S.R.R. Messina Area Metropolitana

Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

Prot. n. 2072 del 23/11/2020
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE, NEL TERRITORIO PROVINCIALE, DI
AREE/IMMOBILI/IMPIANTI IDONEI PER L’INSTALLAZIONE E/O REALIZZAZIONE
DI PIATTAFORME PER IL PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI E/O PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI
RIFIUTI.
PREMESSO CHE:
•

la L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010, disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, prevedendo che
all'interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale il servizio di gestione integrata dei rifiuti sia
organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un Piano d'Ambito, da una società consortile di
capitali, denominata SRR (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti);

•

il ruolo della SRR riguarda, tra le sue competenze, l’attuazione di ogni azione di programmazione
e realizzazione delle infrastrutture previste nel Piano d’Ambito e necessarie al ciclo integrato dei
rifiuti nell’ambito di competenza;

•

allo stato attuale, all’interno del territorio della SRR “Messina Area Metropolitana”, non vi sono
impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento sufficienti per il conferimento di tutte le frazioni
di rifiuti derivanti dalla raccolta sul territorio degli stessi, ed in particolare per la frazione
indifferenziata e per quella umida non sono presenti né impianti di trattamento né di smaltimento;

•

le iniziative intraprese da questa SRR per la realizzazione dell’impiantistica necessaria a
completare il ciclo dei rifiuti hanno tempi di risoluzione di medio/lungo termine non compatibili
con l’attuale crisi impiantistica a carattere regionale;

•

il possibile prossimo raggiungimento della capienza dei pochi impianti di pretrattamento e
smaltimento dei RUR potrebbe essere causa primaria delle sopradette condizioni di emergenza
sanitaria e che, quindi, è necessario attuare iniziative volte a ridurre il più possibile i volumi di RUR
da conferire negli esistenti impianti di smaltimento;

•

tale insufficienza impiantistica è presente su tutto il territorio regionale, come ribadito con nota
prot. n. 43997 del 9.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti, e potrebbe causare improvvise e gravi condizioni di emergenza sanitaria per l’impossibilità
di conferire, in particolare, la frazione indifferenziata dei RR.SS.UU. raccolti nei singoli comuni;

•

la Sicula Trasporti SpA, unico impianto di trattamento e smaltimento sito a Catania ove
conferiscono i rifiuti urbani indifferenziati quasi tutti i Comuni Soci della SRR, con comunicazione
dell’11.11.2020 ha informato che tra la fine di marzo e aprile 2021 raggiungerà la sua capienza
massima e non potrà più accettare alcun conferimento;

•

per i rimanenti Comuni Soci (Barcellona P.G., Furnari e Milazzo) che nelle scorse settimane non
hanno potuto conferire i rifiuti indifferenziati in altri impianti dislocati fuori dal territorio
provinciale per la nota crisi impiantistica a carattere regionale, nonostante i tentativi profusi dalla
SRR di trovare impianti alternativi all’interno del territorio regionale, sono state risolte solo
parzialmente le necessità occorrenti;
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•

occorre arginare l’attuale crisi impiantistica mediante l’attuazione di azioni e misure alternative per
il breve-medio periodo;

•

la SRR, in aderenza al deliberato del Consiglio di Amministrazione della SRR del 25.11.2019,
prevendendo le criticità argomentate, aveva già provveduto, senza però esito positivo, ad apposito
avviso - prot. 1705 del 09.12.2019 - per l’individuazione di aree e/o immobili idonei per la
realizzazione dell’infrastruttura necessaria.

Ciò premesso, questa SRR al fine di scongiurare l'emergenza espressa, formula il presente avviso
rivolto a Comuni, Città Metropolitana, Enti pubblici, Soggetti privati e Operatori economici privati
costituiti in forma singola o associata operanti nel settore del ciclo integrato dei rifiuti che abbiano sul
territorio provinciale la titolarità o comunque la disponibilità di aree e/o immobili idonei per dimensione
e destinazione d’uso e/o impianti esistenti già in possesso di relativa autorizzazione per destinarli ad
attività di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e/o della frazione organica proveniente dalla
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il successivo trasferimento a idonei impianti di
smaltimento e/o conferimento.
La presentazione delle manifestazioni di disponibilità da parte dei Soggetti interessati non farà
sorgere diritti e/o pretese e/o interessi giuridicamente rilevanti anche ai fini di eventuali risarcimenti e/o
indennizzi. Di conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale del presente avviso,
non essendo la SRR vincolata in alcun modo ad impegni specifici.
La SRR si riserva, comunque, la possibilità di sospendere e/o modificare e/o revocare e/o annullare,
anche parzialmente, la procedura.
Le manifestazioni di interesse complete della relativa dimostrazione della disponibilità del sito e
della documentazione a corredo dell’istanza, dovranno pervenire - in plico chiuso e sigillato - entro le
ore 12:00 dell’11.12.2020 presso gli uffici amministrativi della SRR Messina Area Metropolitana, c/o
Comune di Messina, Piazza Unione Europea – Palazzetto interno – Piano 1°.
Resta salva la facoltà della SRR di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse
pervenute anche fuori dal termine fissato qualora necessarie per soddisfare il fabbisogno della SRR.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate da una dettagliata relazione tecnica
esplicativa a firma di un tecnico abilitato sulla ubicazione dell'area o dell'immobile che si intende offrire
contenente in particolare:

-

Aerofotogrammetria in scala adeguata;

-

Estremi catastali dell’immobile (estratto di mappa catastale, visure catastali);

-

Certificato di Destinazione Urbanistica e/o d’Uso;

-

Autorizzazioni e/o provvedimenti rilasciati da Organi locali e/o regionali in materia di esercizio
di attività di gestione dei rifiuti.

Saranno oggetto di preferenza l’ubicazione in aree a contesto industriale previa valutazione della
specificità tecnica dell’infrastruttura/impianto da realizzare in relazione a:

-

aspetti tecnici specifici dell'attività che verrà svolta;

-

caratteristiche ambientali del sito;

-

caratteristiche e specificità tecniche ed urbanistiche dell’area;

-

connotazioni, idrauliche ed idrogeologiche del sito;

-

inquadramento storico e culturale;

-

vincoli, etc.

All’istanza di partecipazione alla manifestazioni di interesse, per i Soggetti privati (singoli o
associati in genere) e Operatori economici dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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(titolare o legale rappresentante o procuratore speciale) redatta e resa secondo le modalità di cui agli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 e in cui
lo stesso dichiari:
1. di essere/non essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. in corso di validità;
2. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
3. di non avere carichi pendenti;
4. di non avere stipulato, nel triennio precedente la data di scadenza del presente Avviso, contratti con
la SRR e risolti per inadempimenti contrattuali;
5. titolo di proprietà/disponibilità del sito proposto.
Il Responsabile Unico del Procedimento nominato per l'avviso in oggetto esaminerà le proposte
offerte dai partecipanti al presente invito che aderiranno al predetto avviso, valutando la fattibilità di
massima per gli usi richiesti, richiedendo, se del caso, le integrazioni e/o chiarimenti che si riterrà
necessario acquisire.
L'esito delle manifestazioni di interesse sarà utilizzato per tutte le iniziative che la SRR riterrà di
promuovere per la corretta gestione integrata dei rifiuti come complesso delle attività volte per
l’ottimizzazione della raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
Tutti i chiarimenti per la formulazione delle manifestazioni di interesse indirizzati al Responsabile del
Procedimento possono essere richiesti attraverso l’indirizzo PEC della SRR “Messina Area Metropolitana”:
srr.ammessina@pec.it
Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo internet della SRR “Messina Area Metropolitana” www.srrmessinaareametropolitana.it e sarà inviato alla Città Metropolitana di Messina e a tutti i Comuni
soci affinché provvedano alla pubblicazione nei rispettivi Albi istituzionali.
Il trattamento dei dati dei soggetti che aderiranno al seguente avviso sarà effettuato nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo
svolgimento della procedura ed il loro trattamento avverrà nel rispetto dei diritti di riservatezza dei soggetti
interessati.
Il Responsabile del Procedimento
arch. Romualdo Santoro

Visto:
Il Presidente
ing. Nicola Russo
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