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

DETERMINA N. 3 DEL 01.02.2021
Oggetto: 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:
 in tutti i comuni della SRR Messina Area Metropolitana si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani in modalità porta a porta;
 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;
 per la realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti previsti dalla SRR
Messina Area Metropolitana, attualmente in fase di progettazione, sono necessari tempi non compatibili
con le necessità del breve periodo;
 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 e in tempi brevi sarà pubblicato un nuovo bando di pari oggetto ma
modificando il capitolato e la base d’asta, ma che per il suo espletamento sono necessari tempi non
immediati;
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 di dover rispondere, nel periodo di transizione, alle necessità improrogabili sopra esposte dei
Comuni del territorio della SRR.
CONSIDERATO che a tale scopo è stato pubblicato un avviso, prot. n. 85 del 19.01.2021 per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse, la cui scadenza era prevista per il 29.01.2021, con l’obiettivo di costituire un
elenco di Soggetti/operatori economici da utilizzare per la successiva fase di affidamento del servizio con
procedura da attivare a cura dei Comuni interessati.
PRESO ATTO che la consultazione preliminare in questione è stata pubblicata sulla GUCE in data
22.01.2021 e sul profilo internet della Società, nonché trasmesso a tutti i Comuni Soci della SRR.
VISTA la nota prot. n. 200 del 1.02.2021 con la quale il RUP ha dato comunicazione degli esiti della
manifestazione e, dopo aver valutato la documentazione prodotta dagli operatori interessati, ha proposto la
costituzione dell’elenco degli operatori economici che hanno dichiarato di possedere i requisiti minimi di
partecipazione richiesti al paragrafo 2 del bando;
Tutto ciò premesso, visto e considerato
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S.R.R. Messina Area Metropolitana

DETERMINA
1.

è costituito l’elenco dei seguenti operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse prot. 85 del 19.01.2021 ed aventi i requisiti di partecipazioni richiesti,

Elenco Operatori Economici per l’affidamento del Servizio oggetto del bando.
Operatore
Requisiti di
Disponib.
n.
pec
Economico
partecipazione
impianti
prioloedilizia@pec.it

1E, 4C, 5C, 8E

Si

progitecsnc@pec.it

1B, 2bis, 4C,
5E, 8E, 10AE

Si

Herambiente S.p.A.

herambiente@pec.gruppohera.it

1E, 4C, 8A

Si

4

CTL Ecology s.r.l.

ctl.ecology@pec.it

Si

5

Ecolandia s.r.l.

1E, 4C, 8B
1B, 3bis, 4C,
5D, 8F

Quantità
dichiarata
2.000
tonn
60
tonn/sett
800
tonn/mese
No

Si

No

1

Piolo Edilizia srl

2

Progitec srl

3

ecolandiasrl@open.legalmail.it

L’elenco di cui sopra resterà valido fino a revoca formale dello stesso.
2.

Il presente elenco non costituisce affidamento del servizio agli Operatori economici individuati in nome
e per conto dei Comuni Soci ma costituisce esclusivamente una consultazione preliminare cui i Comuni
potranno utilizzare per la successiva fase di affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

3.

Trasmettere la presente determinazione ai Componenti del Consiglio di Amministrazione della SRR, al
Collegio Sindacale, alla Città Metropolitana di Messina e a tutti i Comuni Soci.

4.

Pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito WEB della
Società.

