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. 2078 del 24.11.2020
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Consultazione preliminare di mercato, ex artt. 66 e 67 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., propedeutica
all’eventuale esperimento di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto e
conferimento dei rifiuti indifferenziati codice EER 20.03.01, provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi
urbani effettuata nei 47 Comuni dell’ATO di competenza della SRR “Messina Area Metropolitana”,
presso impianti di conferimento ubicati fuori dal territorio della Regione Siciliana.
Con il presente avviso pubblico questa SRR “Messina Area Metropolitana” S.C.p.A., quale Ente di
governo, intende procedere all’esperimento di una consultazione preliminare di mercato ex artt. 66 e 67 del
D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii, per un preventivo confronto/esame tecnico con le imprese ed i professionisti
del settore merceologico interessato, finalizzato all’eventuale pianificazione, preparazione ed indizione di
un’idonea procedura di affidamento per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto a favore di operatori
economici qualificati nelle more di poter provvedere alla definizione dell’impiantistica pubblica necessaria
al raggiungimento dell’autosufficienza di settore per l’ambito di rispettiva competenza in conformità al
proprio Piano d’Ambito.
Nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità - tutti recepiti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici - la SRR,
nell’ambito dell’esercizio associato delle funzioni afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed ai fini
di una migliore politica ambientale
RENDE NOTO
a tutti gli operatori economici del settore interessato, che entro i termini previsti dal presente avviso acquisirà
delle apposite manifestazioni d’interesse, corredate da correlativi contributi di natura tecnico-organizzativa,
operativa ed economico-estimativa al fine di poter meglio valutare tutte le condizioni ed i presupposti
necessari per poter eventualmente intraprendere ogni idonea procedura d’affidamento volta alla selezione
pubblica di operatori economici terzi qualificati, che siano in grado di poter assicurare la regolare esecuzione
del servizio in questione.
Sulla scorta ed in piena osservanza del presente avviso gli operatori economici interessati, possono
presentare la propria manifestazione di interesse in uno a propri contributi anche avvalendosi dei modelli
all’uopo predisposti ed ivi allegati quale parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico.
Si precisa, sin d’ora, che il presente avviso pubblico non costituisce invito a partecipare ad una procedura
di affidamento di un contratto pubblico né tantomeno costituisce condizione necessaria di accesso, né
impegno alcuno circa il prosieguo della relativa procedura, ma è esclusivamente finalizzato a sondare
preventivamente la praticabilità di un’eventuale affidamento in tal senso ed informare gli operatori economici
del settore di categoria circa la potenziale pianificazione dell’appalto de quo, favorendo, al contempo, la
massima partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile dei medesimi operatori economici
in modo non vincolante, nella puntuale osservanza dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
La L.R. n. 9 del 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 Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (SRR).
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Il ruolo della SRR quale Ente di Governo, 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.
Nell’ambito delle sue attuali e circoscritte funzioni di coordinamento e regolamentazione del servizio di
gestione dei rifiuti, questa SRR mediante il presente avviso pubblico 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 vigente in materia, così da consentire per quanto possibile economie di
scala, omogeneità di condizioni economiche nonché misure idonee a massimizzare l’efficienza del servizio
svolto in seno al proprio ATO di competenza.
A tal fine con riferimento alle criticità in atto presenti nel sistema impiantistico regionale questa SRR in
qualità di ente di governo intende procedere all’individuazione di impianti terzi allo stato attuale
indispensabili al sistema di gestione dei rifiuti urbani in seno al proprio ATO, che alla luce della
frammentazione della gestione della raccolta differenziata possa consentire di superare l’eterogeneità degli
affidamenti ad opera dei singoli Comuni assicurando nel caso specifico il regolare conferimento di tutte le
frazioni merceologiche dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo dinamiche improntate a logiche unitarie di
bacino, in coerenza alla normativa vigente in materia.
Il presente avviso, viste le recenti criticità nel conferimento dei rifiuti non differenziati in siti di
smaltimento regionale, riguarda la consultazione preliminare per acquisire concrete manifestazioni di
interesse e specifici contributi da parte di operatori economici del settore interessato per il successivo avvio
di apposita procedura di gara per l’affidamento, nel breve periodo, del servizio in oggetto nelle more di
provvedere alla definizione e realizzazione dell’impiantistica pubblica utile al raggiungimento
dell’autosufficienza di settore per l’ambito di rispettivo riferimento.
Con tale modalità si intende, nel rispetto della normativa di settore e degli indirizzi emanati dal DRAR,
sostenere il fabbisogno necessario al superamento delle criticità sopra rappresentate agevolando in tal modo
il regolare svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani senza vanificare gli sforzi attuati
nel corso degli ultimi anni per l’organizzazione ed il potenziamento della raccolta differenziata.
Sulla base dei suesposti presupposti, la presente consultazione preliminare di mercato, in particolare, è
finalizzata ad ottenere da parte degli operatori economici potenzialmente interessati specifici contributi di
natura tecnico - prestazionale ed economico-estimativa, meglio generalizzati come di seguito per la
valutazione di pre-fattibilità dell’iniziativa, alla predisposizione degli atti di gara, allo svolgimento della
relativa procedura, nonché a fornire informazioni agli operatori circa la programmazione della procedura ed
i requisiti della stessa. La presente ricerca conoscitiva, difatti, è volta solo alla preliminare raccolta di
manifestazioni di interesse con correlativi contributi attraverso cui desumere, in modo oggettivo,
comparativo e non discriminatorio, l’attuale assetto del mercato di categoria, la platea di idonei operatori
potenzialmente contraenti, le loro caratteristiche oggettive e soggettive, le soluzioni tecniche, organizzative
ed operative loro disponibili, le clausole contrattuali generalmente accettate e le condizioni economiche in
atto praticate e, ciò, al fine di poter successivamente provvedere ad una migliore e più efficace istruzione
dell’eventuale processo di affidamento del servizio de quo. Dal punto di vista dell’economicità e
dell’efficienza dell’attività amministrativa, l’istituto in oggetto, inoltre, potrà consentire di abbassare il
rischio di gare deserte e rappresenta un esercizio di leale collaborazione tra pubblico e privato. Trattandosi
esclusivamente di una ricerca esplorativa di mercato a scopo puramente consultivo e conoscitivo,
conseguentemente, essa non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico né un’offerta
al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e, dunque, non
ingenera alcun genere di legittimo interesse, affidamento, pretesa, diritto di prelazione o condizione
d’accesso in capo al soggetto manifestante, né può in alcun modo essere vincolante per la stessa SRR che,
pertanto, resta libera di determinarsi a propria libera discrezione. La SRR, pertanto, si riserva la facoltà di
interrompere, modificare, prorogare, sospendere o avviare una diversa procedura, consentendo, a richiesta
dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa
costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo. 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.
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Si premette altresì che:


allo stato attuale, all’interno del territorio della SRR “Messina Area Metropolitana”, non vi sono
impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
 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;
 di recente si è verificata l’impossibilitati a conferire i rifiuti indifferenziati prodotti nei territori dei
Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Furnari e Milazzo presso la piattaforma individuata giusta D.D.G.
n. 689 del 23.06.2020;
 la SRR per tentare di risolvere la sopra indicata criticità ha richiesto in data 10.11.2020 ai Gestori ubicati
sul territorio regionale la disponibilità a poter ricevere, per il successivo processo di trattamento
meccanico-biologico e smaltimento finale, il RUR prodotto dai Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto,
Furnari e Milazzo per le quantità rispettivamente di 32,00 ton/die, 2,5 ton/die e 32,00 ton/die
 le disponibilità ricevute da alcuni gestori seppur insufficienti per le attuali produzioni hanno determinato
il rilascio di apposito Decreto da parte del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1269 del
12.11.2020 il quale prevede il trattamento e lo smaltimento presso idoneo impianto dei seguenti
quantitativi: Barcellona Pozzo di Gotto 15,00 ton/die, Furnari 2,0 ton/die e Milazzo 15,00 ton/die;
 con nota prot. n. 43997 del 09.11.2020 il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha
rappresentato la situazione di criticità nello smaltimento dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana
invitando nel contempo le SRR ad avviare con l’urgenza del caso procedure atte all’individuazione di
uno o più operatori economici che provvedano ad inviare i rifiuti fuori dalla Regione per il loro
smaltimento e/o recupero;
 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.
Ciò premesso, questa SRR, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla Legge Regionale 8 aprile 2010
n. 9, al fine di scongiurare l'emergenza espressa, formula il presente avviso quale consultazione
preliminare del mercato per acquisire concrete manifestazioni di interesse e specifici contributi da parte di
operatori economici del settore interessato per il successivo avvio di apposita procedura di gara per
l’affidamento, nel breve periodo, del servizio in oggetto.
1.

Caratteristiche e oggetto della consultazione.

La presente consultazione preliminare di mercato riguarda l’esecuzione della successiva fase di
affidamento del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati codice EER 20.03.01 presso
impianti di conferimento ubicati fuori dal territorio della Regione Siciliana e proveniente dalla raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani effettuata nei 47 Comuni dell’ATO di competenza della SRR “Messina
Area Metropolitana”.
Nella tabella seguente si riportano i quantitativi annui medi di produzione di rifiuti urbani non
differenziati nei Comuni Soci:
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SRR Messina Area Metropolitana
PROIEZIONE ANNUALE PRODUZIONE R.U.R.
N°

Com uni

1 Alì
2 Ali Terme
3 Antillo
4 Barcellona Pozzo di Gotto
5 Casalvecchio Siculo
6 Castelmola

Abitanti
al 31.12.2019

PROIEZIONE ANNUALE PROIEZIONE ANNUALE
Rifiuti Urbani
Rifiuti Urbani
Indifferenz.(RUR)
Indifferenz.(RUR)
in Kg.
in ton.

712

92.640,0

92,64

2.423

609.880

609,88

861

42.880

42,88

41.074

12.701.740

12.701,74

860

97.280

97,28

1.131

136.860

136,86

7 Castroreale
8 Condrò

2.326

222.360

222,36

477

176.000

176,00

9 Fiumedinisi
10 Forza D'Agrò

1.338

191.900

191,90

898

179.180

179,18

11 Furci Siculo
12 Furnari

3.241

271.040

271,04

3.837

905.040

905,04

13 Gaggi
14 Gallodoro
15 Giardini Naxos

3.182

479.220

479,22

349

44.260

44,26

9.597

2.137.560

2.137,56

16 Gualtieri Sicaminò
17 Itala

1.758

171.600

171,60

1.504

167.760

167,76

18 Letojanni
19 Limina

2.852

800.200

800,20

761

74.680

74,68

20 Mandanici
21 Merì
22 Messina
23 Milazzo
24 Monforte San Giorgio
25 Mongiuffi Melia
26 Nizza di Sicilia

562

48.720

48,72

2.362

724.760

724,76

231.573

72.064.427

72.064,43

31.028

12.356.440

12.356,44

2.633

665.000

665,00

582

47.460

47,46

3.586

569.740

569,74

27 Pace del Mela
28 Pagliara

6.222

1.201.920

1.201,92

1.131

84.540

84,54

29 Roccafiorita
30 Roccalumera

186

18.420

18,42
450,26

4.107

450.260

31 Roccavaldina
32 Rometta

1.056

187.320

187,32

6.549

342.060

342,06

33 S. Alessio Siculo
34 San Filippo del Mela

1.530

358.160

358,16

6.912

2.131.840

2.131,84

35 San Pier Niceto
36 Santa Lucia M.

2.702

516.400

516,40

4.538

415.840

415,84

37 Santa Teresa di Riva
38 Saponara

9.449

907.520

907,52

3.950

770.580

770,58

39 Savoca
40 Scaletta Z.

1.842

238.440

238,44

1.970

217.920

217,92

41 Spadafora
42 Taormina

4.939

646.700

646,70

10.861

2.011.080

2.011,08

43 Terme Vigliatore
44 Torregrotta
45 Valdina

7.346

903.360

903,36

7.339

1.948.296

1.948,30

1.310

234.600

234,60

46 Venetico
47 Villafranca Tirrena

4.041

836.680

836,68

8.368

657.600

657,60

447.855

121.058.163

121.058,16

TOTALE SRR
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2.

Durata e valore massimo stimato del servizio.

Il servizio oggetto del presente procedimento preliminare avrà nella eventuale e successiva fase della
procedura di gara una durata e un valore variabile in dipendenza delle risultanze della presente consultazione.
L’effettivo valore contrattuale, invece, sarà definito dopo l’espletamento della successiva procedura di
gara ad evidenza pubblica, applicando i prezzi unitari oggetto di convenzione agli effettivi quantitativi
conferiti da ciascun Comune che aderirà alla convenzione-quadro mediante stipula di un proprio autonomo
contratto attuativo, direttamente valido ed efficace tra gli stessi Comuni d’ambito e l’affidatario del servizio.
3.

Ipotesi progettuale.

Gli operatori che parteciperanno al presente avviso, ai sensi dell’art. 66 e seguenti potranno presentare
contributi costituiti da dati, relazioni, proposte, quotazioni e documenti comunque idonei a prestare il più
fondato apporto informativo e conoscitivo in maniera tale da consentire alla SRR di poter concretamente
definire gli atti necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno di massima attraverso l’individuazione
e la rappresentazione di soluzioni tecniche, organizzative, operative ed economico-estimative più idonee a
soddisfare le proprie specifiche esigenze funzionali.
I contributi in questione, pertanto, dovranno principalmente fornire chiare e precise indicazioni circa il
modello di gestione da utilizzare considerata la plurima disomogeneità del territorio di competenza,
l’eventuale necessita di una stazione di trasferenza intermedia (da individuarsi a carico del futuro affidatario
del servizio), le condizioni economiche-estimative complessive per assicurare, tecnicamente e
giuridicamente, la completa esecuzione del servizio di trasporto e conferimento finale.
La quotazione estimativa dei costi, in particolare, deve essere distinta in costi unitari, espressi in €/tonn,
in rapporto alla frazione merceologica interessata e ai relativi quantitativi sopra stimati precisando
separatamente anche l’incidenza di spesa della manodopera complessivamente necessaria, per la gestione
della zona di trasferenza e per i costi di trasporto fino all’impianto finale di conferimento.
L’operatore economico interessato può altresì produrre ogni altra informazione (anche alternativa)
ritenuta utile ed opportuna ad apportare qualsivoglia ulteriore concreto contributo all’iniziativa de qua.
I contributi devono conformarsi ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza, e si intendono
gratuitamente prestati, senza alcun diritto a rimborsi spese. Sarà premura dei soggetti che partecipano alla
presente consultazione indicare se i contributi all’uopo forniti contengano o meno informazioni, dati o
documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali,
nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato di categoria e la
competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla presente consultazione. I partecipanti precisano,
altresì, se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima. In ogni caso i contributi,
ed in particolare quelli economici, non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al servizio oggetto
della consultazione che abbiano l’effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo dell’eventuale e
successiva fase di selezione del contraente. Di conseguenza, è assolutamente necessario evitare che gli
apporti informativi forniti in tal senso costituiscano l’anticipazione di offerte tecniche o economiche già
predefinite. Le quotazioni estimative richieste, infatti, mirano solo ad acquisire oggettivi e trasparenti
elementi al fine di poter meglio quantificare il quadro economico degli oneri complessivi eventualmente
necessari per l'acquisizione del servizio in consultazione e, ciò, anche con l’obiettivo di abbassare il rischio
di un’eventuale gara deserta.
4. Soggetti ammessi.
Possono prendere parte alla presente consultazione preliminare, ai sensi dell’articolo 66 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, tutti i soggetti in grado di poter fornire le informazioni ivi richieste e potenzialmente
interessati alle successive procedure di gara inerente l’oggetto dell’affidamento.
5. Requisiti di partecipazione.
A norma delle Linee Guida ANAC n. 14, recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di
mercato”, per la partecipazione alla presente consultazione di mercato non è richiesto il possesso dei requisiti
di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., né si procederà alla relativa verifica.
Sede legale: Corso Cavour, n. 87 98122 Messina Capitale sociale €. 120.000,00 CCIAA ME 226284 codice fiscale e partita IVA 03281470835 – PEC: srr.ammessina@pec.it

5

S.R.R. Messina Area Metropolitana

6. Modalità e termini di partecipazione.
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza all'indirizzo di posta elettronica
srr.ammessina@pec.it
L’istanza dovrà essere redatta secondo il modello, allegato 1 al presente avviso, opportunamente
compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante allegando copia del documento di riconoscimento
in corso di validità.
L'oggetto della PEC deve contenere il seguente testo:
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO - Consultazione preliminare di mercato, ex artt. 66 e 67 del
D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., propedeutica all’eventuale esperimento di una procedura di gara per
l’affidamento del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati codice EER 20.03.01,
provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata nei 47 Comuni dell’ATO di competenza della
SRR “Messina Area Metropolitana”, presso impianti di smaltimento ubicati fuori dal territorio della
Regione Siciliana.
Per ragione d'urgenza, ai fini della formazione dell’elenco degli Operatori Economici idonei alla
successiva fase di invito si considereranno le istanze presentate entro e non oltre le ore 12:00 del
11.12.2020.
7. Esame della manifestazione di interesse.
Alla scadenza prevista di ricezione delle manifestazioni di interesse, previa verifica circa l’integrità e la
regolarità della documentazione presentata in rapporto alle prescrizioni contenute nel presente avviso, il RUP
e altri Soggetti nominati dal Presidente del CdA della SRR, esamineranno i contributi ricevuti e valuteranno,
in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze della SRR che, quindi, potrà utilizzarli
ai fini di un’eventuale e successivo procedimento selettivo nel rispetto dei principi di proporzionalità,
trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Se necessario si potrà fare ricorso all’istituto del soccorso
istruttorio, al fine di richiedere ogni sorta di integrazione, chiarimento e/o ulteriore informazione che si riterrà
all’uopo necessario acquisire. In esito all’espletamento della presente consultazione preliminare, la SRR
valuterà la sussistenza di tutti i necessari presupposti di fattibilità prodromici alla definizione di un’eventuale
progetto d’appalto con consequenziale esecuzione di ogni adempimento preliminare per avviare la relativa
ed eventuale procedura di selezione del contraente, da dover adottare per l’individuazione della migliore
soluzione tecnica ed economica in atto disponibile rispetto alle esigenze dell’ATO di riferimento. A tal
specifico riguardo, la SRR garantirà che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o
dell’offerente o di un’impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare. A tal fine, la medesima SRR
potrà adottare misure volte ad evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite in
consultazione, comportino una lesione dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non
discriminazione. In particolare, ai sensi dell’articolo 67, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, costituiscono misure
minime ed adeguate in tal senso la comunicazione agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti
scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura;
la fissazione di termini adeguati per la presentazione delle offerte; la convocazione, adeguatamente
pubblicizzata, di un evento pubblico ove svolgere una consultazione collettiva aperta. In attuazione di quanto
previsto nei periodi precedenti, la SRR, pertanto, potrà:
 rendere disponibili, in forma anonima ed in tempo utile alla partecipazione all’eventuale procedimento
selettivo, a richiesta dei potenziali concorrenti, le informazioni acquisite o scambiate nel corso della
consultazione da operatori economici o da imprese collegate agli stessi, ovvero da soggetti terzi che le
abbiano fornite nell’interesse di specifici operatori economici. In tal caso, la SRR si limiterà a mettere a
disposizione, in forma anonima, estratti, sunti o documenti che non contengano informazioni coperte da
diritti di privativa, rivelatori di segreti aziendali, tecnici o commerciali o comunque non diffondibili in
applicazione della pertinente normativa di riferimento;
 fissare congrui termini di ricezione delle offerte, che consentano agli operatori economici di esaminare il
materiale acquisito ai sensi del punto precedente, di valutare le specifiche della documentazione di gara e
di partecipare al procedimento selettivo. L’esito dell’indagine de qua sarà formalmente documentato a
cura dei soggetti incaricati giusta determinazione presidenziale di cui in epigrafe e, ciò, tramite apposito
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processo verbale che, tempestivamente, verrà pubblicato sul profilo informatico della SRR, al fine di
garantire la massima trasparenza sulle operazioni di consultazione concretamente svoltesi, nonché la
generale conoscenza sugli esiti del procedimento in discussione. Nella redazione dell’anzidetto verbale
sarà cura dei soggetti ad hoc incaricati escludere tutte quelle eventuali informazioni che potrebbero
compromettere la posizione degli operatori partecipanti sul mercato di proprio specifico riferimento, così
da assicurare la protezione di segreti aziendali, tecnici o commerciali o comunque non diffondibili in
applicazione della pertinente normativa di riferimento (ove del caso). Il superiore processo verbale sarà
direttamente trasmesso anche al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, per le proprie competenti
considerazioni al riguardo.
Ai fini della eventuale scelta del contraente, da effettuarsi con successiva procedura ad evidenza
pubblica secondo la normativa vigente in materia, nella predisposizione degli atti di gara, la SRR elaborerà
e riporterà, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., il contenuto
di dati, documenti, informazioni e quotazioni all’uopo ricevuti attraverso l’esperimento della presente
consultazione preliminare.
8. Procedura di scelta dell’affidatario.
In esito all’espletamento dell’eventuale gara d’appalto e ai connessi e consequenziali adempimenti di
rito, la SRR sottoscriverà con l’operatore aggiudicatario un apposito contratto-quadro normativo contenente
tutte le condizioni generali di contratto, addivenute sulla base della documentazione di gara che sarà
predisposta, a cui tutti i comuni dell’ambito, direttamente beneficiari del servizio aderiranno, singolarmente
e per proprio conto, mediante la stipula di un contratto attuativo.
La procedura di affidamento rimane vincolata ad eventuali autorizzazioni di competenza della Regione
Siciliana necessarie per il trasferimento del rifiuto al difuori del territorio regionale.
9. Informazioni e pubblicità dell’avviso.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Roberto Lisi.
Chiarimenti e informazioni possono essere indirizzati al Responsabile del Procedimento attraverso
l’utilizzo della PEC della SRR “Messina Area Metropolitana”: srr.ammessina@pec.it
Il presente avviso pubblico esplorativo è stato promosso in esecuzione alla Determina Presidenziale n.
9 del 23.11.2020 e si trova integralmente pubblicato sul sito istituzionale della medesima Società procedente
al seguente indirizzo web: www.srrmessinaareametropolitana.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016 e sue ss.mm.ii. ed in applicazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e sue ss.mm.ii..
Per estratto, altresì, il medesimo avviso è pubblicato presso gli albi pretori informatici degli Enti soci
consorziati ed in quello della Regione Siciliana e, ciò, ai fini di una maggiore e più efficace diffusione, in
proporzione alla portata e all’importanza della consultazione. Conformemente agli artt. 48, 51 e 52 della
Direttiva 2014/24/UE, recepita dal vigente D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., il presente avviso pubblico sarà
trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per la relativa pubblicazione in G.U.U.E, per
mezzo dell’apposito formulario standard per la pubblicità degli avvisi di pre-informazione.
10. Tutela della privacy.
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
ing. Roberto Lisi
Visto:
Il Presidente
ing. Nicola Russo
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