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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143647-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Aragona: Servizi di riciclo dei rifiuti
2023/S 050-143647

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R.) ATO n. 4 
Agrigento Provincia Est
Indirizzo postale: palazzo direzionale IRSAP (ex consorzio ASI), piazza Trinacria, zona industriale
Città: Aragona
Codice NUTS: ITG14 Agrigento
Codice postale: 92021
Paese: Italia
Persona di contatto: Pasquale Alessandro Tuttolomondo
E-mail: tuttolomondo@srrato4agest.it 
Tel.:  +39 0922443005
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.srrato4agest.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.srrato4agest.it/

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società d'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti e durevoli (pericolosi e non), provenienti dalla raccolta 
differenziata di alcuni Comuni dell’Ambito Territoriale ATO n. 4 Agrigento Provinci

II.1.2) Codice CPV principale
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto riguarda l'affidamento del Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti e durevoli 
(pericolosi e non), provenienti dalla raccolta differenziata di alcuni comuni dell’ambito territoriale ATO n. 4 
Agrigento Provincia EST in impianti autorizzati, con il criterio del minor prezzo sui costi unitari (trattandosi di 
servizi standardizzati), ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 686 996.58 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 1 - COMUNE DI AGRIGENTO
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG14 Agrigento
Luogo principale di esecuzione:
Rifiuti provenienti dal territorio del Comune di Agrigento

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

10/03/2023 S50
https://ted.europa.eu/TED

2 / 10



GU/S S50
10/03/2023
143647-2023-IT

3 / 10

Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti e durevoli (pericolosi e non), provenienti dalla raccolta 
differenziata
20 03 07 Rifiuti ingombranti:
- Quantità presunta per 24 mesi: 3.644,28 t
- Importo unitario a base di gara: 290,00 €/t
16 01 03 Pneumatici fuori uso:
- Quantità presunta per 24 mesi: 25,00 t
- Importo unitario a base di gara: 330,00 €/t
20 01 40 Metalli:
- Quantità presunta per 24 mesi: 4,96 t
- Importo unitario a base di gara: 165,00 €/t
20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi:
- Quantità presunta per 24 mesi: 53,60 t
- Importo unitario a base di gara: 810,00 €/t
20 01 35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 
01 23, contenenti componenti pericolosi:
- Quantità presunta per 24 mesi: 91,88 t
- Importo unitario a base di gara: 503,00 €/t
20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 
23 e 20 01 35:
- Quantità presunta per 24 mesi: 34,91 t
- Importo unitario a base di gara: 218,00 €/t
Importo servizio per 24 mesi IVA esclusa: € 1.163.152,49
Importo eventuale rinnovo per 12 mesi IVA esclusa: € 581.576,25
Totale importo servizio per 24 mesi ed eventuale rinnovo IVA esclusa: € 1.744.728,74
L’affidatario garantisce la disponibilità di un sito di conferimento, con i requisiti prescritti dal Capitolato, per 
l’intero periodo di validità del contratto. L’operatore economico partecipante deve comprovare di avere, per ogni 
singolo lotto per cui avanza offerta, la disponibilità di un impianto autorizzato alle operazioni di recupero e/o 
per la messa in riserva per il successivo recupero dei rifiuti oggetto del lotto, di una quantità annua superiore a 
quelle annue riportate per il lotto e/o i lotti per cui avanza offerta.
Potranno partecipare alla procedura di affidamento gli Operatori economici che dispongono di un impianto di 
conferimento debitamente autorizzato, da indicare in sede di partecipazione.
L’Operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti indicati negli atti di gara, tra cui:
- in relazione al singolo lotto o, cumulativamente, ai lotti cui si intende partecipare il possesso del titolo 
autorizzatorio prescritto ex Parte II o Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 adeguato alle operazioni di recupero delle 
diverse tipologie di rifiuti solidi urbani di che trattasi ed alle quantità annue che si intendano conferire con la 
prescrizione che l’impianto sia autorizzato a ricevere in ingresso un quantitativo superiore al valore indicato 
nella tabella recante le quantità stimate che si prevedono di conferire annualmente;
- di idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione del servizio di cui al capitolato.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 744 728.74 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi a discrezione 
della stazione appaltante in relazione a comprovate esigenze.
Importo servizio per 24 mesi IVA esclusa: € 1.163.152,49
Importo eventuale rinnovo per 12 mesi IVA esclusa: € 581.576,25
Totale importo servizio per 24 mesi ed eventuale rinnovo IVA esclusa: € 1.744.728,74

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunali relativi alla TARI

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 2 - Comuni di Cammarata, Favara, Raffadali e San Giovanni Gemini
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG14 Agrigento
Luogo principale di esecuzione:
Rifiuti provenienti dal territorio dei Comuni di Cammarata, Favara, Raffadali e San Giovanni Gemini

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti e durevoli (pericolosi e non), provenienti dalla raccolta 
differenziata
20 03 07 Rifiuti ingombranti:
- Quantità presunta per 24 mesi: 1.977,68 t
- Importo unitario a base di gara: 290,00 €/t
16 01 03 Pneumatici fuori uso:
- Quantità presunta per 24 mesi: 12,28 t
- Importo unitario a base di gara: 330,00 €/t
20 01 40 Metalli:
- Quantità presunta per 24 mesi: 2,20 t
- Importo unitario a base di gara: 165,00 €/t
15 01 03 Imballaggi in legno:
- Quantità presunta per 24 mesi: 46,48 t
- Importo unitario a base di gara: 163,00 €/t
20 01 39 Plastica
- Quantità presunta per 24 mesi: 74,48 t
- Importo unitario a base di gara: 205,00 €/t
20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi:
- Quantità presunta per 24 mesi: 36,15 t
- Importo unitario a base di gara: 810,00 €/t
20 01 35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 
01 23, contenenti componenti pericolosi:
- Quantità presunta per 24 mesi: 34,01 t
- Importo unitario a base di gara: 503,00 €/t
20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 
23 e 20 01 35:
- Quantità presunta per 24 mesi: 6,48 t
- Importo unitario a base di gara: 218,00 €/t
Importo servizio per 24 mesi IVA esclusa: € 648.674,99
Importo eventuale rinnovo per 12 mesi IVA esclusa: € 324.337,49
Totale importo servizio per 24 mesi ed eventuale rinnovo IVA esclusa: € 973.012,48
L’affidatario garantisce la disponibilità di un sito di conferimento, con i requisiti prescritti dal Capitolato, per 
l’intero periodo di validità del contratto. L’operatore economico partecipante deve comprovare di avere, per ogni 
singolo lotto per cui avanza offerta, la disponibilità di un impianto autorizzato alle operazioni di recupero e/o 
per la messa in riserva per il successivo recupero dei rifiuti oggetto del lotto, di una quantità annua superiore a 
quelle annue riportate per il lotto e/o i lotti per cui avanza offerta.
Potranno partecipare alla procedura di affidamento gli Operatori economici che dispongono di un impianto di 
conferimento debitamente autorizzato, da indicare in sede di partecipazione.
L’Operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti indicati negli atti di gara, tra cui:
- in relazione al singolo lotto o, cumulativamente, ai lotti cui si intende partecipare il possesso del titolo 
autorizzatorio prescritto ex Parte II o Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 adeguato alle operazioni di recupero delle 
diverse tipologie di rifiuti solidi urbani di che trattasi ed alle quantità annue che si intendano conferire con la 
prescrizione che l’impianto sia autorizzato a ricevere in ingresso un quantitativo superiore al valore indicato 
nella tabella recante le quantità stimate che si prevedono di conferire annualmente;
- di idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione del servizio di cui al capitolato.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 973 012.48 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi a discrezione 
della stazione appaltante in relazione a comprovate esigenze.
Importo servizio per 24 mesi IVA esclusa: € 648.674,99
Importo eventuale rinnovo per 12 mesi IVA esclusa: € 324.337,49
Totale importo servizio per 24 mesi ed eventuale rinnovo IVA esclusa: € 973.012,48

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunali relativi alla TARI

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 3 - Comuni di Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Porto Empedocle, Realmonte, Sant’Angelo Muxaro e 
Santa Elisabetta
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG14 Agrigento
Luogo principale di esecuzione:
Rifiuti provenienti dal territorio dei Comuni di Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Porto Empedocle, Realmonte, 
Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti e durevoli (pericolosi e non), provenienti dalla raccolta 
differenziata
20 03 07 Rifiuti ingombranti:
- Quantità presunta per 24 mesi: 1.868,16 t
- Importo unitario a base di gara: 290,00 €/t
16 01 03 Pneumatici fuori uso:
- Quantità presunta per 24 mesi: 24,14 t
- Importo unitario a base di gara: 330,00 €/t
20 01 38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37:
- Quantità presunta per 24 mesi: 75,04 t
- Importo unitario a base di gara: 163,00 €/t
15 01 03 Imballaggi in legno
- Quantità presunta per 24 mesi: 31,44 t
- Importo unitario a base di gara: 163,00 €/t
20 01 39 Plastica:
- Quantità presunta per 24 mesi: 44,60 t
- Importo unitario a base di gara: 205,00 €/t
20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi:
- Quantità presunta per 24 mesi: 70,84 t
- Importo unitario a base di gara: 810,00 €/t
20 01 35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 
01 23, contenenti componenti pericolosi:
- Quantità presunta per 24 mesi: 23,64 t
- Importo unitario a base di gara: 503,00 €/t
20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 
23 e 20 01 35:
- Quantità presunta per 24 mesi: 3,06 t
- Importo unitario a base di gara: 218,00 €/t
Importo servizio per 24 mesi IVA esclusa: € 646.170,24
Importo eventuale rinnovo per 12 mesi IVA esclusa: € 323.085,12
Totale importo servizio per 24 mesi ed eventuale rinnovo IVA esclusa: € 969.255,36
L’affidatario garantisce la disponibilità di un sito di conferimento, con i requisiti prescritti dal Capitolato, per 
l’intero periodo di validità del contratto. L’operatore economico partecipante deve comprovare di avere, per ogni 
singolo lotto per cui avanza offerta, la disponibilità di un impianto autorizzato alle operazioni di recupero e/o 
per la messa in riserva per il successivo recupero dei rifiuti oggetto del lotto, di una quantità annua superiore a 
quelle annue riportate per il lotto e/o i lotti per cui avanza offerta.
Potranno partecipare alla procedura di affidamento gli Operatori economici che dispongono di un impianto di 
conferimento debitamente autorizzato, da indicare in sede di partecipazione.
L’Operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti indicati negli atti di gara, tra cui:
- in relazione al singolo lotto o, cumulativamente, ai lotti cui si intende partecipare il possesso del titolo 
autorizzatorio prescritto ex Parte II o Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 adeguato alle operazioni di recupero delle 
diverse tipologie di rifiuti solidi urbani di che trattasi ed alle quantità annue che si intendano conferire con la 
prescrizione che l’impianto sia autorizzato a ricevere in ingresso un quantitativo superiore al valore indicato 
nella tabella recante le quantità stimate che si prevedono di conferire annualmente;
- di idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione del servizio di cui al capitolato.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 969 255.36 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi a discrezione 
della stazione appaltante in relazione a comprovate esigenze.
Importo servizio per 24 mesi IVA esclusa: € 646.170,24
Importo eventuale rinnovo per 12 mesi IVA esclusa: € 323.085,12
Totale importo servizio per 24 mesi ed eventuale rinnovo IVA esclusa: € 969.255,36

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunali relativi alla TARI

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori 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 devono aver 
presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara.
c) Possesso delle Autorizzazioni, in corso di validità, pertinenti all’esercizio delle attività previste nei lotti per la 
cui aggiudicazione partecipa alla gara, relative all’impianto, di cui l’operatore economico è titolare/gestore, in cui 
sarà eseguito il servizio di trattamento e recupero.

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

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni di esecuzione sono riportate negli elaborati progettuali e di gara.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/04/2023
Ora locale: 23:59

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/04/2023
Ora locale: 09:30
Luogo:
Sede di Agrigento dell’UREGA, sita in via Acrone n. 51 - 92100 Agrigento. Madiante piattaforma telematica 
SITAS e-procurement http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Sicilia — Sezione di Palermo
Indirizzo postale: Via Butera, 6
Città: Palermo
Codice postale: 91033
Paese: Italia
E-mail: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0917431111
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-palermo

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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