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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 DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori interessati a 
partecipare alla successiva procedura per l’affidamento del servizio di verifica (in corso 
d’opera e alla fine della progettazione), ai fini della validazione, del progetto esecutivo 
relativo alla realizzazione di un impianto per la digestione della FORSU e produzione 
di compost da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa (AG), ai sensi dell’art.36 comma 
2 lett. b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  

 
1. PREMESSA 

La Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
(“SRR o stazione appaltante”) intende procedere alla Progettazione esecutiva di un impianto di 
compostaggio nell’agglomerato industriale di Ravanusa, che risulta essere inserito e ammesso a 
finanziamento a valere sui fondi del Patto per il Sud FSC2014/2020 relativi all’impiantistica per il 
trattamento dei rifiuti (Cfr. pag.3 dell’allegato A della deliberazione n.156 del 2/5/2019 della Giunta 
Regionale Siciliana, rif. ID 880 - area tematica: 2. Ambiente. – tema prioritario: 2.1 gestione rifiuti 
urbani- importo 19.300.000,00 euro). 

Il presente avviso si riferisce al procedimento per la selezione di operatori economici da invitare 
alla successiva procedura, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e, per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla verifica (in corso 
d’opera e alla fine della progettazione) di cui all’art.26 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della 
validazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto per la digestione della FORSU 
e produzione di compost da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa (AG). 

La presente indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a 
partecipare alla suddetta procedura di affidamento. Pertanto, non ingenera negli operatori alcun 
affidamento sul successivo invito alla procedura. 

Pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi o altre classificazioni 
di merito. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla stazione appaltante la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura negoziata e dunque 
non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 
modo la SRR che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in 
tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

La procedura di che trattasi è stata approvata con determinazione del Direttore Generale n.93 
del 09/08/2019. 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Pierangelo Sanfilippo contattabile ai seguenti 
recapiti: email: sanfilippo@srrato4agest.it, cell. 3312735548, tel. ufficio: 0922443049. 

mailto:info@srrato4agest.it
http://www.srrato4agest.it/
mailto:sanfilippo@srrato4agest.it
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N.B. La successiva procedura di affidamento si svolgerà telematicamente sul portale acquisti 
in rete della pubblica amministrazione, MePA, per cui è indispensabile la registrazione al Sistema, 
nella sezione SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, 
INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE ed il possesso e l’utilizzo della firma 
digitale di cui all’art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Soggetti che possono manifestare l’interesse 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di che trattasi, i 
soggetti di cui all'articolo 46 del D.L.g.s. 50/2016comma 1, anche costituendo, ai sensi dell’articolo 12 
della legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente documento e per i quali non ricorrano le cause di 
esclusione stabilite dalla normativa più avanti indicata. 

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La documentazione relativa alla manifestazione d’interesse deve pervenire, a mezzo pec, o a 
mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le 
ore 12,00 del giorno 29/08/2019 esclusivamente agli indirizzi di seguito indicati: 

Sede Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona 

PEC: srrato4@legalmail.it 

È altresì facoltà dei candidati la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso la Sede Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona. In 
caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data 
e ora di ricevimento del plico. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 
economico candidato (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, 
fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della 
manifestazione d’interesse. 

Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul 
plico le informazioni relative al mandatario di tutti i singoli partecipanti. 

In caso di trasmissione per posta elettronica per plico si intende il messaggio di posta elettronica, 
per l'oggetto e il mittente, l'oggetto e il mittente del messaggio. 

Contenuto del plico 

Nel plico o nel messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere contenuta la seguente 
documentazione: 

a) Manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante; alla stessa, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento 
di identità del/dei sottoscrittori/i. La manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione 
dall’elenco dei operatori economici ammessi alla successiva procedura negoziata, copia 
conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio non ancora costituiti, 
la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio. 



 
Capitale Sociale € 10.000,00            Partita IVA  02734620848        R.E.A. di Agrigento n. AG-203162 

Pag. 3 di 7 
 

La manifestazione d’interesse dovrà indicare: 

a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale 
mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 

b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il candidato dichiara il 
possesso dei requisiti indicati più avanti nel presente documento; 

c) dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio (la cui assenza non 
è causa di esclusione): 

• il domicilio eletto per le comunicazioni; 

• l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli 
Stati membri dell’Unione Europea. 

d) Allegare curriculum professionale con particolare evidenza ai servizi di verifica di cui all’art.26 
del codice degli appalti già svolti; 

(Ai sensi dell’art.85 del Codice degli Appalti tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante 
nonché il possesso dei requisiti può essere dichiarato mediate l’utilizzo del DGUE redatto in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea). 

Procedura di ammissione all’elenco e di selezione degli OO.EE. da invitare alla successiva 
procedura negoziata. 

Sulla base della documentazione prodotta dai candidati, si procederà alla verifica 
dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 
partecipazione alla successiva procedura negoziata, nonché a verificare che: 

• gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, 
singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori 
economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi; 

• i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), 
del Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda 
autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei 
consorziati. 

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e di quelli eventualmente esclusi, 
dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall’articolo 83, comma 
9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.  

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate 
ai sensi dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione. 

Tra i soggetti ammessi all’elenco, la SRR selezionerà gli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata in numero pari a 5 (cinque), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
del Codice degli appalti. 

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli 
operatori economici effettivamente ammessi alla successiva procedura negoziata ed i relativi verbali 
sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte alla procedura negoziata. 
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Chiarimenti 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la 
partecipazione alla successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante 
la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo Email:  
info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it entro e non oltre il giorno 26/08/2019 ore 11:00. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

La SRR pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 
www.srrato4agest.it. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Requisiti Generali - Soggetti Esclusi 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara gli operatori economici interessati da una qualunque 
delle cause indicate dall’art.80 del Codice. 

A tal fine l’operatore economico partecipante deve attestare il possesso dei requisiti di ordine 
morale richiesti dal Codice presentando apposita autocertificazione secondo lo schema DGUE 
redatto in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento dalla Commissione 
europea di cui all’art.85 del Codice dei Contratti. 

- Requisiti di Idoneità Professionale 

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei 
seguenti requisiti di idoneità professionale: 

• [per professionisti] Iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, 
ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea 
cui appartiene il soggetto.  

[per Società di ingegneria e S.T.P] Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.  

• Possesso dei requisiti di cui all’art.26 comma 6 lett. b) del d.lgs.50/2016. 

• Curriculum professionale con particolare evidenza ai servizi di verifica di cui all’art.26 del 
codice degli appalti già svolti; 

- Capacità Economico/Finanziaria  

È richiesto un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali ai sensi 
dell’art.83 comma 4 lettera c, dimostrato mediante impegno alla sottoscrizione di una polizza 
contro i rischi professionali con massimale pari a € 1.750.000,00.  

4. AVVALIMENTO 

In attuazione a quanto disposto dall’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato 
o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere 

mailto:info@srrato4agest.it
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fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista 
dal suddetto articolo 89 del Codice. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è 
consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

5. TIPO DI PROCEDURA E ACCREDITAMENTO SU MEPA  

A seguito della manifestazione di interesse, fatta salva, in ogni caso,la facoltà della SRR di non 
procedere ad avviare la procedura di che trattasi, si procederà all’affidamento del servizio di verifica 
(in corso d’opera e alla fine della progettazione), ai fini della validazione, del progetto esecutivo per 
la realizzazione dell’impianto di che trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 
2 lett. b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  

La procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di 
MEPA – www.acquistinretepa.it, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione Digitale) e 
attraverso una richiesta di offerta (RdO) rivolta agli operatori economici abilitati sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa registrazione 
al Sistema, nella sezione SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI 
COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE   ed il possesso e 
l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. 

6. IMPORTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

L’importo posto a base d’asta è pari ad € 111.600,00 oltre iva e oneri di cassa previdenziale.  

Il superiore importo è calcolato in relazione alle tariffe di cui al DM 17 giugno 2016 per i seguenti 
importi delle lavorazioni del progetto di seguito indicate: 

€ 2.866.304,80 per edilizia 

€ 2.094.396,07 per strutture 

€1.306.130,37 per impianti tecnici 

€ 1.1280.000,00 per impianti di trattamento rifiuti 

€ 17.546.831,24 totale  

 

OPERE EDILIZIE    = E.02  =0,95 

STRUTTURE     = S.03  =0,95 

IMPIANTI TECNICI    = IA.03  =1,15 

IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI =IB.06  =0,70 

Si precisa, che i superiori importi delle lavorazioni del progetto sono presuntivi e non 
definitivi e suscettibili di variazioni in quanto il progetto esecutivo e in corso di definizione. 

Resta invece invariabile fisso e determinato l’importo a baste di gara per i servizi di verifica 
di che trattasi nella misura predetta di € 111.600,00 oltre iva e oneri di cassa previdenziale. 

Sono pari a zero gli importi per la sicurezza da interferenze. 
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Nel suddetto corrispettivo oltre alla fornitura del servizio richiesto sono ricompresi tutti gli 
oneri di trasferta, di trasporto delle attrezzature, strumentali e organizzativi, per l’attivazione 
dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi in relazione alle prestazioni richieste. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri fissati dalla Stazione 
appaltante.  

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con Determina del Direttore Generale. 

La SRR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere la procedura di 
affidamento o non procedere all’aggiudicazione senza alcun diritto dei partecipanti ovvero 
dell’aggiudicatario ad ottenere risarcimenti ovvero indennizzi comunque denominati. 

8. CONTRATTO 

Il documento di stipula verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma con i dati relativi alla 
RdO. Il contratto, pertanto, si intenderà perfezionato con l’invio, a mezzo PEC, della c.d. ‘lettera 
d’ordine’, all’aggiudicatario con cui si richiede l’espletamento del servizio. 

Ai sensi, dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice per la stipula del contratto non si applica, nel 
caso di specie, il termine dilatorio (c.d. stand still) di cui all’art.32 comma 9. 

9. INIZIO E TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA 

Le prestazioni di verifica devono avere immediato inizio a far data dalla comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione. 

Il tempo di esecuzione del servizio è di trenta (30) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del 
contratto. 

 Tale tempo di esecuzione deve essere considerato quale limite inderogabile in quanto correlato 
ai tempi ristretti per la presentazione dell’istanza per la concessione del finanziamento per la 
realizzazione dell’opera di che trattasi. 

10. CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Agrigento. 

Resta in ogni caso esclusa la competenza arbitrale per eventuali controversie. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nel corso della procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite 
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di dati personali, e del Regolamento UE n. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR), 
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i 
pubblici appalti e quelle riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

12. RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

Decreto del Ministero della Giustizia   del 17 giugno 2016 

Legge Regionale del 12/07/2011 n°12 e ss.mm.ii. 

Legge Regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24) 

Per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applica il D.P.R. 207/2010. 
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Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia che si 
applicano per l’appalto dei servizi oggetto del presente bando.  

13. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

• sul sito internet della SRR: www.srrato4agest.it; 

• Sul sito istituzionale degli Enti Soci della SRR: Provincia di Agrigento, Comuni di Agrigento, 
Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, 
Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, 
Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte San 
Giovanni Gemini Sant'Angelo Muxaro Santa Elisabetta Siculiana. 

 

Il RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 
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