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. 85 del 19/01/2021

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER LA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, A CURA
DEI COMUNI SOCI, DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E
TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (CER 20 01 08)
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DELLA
SRR MESSINA AREA METROPOLITANA.

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);
che la SRR Messina Area Metropolitana ha provveduto alla verifica ed aggiornamento, ex art. 10, comma 5,
della L.R. 9/2010 del proprio Piano d'Ambito la cui conformità ex comma 4, art. 10 della Legge Regionale n.
9/2010 è stata rilasciata da Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in data 21.03.2019 con
provvedimento n. 12366 prevedendo al realizzazione degli impianti necessari al recupero della frazione umida
dei rifiuti (FORSU) prodotta nel territorio di competenza;
che in tutti i comuni della SRR Messina Area Metropolitana si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani in modalità porta a porta;
che all’interno del territorio della SRR Messina Area Metropolitana, non vi sono ad oggi, impianti di
trattamento della frazione organica dei rifiuti per il soddisfacimento delle necessità dei Comuni e il
raggiungimento di un corretto ciclo integrato dei rifiuti basato su criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
che nel mese di marzo 2020 la SRR ha avviato le attività di progettazione interna per la realizzazione dei due
impianti per il trattamento della FORSU da realizzarsi nel territorio di propria competenza;
CONSIDERATO
che per la realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti previsti dalla SRR
Messina Area Metropolitana, attualmente in fase di progettazione come in premessa specificato, sono
necessari tempi non brevi per l’effettiva operatività;
che la procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di prelievo, trasporto e
trattamento della frazione organica dei rifiuti (CER 20 01 08) proveniente dalla raccolta differenzia nei Comuni
della SRR Messina Area Metropolitana, pubblicata il 3.09.2020 per soddisfare il fabbisogno di recupero del
territorio dell’Ambito di competenza, nelle more della realizzazione dell’impiantistica necessaria, è andata
deserta;
che in tempi brevi sarà pubblicato un nuovo bando, modificando il capitolato e la base d’asta, per
l’affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di prelievo, trasporto e trattamento della frazione
organica dei rifiuti (CER 20 01 08) proveniente dalla raccolta differenzia nei Comuni consorziati;
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PRESO ATTO
della necessità dei Comuni di non interrompere il corretto destino a recupero della frazione umida a causa
dell’indisponibilità degli impianti finora utilizzati;
RITENUTO, nelle more della realizzazione dei suddetti impianti di trattamento, da realizzare all’interno del
territorio dell’Ambito di competenza, e dell’espletamento della nuova procedura aperta di cui sopra, di dover
rispondere, nel periodo di transizione, alle necessità improrogabili sopra esposte dei Comuni del territorio della
SRR.
TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, mediante il presente avviso (per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti di
partecipazione) si intende acquisire la manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori
economici per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e trattamento della frazione organica dei rifiuti
(CER 20 01 08) proveniente dalla raccolta differenziata nei Comuni della SRR Messina Area Metropolitana.
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs n. 50/2016.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti al presente avviso dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto del servizio in appalto.
b. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alle categorie 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
e 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi).
c. Dichiarazione della disponibilità di uno o più impianti di trattamento della FORSU, presenti nel
territorio regionale o extraregionale, regolarmente autorizzato/i ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii..
d. Possesso delle Certificazioni di sistema conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e
UNI EN ISO 14001, rilasciate da un organismo accreditato.
e. 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
(cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire all'indirizzo di posta elettronica srr.ammessina@pec.it entro e non
oltre le ore 18:00 del 29 Gennaio 2021 apposita istanza di partecipazione corredata della seguente
documentazione:
A. ISTANZA di manifestazione d’interesse al presente avviso.
B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000 cui dovrà essere allegata copia di un valido documento
di identità del sottoscrittore con la quale il concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità, attesta/indica/dichiara i seguenti dati:
 iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto del servizio;
 iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con indicazione delle categorie e classi possedute;
 disponibilità di uno o più impianti di recupero della FORSU, con eventuale indicazione delle quantità
disponibili.
C. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000, cui dovrà essere allegata copia di un valido documento
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di identità del sottoscrittore, debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti di cui al precedente punto, con
la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta/indica/dichiara:
i. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs.
50/2016;
ii. di essere iscritto 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 limitatamente al periodo transitorio di cui al
comma 2 dell’art.29, del D.L. 90/2014, ovvero di aver presentato domanda d’scrizione al predetto
elenco.
iii. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo
decreto legislativo.
D. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
- Fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari;
- Elenco dei principali servizi corrispondenti a quelli oggetto dell’appalto effettuati nell’ultimo
triennio, o nel minor periodo di attività dell’impresa, con il rispettivo importo, la data ed il
destinatario (pubblico e privato), il cui ammontare complessivo, al netto dell’I.V.A., non dovrà
essere inferiore all’importo della presente procedura.
- Dichiarazione contenente l'elenco delle principali forniture eseguite nell’ultimo triennio con
indicazione dei relativi importi e delle stazioni appaltanti/società ordinanti;
- Copia conforme della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001;
4. INFORMAZIONI/CHIARIMENTI
L’elenco di cui alla presente manifestazione d’interesse sarà trasmesso ai Comuni soci i quali vi potranno
accedere qualora utile per le successive procedure di affidamento da svolgersi in conformità al D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii..
L’affidamento del servizio e la successiva contrattualizzazione saranno a cura dei Comuni.
La manifestazione d’interesse non è da intendersi una procedura di gara non impegnando altresì né la SRR, né
i Comuni, a contrattualizzare il servizio in questione con i partecipanti all’avviso.
Il responsabile del procedimento per la formazione dell’elenco di operatori economici di cui sopra è l’ing.
Roberto Lisi. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti all’indirizzo e-mail:
protocollo@srrmessinaareametropolitana.it.
5. 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 presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale della S.R.R. Messina Area Metropolitana S.c.p.a. e
trasmesso alla GUCE e ai Comuni Soci per la relativa pubblicazione nei rispettivi Albi istituzionali.
Il RUP
ing. Roberto Lisi
Visto:
Il Presidente del CdA
ing. Nicola Russo
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