all'importo globale dell’eventuale appalto. Per i 
raggruppamenti temporanei d'impresa e per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile tale 
requisito dovrà essere posseduto, pur valendo la sommatoria degli importi dalle singole aziende 
partecipanti, almeno dalla società mandataria per il 40%, mentre le società mandanti dovranno 
soddisfare non meno del 20% ciascuna. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c) del 
Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dai 
consorziati esecutori nel loro complesso. 

• di essere in possesso di una certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, conformi alle 
norme UNI CEI ISO 9001. 

Potranno partecipare alla procedura di affidamento gli Operatori economici che dispongono di un sito di 
stoccaggio debitamente autorizzato, da indicare in sede di partecipazione, che sia all’interno dei confini del 
territorio dell’ATO 4 Agrigento Est. 
Alla presente procedura, in ogni caso, possono partecipare anche operatori con stazioni di trasferenza autorizzate 
ai sensi della vigente normativa.  
 
 

6. SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE  

 

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 

concorsuale né 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.  

Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da consultare e da cui 

desumere l’elenco degli operatori economici da invitare che potrà essere integrato, laddove necessario, da fonti 

già note alla Società e all’Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, non comportante quindi diritti di prelazione né impegni o vincoli per 

le parti interessate.  

L'affidamento dei servizi avverrà con successiva procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste 

dal vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 50/2016 in funzione 

degli importi proposti.  

Ai fini della individuazione della ditta contraente da effettuarsi con eventuale successiva procedura ad evidenza 

pubblica, il criterio di aggiudicazione verrà indicato nella lettera di invito alla procedura. Ai fini 

dell’aggiudicazione, si terrà conto sia del corrispettivo unitario riconosciuto per il conferimento, che del costo 

relativo al trasporto dei rifiuti privilegiando il principio di prossimità.  

Nella procedura di individuazione delle migliori condizioni d’offerta si terrà conto sia del corrispettivo unitario 

riconosciuto per il conferimento, che del costo relativo al trasporto dei rifiuti privilegiando il principio di 

prossimità (maggiore vicinanza degli impianti al territorio interessato). 
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Ai soli fini del confronto delle offerte economiche, al prezzo a tonnellata offerto dalla ditta che ha un impianto 

ubicato fuori dall'ambito della SRR verrà aggiunto il costo unitario a tonnellata di 0,1316 per ogni km di 

distanza dell'impianto dal confine dell'ambito.  

Esempio: se l'impianto dista 100 km dal confine dell'ambito al prezzo offerto dalla ditta sarà aggiunto il costo di 

0.1316x100= 13.16 euro/tonn.. Quanto sopra ai soli fini del confronto dei prezzi in fase di valutazione 

dell'offerta economica. In caso di aggiudicazione il prezzo contrattuale sarà quello offerto dalla ditta senza il 

costo aggiuntivo di 0,1316 tonn/km. 
Sin da ora la Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, a non procedere all’indizione della successiva 

procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare, annullare in 

tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato nel caso in cui nessuna delle proposte 

pervenute sia ritenuta idonea o vantaggiosa; in ogni caso ai partecipanti non spetta alcun diritto o risarcimento.  

 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla dichiarazione redatta in lingua italiana utilizzando 

l’allegato schema (Allegato 1) e corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore interessato. Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate nel 

D.P.R. n. 445/2000, l’operatore economico attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale e tecnico 

professionale, previsti per la partecipazione alla procedura.  

Tramite l’allegato 2, dovranno indicare per ogni tipologia di rifiuto i seguenti dati: 

 

 

 

CODICE 

CER 

UBICAZIONE 

DELL'IMPIANTO 

DISTANZA DAI 

CONFINI 

DELL’AMBITO 

TERRITORIALE 

ATO 4 AG EST 

 

DISPONIBILITÀ 

CONFERIMENTO 

ton./mese 

 

PREZZO 
RICHIESTO 

PER LA 
LAVORAZIONE 

€/ton. 

PREZZO 

SMALTIMENTO 

FRAZIONE 

ESTRANEA 

€/ton 

      

 

I soggetti interessati ad una o più tipologie di rifiuto elencate nel presente avviso dovranno avanzare apposita 

richiesta secondo una delle seguenti modalità: 

a. in busta chiusa e sigillata che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della SRR ATO 4 AG EST sito in piazza 

Trinacria Zona Industriale 92021 Aragona, a mezzo raccomandata, a mano o tramite corriere e contenente 

all’interno la dichiarazione di cui all’allegato 1 e l’offerta di cui all’allegato 2;  

All’esterno della busta dovrà essere ben visibile l’indicazione del mittente corredata di ragione sociale, indirizzo, 

numero telefonico, eventuale fax o e-mail e la dicitura: “Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’acquisizione 
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di manifestazioni di interesse, per la individuazione di impianti per il conferimento, trattamento e smaltimento 

dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta 

nei comuni dell’ATO 4 Agrigento Provincia Est”; 

b. a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: srrato4@legalmail.it, e riportando quale oggetto la 

dicitura “Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, per la 

individuazione di impianti per il conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti biodegradabili (CER 

20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta nei comuni dell’ATO 4 

Agrigento Provincia Est”; 

La busta o la PEC dovranno obbligatoriamente pervenire all’Ufficio Protocollo della SRR ATO 4 AG EST 

entro le ore 13.00 del giorno 23/5/2019.  

Resta salva la facoltà della S.R.R. di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute fuori 

termine qualora necessarie per soddisfare il fabbisogno dei Comuni d’Ambito.               

 

8.  PUBBLICITÀ DELL’AVVISO  

Il presente avviso è integralmente pubblicato per giorni 30 (trenta) nell’Albo Pretorio online e sul sito 

www.srrato4agest.it, nella sezione bandi di gara avvisi della SRR ATO 4 AG EST e di ciascun Ente socio della 

SRR ATO 4 AG EST. 

9. ESAME PROPROSTE OPERATORI ECONOMICI 

La S.R.R. esaminerà le proposte tecniche e di servizi offerte dagli operatori economici che aderiranno al predetto 

avviso, valutando la fattibilità di massima della proposta. Il responsabile del Procedimento, in ogni caso, 

verificherà la documentazione pervenuta, richiedendo, se del caso, le integrazioni e/o chiarimenti che riterrà 

necessario acquisire.  

L’esito della manifestazione di interesse sarà inviato ai Comuni, anche nelle forme associative previste dalla 

L.R. n. 3/2013, nonchè al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti. 

 

10. INFORMAZIONI/CHIARIMENTI 

 Tutti i chiarimenti per la formulazione delle manifestazioni di interesse possono essere richiesti all’Ufficio 

tecnico della S.R.R. ATO 4 Agrigento EST , piazza Trinacria , zona industriale ASI Aragona (AG) tel . 0922 

443005 pec: srrato4@legalmail.it, mail alletto@srrato4agest.it, sino al 20/5/2019. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della S.R.R. e inviato, per la pubblicazione, agli Enti Soci della stessa 

Società d’Ambito. 

Per tutto quanto non previsto nell’avviso in questione si rimanda alle vigenti disposizioni nazionali e regionali 

nonché alle direttive tecniche/o circolari correlate alle predette norme. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
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correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. 

Ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.Lgs 50/2016, per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.  

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse.  

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e degli artt.4, 5 e 

6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è l’arch. Gaetano Alletto nominato con deliberazione n. 04 del 26/4/2019 del 

C.D.A. della SRR ATO 4 AG EST.

Aragona, lì 6/5/2019

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

       Arch. Gaetano Alletto f.to


