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. 1289 del 10/06/2021

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CUSTODIA, PRESIDIO E CONTESTUALE UTILIZZO DEL “CENTRO DI RACCOLTA
INTERCOMUNALE”, SITO NEL COMUNE DI FURCI SICULO IN C. DA SANTA MARINA.
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;



a seguito di procedura di gara d’appalto, espletata ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/2010 e
ss.mm.ii. sono stati individuati da parte di SRR “Messina Area Metropolitana” i soggetti gestori
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio dei 15 comuni di
competenza.



in ottemperanza alla superiore normativa tra la SRR e l’ATOME4 Spa Società in liquidazione, con
verbale prot. 1868 del 23/4/2021 si è proceduto alla consegna alla SRR “Messina Area
Metropolitana” del CCR Centro di Raccolta Intercomunale, sito nel Comune di Furci Siculo, in
C.da S. Marina;



la gestione del Centro di Raccolta Intercomunale (CCR), è stata approvata con Provvedimento del
Comune di Furci Siculo prot. n. 9040 del 28/12/2011 e successivo rinnovo prot. n. 11798 del
13/12/2016 ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato,
come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e ss.mm.ii.”;

Considerato che nelle more del trasferimento definitivo del CCR, occorre comunque mantenere lo
stesso in esercizio, al fine di renderlo disponibile e funzionale al servizio pubblico essenziale della
gestione dei rifiuti per il quale lo stesso è stato realizzato.
Viste:




le numerose richieste trasmesse a questa SRR con nota prot. 1044 dell’11/5/2021 inviata dal Comune
di Pagliara, nota prot. 1054 del 12/5/2021 del Comune di Mandanici, nota prot. 1065 del 12/5/2021 del
Comune Fiumedinisi n.q. di Comune capofila dell’ARO del Nisi e nota prot. 1167 del 26/5/2021 del
Comune di Letojanni con le quali si richiede l’utilizzo dell’area in oggetto al fine di poter migliorare
le condizioni di esecuzione del servizio di raccolta differenziata a livello locale per il
raggiungimento degli obiettivi di Legge;
gli esiti del Consiglio di Amministrazione della SRR dello scorso 4/6/2021 nel corso del quale è
stato deliberato di procedere all’affidamento temporaneo della custodia, del presidio e del contestuale
utilizzo del CCR di Furci Siculo previa indizione di apposita manifestazione di interesse rivolta a
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Soggetti/Operatori economici a qualunque titolo costituiti in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 4 in atto esercenti attività di raccolta e trasporto rifiuti per conto dei Comuni del comprensorio della
SRR cui il CCR in questione fa riferimento.
Tutto ciò premesso, visto e considerato, mediante il presente avviso, con l’obiettivo di favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di Soggetti/Operatori economici, si intende
acquisire manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco da utilizzare per l’affidamento della
custodia, del presidio e del contestuale utilizzo nel rispetto della normativa vigente del Centro di
Raccolta Intercomunale sito nel Comune di Furci Siculo (ME) in contrada Santa Marina.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Pertanto, 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, il presente avviso.
1.

Caratteristiche e oggetto della consultazione.

Il presente avviso pubblico riguarda la consultazione preliminare per la formazione di un elenco di
Soggetti/O.E. in atto esercenti attività di raccolta e trasporto rifiuti per conto dei Comuni del comprensorio
della SRR cui il CCR in questione fa riferimento cui affidare la custodia, il presidio e il contestuale utilizzo
del CCR di Furci Siculo.
2.

Durata e valore massimo stimato del servizio.

Il servizio oggetto del presente procedimento preliminare avrà una durata e un valore variabile in
dipendenza delle risultanze della presente consultazione.
3.

Ipotesi progettuale.

I Soggetti/O.E. manifestanti disponibilità 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 attraverso
l’individuazione e la rappresentazione di soluzioni tecniche, organizzative, operative ed economicoestimative 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 custodia, presidio ed utilizzo dell’area e le condizioni economiche-estimative complessive per
assicurare, tecnicamente e giuridicamente la completa esecuzione del servizio oggetto della consultazione
preliminare.
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 eventualmente 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, infatti, mirano solo ad acquisire oggettivi e trasparenti elementi al fine
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di poter meglio quantificare il quadro economico degli oneri complessivi eventualmente necessari per
l'acquisizione del servizio in consultazione.
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 iscritti all’Albo Gestori Ambientali, Categoria 1 - gestione Centri Comunali
o Intercomunali di Raccolta - in atto esercenti attività di raccolta e trasporto rifiuti per conto dei Comuni del
comprensorio della SRR cui il CCR in questione fa riferimento. Saranno favorite idee e proposte che
includano progetti legati al settore dell’associazionismo e del volontariato tendenti all’informazione,
formazione e divulgazione di buone pratiche sulla qualità della raccolta differenziata.
Al Soggetto/O.E. cui verrà affidato la custodia, il presidio e l’utilizzo del CCR sarà volturata
l’autorizzazione all’esercizio dell’area rilasciata ai sensi del D.M. 8/4/2008 e ss.mm.ii.
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.
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 facente parte del 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 PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA CUSTODIA, PRESIDIO E CONTESTUALE UTILIZZO DEL
“CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE”, SITO NEL COMUNE DI FURCI SICULO IN C. DA
SANTA MARINA.
Per ragione d'urgenza, dettate dalla necessità di provvedere nell’immediato a garantire la sicurezza, la
custodia e il presidio dell’area, si considereranno le istanze presentate entro e non oltre le ore 12:00 del
18/06/2021.
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/o 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 affidamento con consequenziale esecuzione di ogni adempimento
preliminare, da dover adottare per l’individuazione della migliore soluzione tecnica ed economica in atto
disponibile rispetto alle esigenze. 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
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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 attuazione di quanto previsto nei periodi
precedenti, la SRR, pertanto, potrà:
 rendere disponibili, in forma anonima, le informazioni acquisite o scambiate nel corso della
consultazione da Soggetti/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;
8.

Procedura di scelta dell’affidatario.

In esito all’espletamento dell’eventuale procedura e ai connessi e consequenziali adempimenti di rito,
la SRR sottoscriverà con l’operatore aggiudicatario un apposito contratto/convezione contenente tutte le
condizioni generali dell’affidamento del servizio in oggetto.
9.

Informazioni e pubblicità dell’avviso.

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Romualdo Santoro.
Il Supporto al RUP è il geom. Francesco Cascio.
Chiarimenti e informazioni possono essere indirizzati al Responsabile del Procedimento attraverso
l’utilizzo della PEC della SRR “Messina Area Metropolitana”: srr.ammessina@pec.it entro il 16/06/2021.
Il presente avviso pubblico esplorativo è stato promosso in esecuzione alla deliberazione del Consiglio
di Amministrazione della SRR del 4/6/2021 e si trova integralmente pubblicato sul sito istituzionale della
medesima Società 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..
Altresì, il medesimo avviso è pubblicato presso gli albi pretori informatici degli Enti soci consorziati,
ciò, ai fini di una maggiore e più efficace diffusione, in proporzione alla portata e all’importanza della
consultazione.
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 supporto al RUP
geom. Francesco Cascio

Il Responsabile del Procedimento
arch. Romualdo Santoro
Visto:
Il Presidente
ing. Nicola Russo
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