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Sig.ri Sindaci dei 2lComuni Soci SRR ATO Siracusa Provincia

Al Comrnissario Straordinario del
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Al CdA della SRR ATO Siracusa

Provincta

Siracusa 1910412021

Prot. n. 20312021

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercatoo 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'individuazione di una

piattaforma integrata e/o operatori economici cui conferire i rifiuti indifferenziati codice EER
20.03.01, provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata nei 21 Comuni della SRR ATO
SIRACUSA PROVINCIA, per il loro trattamento e/o recupero/smaltimento anche fuori dal territorio
della Regione Siciliana.

Con la presente SI CHIEDE la pubblicazione del presente avviso nell' Albo Pretorio e/o sul
Sito Istituzionale della Vs Amministrazione.

Si chiede altresì ai Comuni Soci di dare comunicazione alla scrivente Società dell'avvenuta
pubblicazione del sopra richiamato avviso.

Cordiali saluti

Il Presidente della SRR ATO Siracusa Provincia
Dott. Francesco Italia

Firmato digitalmente da: Francesco ltalia
Or ganizzazione: CO M U N E D I Sl RACUSA/8000
Data: 1 9 / 04/2021 1 1 :29:1 3
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Siracusa 19104/2A21

Prot. n. 20312021

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Consultazione prelÍminare di mercato, ex artt. 66 e 67 del D.lgs. 5UZAL6 e sue ss.mm.ii., propedeutica
all'eventuale esperimento di una procedura di gara per I'individuazione di una piattaforma integrata e/o
operatori economici cui conferire i rifiuti indifferenziati codice EER 20.03.01, provenienti dalla raccolta
dei rifiuti solidi urbani effettuata nei 21 Comuni della SRR ATO SIRACUSA PROVINCIA, per il loro
trattamento e/o recupero/smaltimento anche fuori dal territorio della Regione Siciliana.

Con il presente avviso pubblico questa SRR ATO SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A, quale Ente di
governo, intende procedere all'esperimento di una consultazione preliminare di mercato ex afit. 66 e 67 del
D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii, per un preventivo confronto/esame tecnico con le imprese/operatori economici
del settore merceologico interessato, frnalizzalo all'eventuale pianificazione, preparazione ed indizione di
idonea procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto.
Nel pieno rispetto dei principi di libera concorrerua, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita e prùblicità -tutti recepiti dal vigente Codice dei Confratti Pubblici- la SRR,
nell'ambito dell'esercizio associato delle funzioni afferenti al servizio di gestione dei lifiuti urbani ed ai fini di
una migliore politica ambientale
RENDE NOTO

tutti gli operatori economici del settore interessato, che entro i termini previsti dal presente avviso, acquisira
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 eventualmente intraprendere idonea procedura d'afftdamento volta alla selezione pubblica di operatori
economici terzi qualificati, che siano in grado di potel assicurare la regolare esecuzione del servizio in
a

quesîione.

Sulla scorta ed in piena ossewanza de1 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 affidarnento 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 seltore di
categoria circa

la

potenziale pianificazione dell'appalto

de quo, favorendo, al contempo, la

massima

partecipazione e la consultazjone 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 Ten'itoriale 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).
Il ruolo della SRR quale Ente di Govemo, riguarda, tra le sue competenze, I'aftuazione di ogni azione di
programmazione e realizzazione delle infrastrutture previste nel Piano d'Arnbito e necessarie al ciclo integrato
dei rifiuti nell'ambito di competenza.
SRR A.T,O, SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
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Nell'ambito delle sue attuali e circoscritte ftlnzioni di coordinamento e regolamentazione del ser"vizio di
rifiuti, questa SRR mediante il presente awiso pubblico intende favorire una gestione di bacino più
Iompatibile con i piincipi ed i criteri di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui alla
normativa nazionale vigènte in materia, così da consentire per quanto possibile economie di scala, omogeneità
di condizioni economiche nonché misure idonee a massimizzare I'efficienza del servizio svolto in seno al
proprio ATO di competelza.
A tal fine con riferimelto alle criticità in atto presenti nel sisterna irnpiarrtistico regionale, questa SRR in
qualità di Ente di governo intende procedere all'individuazione di impianti/piattaforme integrate di terzi allo
sìato attuale indispensabili al sistema di gestione dei rifiuti urbani in seno al proprio AIO che, alla luce delle
attuali criticità, possa consentire la regolare prosecuzione dei servízi di gestione integrata dei rifiuti nei Comuni
gestione dei

interessati.

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 contribgti da parte di operatori economici del settore interessato per il successivo avvio di apposita
procedura di gara per I'afftdamento, nel breve periodo, del servizio in oggetto.

Con tale modalità si intende, nel dspetto della normativa di settore e degli indirizzí emanati dal
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, sostenere il fabbisogno necessario al superamento delle
criiiclta sopra rapprcsentate agevolando in tal modo ii regolare svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani senza vanificare gli sforzi attuati nel corso degli ultirni anni per I'organizzazione ed il

potenziamcnto della raccolta differenziata.
La presente consultazione preliminare di mercato, in particolare,

è finalizzala 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 delf iniziativa,
alla predisposizione degli àtti di gara, allo svolgimento della relativa procedura, nonché a fomire informazioni
agli-operatori circa la prograrunazione della procedura ed i requisiti della stessa. La presente ricerca
difatti, è volta solo alla preliminare raccolta di manifestazioni di interesse con correlativi contributi
"óno."itiuu,
attraverso cui desumere, in modo oggettivo, comparativo e non discrirninatorio, I'attuale assetto del mercato di
categoria, la platea di idonei operatori potenzialmente contraenti, le loro caratteristiche oggettive e soggettive, le
soluiioni tecniche, organizzative ed operative loro disponibili, le clausole contratnrali generalmente accettate e
le condizioni economiche in atto praticate e ciò, al fine di poter successivamente prowedere ad utra migliore e
più efficace iskuzione dell'evenfuale processo di affidamento del servizio de quo. Dal punto di vista
àell'economicità e dell'efficienza dell'attività amrninistrativa, I'istituto in oggetto, inoltre, pofrà consentire di
abbassare il rischio di gare deserte e rappresenta nn 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 conhatto 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
ul"u1 g.n"r. di legittimo interesse, affrdamento, pretesa, diritto di prelazione o condizione d'accesso in capo al
soggetìo manifestànte, né può in alcun modo essere vincolante per la stessa SRR che, pertanto, resta libera di
determinarsi a propria libér'a discrezione. La SRR, pe$anto, si risela la facoltà di inteffompere, modiftcare'
prorogare, ,orp"nd"t" o avviare una diversa procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la
iestituzione della documentazione eventnalmente depositata, senza che cio possa costituire, in alcun modo,
diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo. La SRR si riserva altresì - e sempre a proprio
insindacaùile giudizio - di non procedere all'espletamento della successiva procedura di affidamento e, ciò,
senza che i sóggetti rnanifestanti possauo valltaîe alcuna legittima pretesa elo avanzare alcuua richiesta di
risarcimento/indennizzo di sorta per danni a qualsiasi titolo e merito sollevabili.
Si precisa, inoltre, che il presente awiso non assume alcuna apprezzabile rilevanza neppure sotto il profilo
della responsabilità preconfiattuale ex art. 1337 del c'c'.
SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.c'p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta. B1 - 96100 Siracusa

-

Tel. 0931 451123 - cell 333 9760343
email: srratosiracusa@qmail.com pec: srrsiracusa@legalpec'me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
{.{€*{(*
Si premette altresì che:

r
o
r
.
o
.

allo stato attuale, all'intemo del teritotio della SRR ATO SIMCUSA PROVINCIA, non vi sotro
impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
le iniziative intraprese per ia realizzazione dell'impiantistica necessaria a completare il ciclo dei rifiuti
hanno tempi di risoluzione di medio/lungo termine non compatibili con I'attuale crisi impiantistica a
carattere regionale;
di recente si è verificata I'impossibilitati a conferire i rifiuti indifferenziati prodotti nei ten'itori di alcuni
Comuni della SRR presso la piattaforma individuata giusta D.D.G. n. 689 del23.06.2A20;
1a SRR per tentat'e di risolvere la sopra indicata criticità ha tentato attraverso i Gestori ubicati sul
territorjo regionale ogni azione per I'individuazione di siti alternativi idonei al processo di trattamento
meccanico-biologico e smaltimento finale del RUR prodotto dai suddetti Comuni;
tali azioni hanno fatto comprendere che le disponibilità presso i siti idonei al conferimento dei rifiuti
non differenziati ubicati nel territorio regionale sono insufficienti a coprire I'attuale fabbisogno
necessario;
con nota prot. 43997 del 09.1 1.2020 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 awiare con l'urgenza del caso procedure atte all'individuazione di uno o più
operatori economici che prowedano ad inviare i rifiuti fuori dalla Regione per il loro smaltimento e/o

o
.

.

o

.

recupefo;

la Sicula Trasporti SpA, unico impianto di trattamento e smaltimento sito a Catania ove conferiscono i
rifiutiurbani indifferenziati quasi tutti i Comuni Soci della SRR, con comunicazione dell'11.11.2A24,
ha informato che tra la fine di marzo e aprile 202l raggiungerà la sua capienza massima e non potrà più
accettare alcun conferimento;
con nota prot. del 3.03 .2021 acquisita al ns prot. 82 del 4.03.2021 la Sicula Trasporti Srl ha comunicato
a partire dal301412021, la cessazione delle attività presso la piattaforma a seguito dell'esaurimento della
discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita in Lentini autonzzata con DDG n. 649 del
20.11.2012 e DDG n. 37 del 31.01.2018, raggiungerà la sua capienza massima e non accetterà alcun
conferimento dai primi giomi di maggio 2021 e che pertanto dal301412021 sospenderà la ricezione dei
rifiuti presso I'irnpianto TMB sito in c.da Coda Volpe ripristinandola solo dopo aver individuato un sito
per lo smaltimento finale dei sovvalli prodotti;
con nota prot. 11887 del 23.03.2021 acquisita in pari data al ns prot. SRR n. 118, il Dipartímento
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rappresentato la situazione di criticità nello smaltimento dei rifiuti
nel teritorio della Regione Siciliana richiedendo alle SRR, nel contempo:
...awiarc le procedw'e atte all'indíviduazione di uno o più operatorí economici che prowedano ad
inviare i rifiuti fuori dalla Regione per íl loro smaltimento e/o recupero, in alternativa alla mancuta
individuaziane di impianli idonei nel territorio regionale.
In data 0810412021 con ns prot. n.14912021 è stata inoltrata ai 2l Comuni Soci ai fini della

pnbblicazione sui loro albi pretori lo "AWISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTTTUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER LA SUCCESS]YA PROCEDURA DI AFF]DAMENTO, A CURA DEI COMUNI
SOCI, DEL SERYINO DI CANCO, TRASPORTO E TRATAMENTO DEI R FIUTI URBANI
FUORI REGIONE EX ART. 182 DEL D.LGS N, ] 52/2006 PRODOTTI NEL TERRITORIO DELLA SRR
ATO SIRACUSA PROVINCIA" ;
il sopracitato avviso in data 11/0412021è stato pubblicato sulla GUCE n.048423.

Ciò premesso, qrìesta SRR, nell'ambito delle funzioni atrribuite dalla Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9, al
fine di scongiurare I'emergenza espressa, formula il presente awiso quale consulîazione preliminare del mercato
per acquisire concrete manifestazioni di interesse e specifici contributi da parte di operatori econornici del
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settore iuteressato per
servizio in oggetto.

1.

Caratteristiche

Il

il

successivo

e oggetto

awio di apposita procedura di gara per l'affidamento, uel breve periodo, del

della consultazione.

presente awiso pubblico riguarda la consultazione preliminare per la successiva procedura di gara per

I'individuazione di una piattaforma integrata o di Operatod Economici cui conferire i rifiuti indífferenziati
codice EER 20.03.01, provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani effetruata nei 2l Comuni della SRR
ATO SIRACUSA PROVINCIA per il loro trattamento e/o recupero/smaltimento anche fuod dal tenitorio della
Regione Siciliana.

Nella tabella

I

i quantitativi annui medi di produzione di rifiuti urbani

si riportano

non differenziatr nei

Cornuni Soci.
SRR ATO SIRACUSA, PROVINCIA

PROIEZIONE ANNUALE PRODUZIONE R.U.R.

f
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l0t0
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KG
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t28

12"82313

dii

i
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I.Sd

T
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T
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?.545,84

r6s i0

15s.560
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195,2S

993
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tl-359
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1.684.6,f 0
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4.257.t23
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13 *ì53

1.535.920

1.535,92
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13

ó94

s.912.920

5.912,92

P"e.{ezoLo
PACHINO

PORTOPAIO
PRIOLO

ROSOL]NI
S]RACUSA
SOLARINO
SORTINO

8.,t16

?.989.920

?.989,92

lI.í5$

1.33 7.254

1.33 ?,?5

"î.s05

1.289.600

t.?s9,60

Il5$5

3.9r1.580
3.998.r33

3.911,5$

/54.710
il9.C96

34.,154,71

10.i50
1r9.056

34

i.,'l!
$.391

TOTAII

-

608,560

608,56

9.r54296

96100 Siracusa
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-

719.50

9C54?960
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2.

Durata

e

valore massimo stimato del servizio.

seruizio oggetto del presente procedimento preliminare avrà nella evenhrale e snccessiva fase della
procedura di gara ula durata e un valore variabile in dipendenza deile risultanze della presente consnltazione.
L'effettivo valore contrattnale, invece, sarà definito dopo I'espletamento della successiva procedura di
gara ad evidenza pubblica, applicando i prezzi unitari oggetto di convenzione agli effettivi quantitativi

Il

conferiti da ciascun Comune.

3.

Ipotesiprogettuale.

Gli operatori che partecipefaruto al presente avviso, ai sensi dell'ar1. 66 e seguenti potranno presentare
contributi costituiti da dati, relazioni, proposte, quotazioni e documenti cornunque idonei a prestare il più
fondato apporto informativo e conoscitivo in maniera tale da consentire alla SRR di poter concretamerÌte
definire gií atti necessari al soddisfacinento del proprio fabbisogno di massima attraverso f individuazione
e la rappiesentazione di soluzioni tecniche, organizzative, operative ed economico-estimative più idonee a
soddisfare le ploprie specifiche esigenze funzionali.
I coltributi in questione, pedanto, dovranno principalmente fornire chiare e precise indicazioni circa il
modello di gestione da utilizzare considerata la plurirna disomogeneità del territorio di competenza, le
condizioni economiche-estimative complessive per assicurare, tecnicamente e giuridicamente, la completa
esecuzíone del servizio oggetto della consultazione preliminare.
La quotazione estimativa dei costi, in particolare, deve essere distinta in costi unitari, espressi in €/ton,
in rapporto alla frazione rnerceologica interessata e ai relativi quantitativi sopra stimati'

L'operatore economico interessato può altresì produrre ogni altra informazione (anche alternativa)
ritenuta utile ed opportuna ad appoÉare qualsivoglia ulteriore concreto contributo all'iniziativa de qua'
I contributi devono conformarsi ai canoni di correttezza, chiarezza e hasparenza, e si intendono
gratuitamente prestati, senza alcun diritto a rimborsi spese. Sarà premula dei soggetti che partecipano alla
informazioni, dati o
fresente consultazione indicare se i contributi all'uopo forniti contengano o meno
aziendali,
commerciali o
àocumenti protetti da diritti di privativa o comunqlre rivelatori di segreti
nel
mercato di
industriali,-enonché ogni altra infónnazione utile a ricostruire la posizione del soggetto
I
presente
consultazione.
]a compitenza del soggetto nel campo di attività di cui alla
categoria
In
anonima.
partJcipanti precisano, altresì, se la divulgazione dei contributi forniti dovrà awenire in forma
i contributi, ed in particolare quelli economici, non possono anticipare specifiche quotazioni
àgni
"aro
afferenti al servizio oggetto àella consultazione che abbiano I'effetto di alterare il regolare sviluppo
competitivo dell'eventuale e successiva fase di selezione del contraente. Di conseguenza, è assolutamente
necjssario evitare che gli appoÉi informativi forniti in tal senso costituiscano I'anticipazione di offerte
tecniche o economich" gia ptiA.nnite. Le quotazioni estimative richieste, infatti, mirano solo ad acquisire
oggettivi e trasparenti elementi al fine di poter meglio quantificare il quadro economico degli oneri
cómplessivi eventua|nente necessad per I'acquisizione del servizio in consultazione e ciò, anche con
I'obiettivo di abbassare il rischio di un'eventuale gara deserta'

4.

Soggetti ammessi.
possono prendere parle alla presente consultazione preliminare, ai sensi de1l'articolo 66 cornma 2 del

D.lgs. 50/2016, tutti

i

soggetti

in grado di poter fornire le irformazioni ivi richieste e potenzialmente

interessati alle successive procedure di gara inerente l'oggetto dell'afftdamento'

5.

Requisiti di parteciPazione.

norma delle Linee Guida ANAC n. 14, recanti "htclicazioni sulle consr'tltaziottí preliminari di
nrerceto", per la partecipazione alla presente consultazioue di mercato llon è richiesto il possesso dei
requisiti di cui agli articoli B0 e 83 del D.lgs. 5012016 e sue ss.mm.ii., né si procederà alla relativa verifica.

A
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6.

Modalità e termini di partecipazione.

I

soggetti interessati dovranno far pewenire apposita istanza all'indirizzo

srrsiracusa@ lega lpec.me

in tutte le

sue parti

e

posta elettronica

il

modello, allegato 1 al presente awiso, oppofiunamente
sottoscritto dal dichiarante allegando copia del documento dì

L'istanza dovrà essere redatta secondo

compilato

di

riconoscimento in corso di validità.
L'oggetto della PEC deve cotrtenere

il

seguente testo:

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

AWISO nUBBLICO ESPLORATIIzO

-

I'individuazione di una piattaforma integrata e/o operatori economici cui conferire i rifiuti
indifferenzÍati codice EER 20.03.0L, provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata nei
2t Comuni Soci della SRR ATO SIRACUSA PROVINCIA per il loro trattamento elo
recupero/smaltimento anche fuori dal territorio della Regione Siciliana.
Per ragione d'urgenza, ai fini della fonnazione 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
30.04.2021.

7.

Esame della manifestazione di interesse.

Alla scadenza prevista di ricezione delle manifestazioni di interesse, previa verifica circa l'irttegrità e la

regolarità della documentazione presentata in rapporto alle prescrizioni contenute nel presente awiso, il RUP e/o
altri Soggetti nominati dal Presidente del CdA della SRR, esaminerarmo i contibuti ricevuti e valuteranno, in
modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze della SRR che, quindi, pohà utilizzarli ai fini
di gn'eveutuale e successivo procedimento selettivo nel rispetto dei prhrcipi di proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e non discriminazione. Se necessario si pohà 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 valuter'à la sussistenza di
tutti i necessari presupposti di fattibilità prodromici alla defrnizione di un'eventuale progetto d'appalto con
cli ogni adempirnento prelimínare per avviare la relativa ed eventuale procedura di
consequenziale
"i"curión.
selezione del contraente, da dover adottare per l'individuazione della rnigliore soluzione tecnica ed economica in
atto disponibile rispetto alle esigenze della SRR di riferimento. A tal specifico riguardo, la SRR garantirà che la
.on"orr"rr"u non sia falsata dalla pafiecipazione del candidato o dell'ofFerente o di un'inrpresa 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 fomite in consultazione, comportino una lesione dei
principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 67,
,orrr-u I del D.Lgs. sa/i016, costihriscono misure rninime 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 allapreparazione della procedura; Ia fissazione di ter:mini adeguati alla presentazione delle offerte;
la convocazione, adeguatamente pubblicizzata, di un evento pubblico ove svolgere una consultazione collettiva
aperta. ln attnazione di quanto previsto nei periodi precedenti, la SRR, pertanto, potrà:
. rendere disponibili, in fonna anonima ed in tempo utile alla pafecipazione 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, owero da soggetti terzi che Ie
abbiarro fomite lell'iltteresse di specifici operatori economici. In tal caso, la SRR si lirniterà a lnettere a
disposizione, in forma anonima, estratti, sunti o documenti che non contengano informazioni coperte da
diritti cli prívativa, r.ivelatori di segreti aziendali, tecnici o commerciali o comunque non diffondibili in

o

applicazione della perlinente normativa di riferimento;
fissare congrui termini di ricezione delle offerte, che consentano agli operatori econornici di esaminare
il rnateriale acqgisito ai sensi del punto precedente, di valutare le specifiche della documentazione di
gara e di partecipare al procedimento selettivo. L'esito dell'indagine de Eta sarà formalmente
documentato u .uru dei soggetti iucaricati giusta determinazione presidenziale di cui in epigrafe e, cio,
SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S'C,p.A

-

Sede legaìe: Piazza Duomo, 4 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta' 8L 96100 Siracusa

-

TeI.0931 45t123 - cell 333 9760343
email; srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me
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tramite apposito processo verbale che, tempestivamente, verrà pubblicato sui siti dei 21 Comuni Soci
della SRR, al fine di garantire la massima trasparenza sulle operazioni di cottsultazione concretamente
svoltesi, nonché la generale conosceltza sugli esiti del procedirnento in discussione. Nella redazione

dell'alzidetto verbale sarà cura dei soggetti ad hoc irrcaricati escludere tutte quelle eventuali
informazioli che potrebbero compromettere la posizione degli operatori partecipanti sul mercato di

proprio specifico riferimento, così da assicurare la protezione di segreti aziendali, tecnici o comrnerciali
diffondibili in applicazione della pertinente nonnativa di riferimento (ove del caso). Il
L
"om.tnqu.1on
processo
verbale sarà direttamente tl'asmesso anche al Dipartimento Regionale Acque e
superiore
Rifiuti, per le proprie competenti considerazioni al riguardo'
Ai fini della eventuale scelta del contraente, da effettuarsi cotl successiva procedura ad evidenza
pubblica secondo ia normativa vigente in materia, nella predisposizione degli atti di gara, la SRR elaborerà
L riporterà, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 68 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., il contenuto
di dati, documepti, informazioni e quotazioni all'uopo ricevuti attraverso I'esperimento della presente
consultazione pleliminare.

B.

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 I'operatore aggiudicatario un apposiîo contratto-quadro normativo contenente
tutte le coldizioni generali di contratto, addivenute sulla base della documentazione di gara che sarà
predisposta, a cui tutti i comuni della SRR, direttamente beneficiari del servizio aderiranno, singolarmente
e per proprio conto, mediante la stipula di un contratto attuativo.
ia procedura di affidamento rimane vincolata ad eventuali autorizzazioni di competenza della Regione
Siciliana.

9.

Informazioni

e

pubblicità dell'awiso.

Il Responsabile del Procedirnento è la Dott'ssa Di Natale Rossana
Chiarimenti e informazioni possono essere indfuizzati al Responsabile del Procedimento attraverso
1'utilizzo della PEC della SRRATO SIRACUSA PROVINCIA: srrsiracusa(4tlegalpec.nre
Il presente awiso pubblico esplorativo è stato promosso in esecuzione alla Determina del CDA n. 2 giusto
verbale del12.04.2021 e si trova integralmente pubblicato presso gli albi pretori informatici dei 21 Comuni
Soci e sul sito ufficiale dell'ATO SRl SPA iN LIQUIDAZIONE al seguente indirizzo web: r,vrvrv.atosiracttsal.iI
ai sensi e pergli effetti dell'art.29 del D.lgs. n. 5A/2016 e sue ss.rnn.ii. ed in applicazione alle disposizioni di
cui al D.lgs. n.33/2013 e sue ss.mm'ii..

10. Tutela della privacy.
trattarnento dei dati dei soggetti che aderiranno al seguente avviso sarà effettuato nel rispetto di
quanto previsto dal D.lgs. n. 19612003 e ss.mm.ii.. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità
allo svolgimento della procedula ed il loro tlattamento avvenà nel rispetto dei diritti di

Il

"onn"rri
riservatezza

dei soggetti interessati,

e del Procedimeuto
ssa

Il Presidente della SRR ATO Siracusa Provincta
Dott. Francesco ltalia

Di N

IL,QLU<-/

Firmato dioitalmente da: Francesco ltalia
ganizzaúone: CO M U N E D I Sl RACUSA/800
Data: 1 9 /04 /2021 11 :27 :47
Or
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ALLEGATO

1

*MODELLO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE''

Consultazione preliminare di mercato, ex artt. 66 e 67 det D.lgs. 5012016 e sue
ss.mm.ii.o propedeutica all'eventuale esperimento di una procedura di gara per
l'individuazione di una piattaforma integrata elo operatori economici cui
conferire i rifiuti indifferenziati codice EER 20.03.01, provenienti dalla raccolta
dei rifiuti solidi urbani effettuata nei 21 Comuni della SRRATO SIRACUSA
PROVINCIA, per il loro trattamento e/o recupero/smaltimento anche fuori dal
territorio della Regione Siciliana.

Il

presente modello

è

stato predisposto per agevolare

i

partecipanti nella formulazione della

manifestazione d'interesse relativa all'oggetto.
Uttilizzo del suddetto modello è consigliabile, futtavia, non è obbligatorio.
La predeterrninazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di
quanto dichiarato; inolffe, il partecípante è tenuto alla verifrca della corrispondetrza del modello rispetto
alle prescrizioni dell'avviso pubblico di riferimento.
Il faòsimile potrà essere integrato, modificato o adattato qualora non siano previste le particolari fattispecie
o le condizióni specifiche relative all'interessato; le dichiarazioni ivi previste sono rese ai sensi del D.P.R'
44512000 e sue s.m.i. e debbono essere firmate digitahnente - o con finna autografa - del legale
rappresentante p.t. del soggetto manifestante, con a conedo copia del documento dlidentità in corso di
validità dello stesso.
Si ricorda, altresì, che l'utilizzo del presente modulo, da restituire iu carta intestata dell'operatore
vincola il medesimo parlecipante alla barratura di tutte le caselle all'uopo previste
economico partecipante,
-di
scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi previste è
ed in caso
considerata come dichialazione non resa.
A1 fine di assicurare uno spedito esame delle dichiarazioni del caso in specie, s'invitano i partecipanti
interessati a compilare, modificare, adattare, integrare e segnare il presente modello, per mezzo di
strumenti elettronici e/o altri stmmenti in grado di garantire una chiam gafra.
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-
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Sede amministrativa: Via Brenta. 81 96100 Siracusa
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ALLEGATO

1

-"MODELLO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE"
Spett.le
SRR ATO Siracusa Provincia S.C.p.A.

Via Brenta, Bl
96100

PEC:
Oggetto:

-

Siracusa

.srr:'iirz

<:t ts

a (à\l c

gul t) e c. nle

Consultazione preliminare di mercatoo ex artt. 66 e 67 del D.lgs. 5012016 e sue ss.mm.ii.,
propedeutica all'eventuale esperimento di una procedura di gara per I'individuazione di
una piattaforma integrata elo operatori economici cui conferire i rifiuti indifferenziati
codice EER 20.03.01, provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata nei 21

Comuni della SRR ATO SIRACUSA PROVINCIA, per il loro trattamento
recupero/smaltimento anche fuori dal territorio della Regione Siciliana.

elo

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.

Con specifico riferimento all'awiso esplorativo di cui alla detennina prcsidenziale n. ..... del
nato/a
ilAa
sottoscritto/a

il

a

residente

indtrizzo

a

.................
c.a.p. ..............

n. clvlco

....., domiciliato/a per
c.f.
presso la seguente sede legale, nella propria qualità (barrare una delle sottostanti caselle):

fl

........

la

caríca

(indicare
di legale rappresentante pro-tempore, con qualifica di ..............
la qualifica di legale mppresentante ad esempio: Titolare, Presídente del CdA,
Ammin

is

tr at ore D el e gat o, Amnún is tr a tore Unic o, etc.);

(oppure)

I

(indicare la
di procuratore legale pro-tempore, coll qualifica di
del
a rogito del
qualifica), giusta procura genelale/speciale, Rep. n.
(da allegare in originale e/o copia conforme all'originale);
notaro

del SOGGETTO INTERESSATO DENOMINATO:
con:

Sede legale in Via
, CAP

, Prov

Sede operativa (so/o se diversa dalla sede legale)
....., CAP
n. ................, Comune di ....
(se del caso) Numero di iscrizione al Registro Imprese:
(se del caso)

REA

(se del caso) Codice Fiscale
(se del caso) P.

IVA

......, Comune di

n.

in

Vja
Prov..

(se del caso)

Data d'iscrizionc: ........

(se del caso) Codice
(se del caso)

di attività: ...

Duratald.ata termine:

(se del caso) Oggetto sociale:

.

.....
telefonico

N.

N.
telefax

e-mail
P.E.C..

,

Indirizzo internet o sito web (ove esistente)
MANIFESTA INTERESSE
partecipare alla consultazione preliminare di mercato di cui all'oggetto ed, a tal fine,
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendacie o contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicernbre 2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto Decreto,

a

DICHIARA:
DI VOLER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN QUESTIONE. QUALE (barrare tuta delle
seguentí caselle e compilare i relativi campi):

Q Impresaindividualelart.45,comtna2, lett.a)deld.lgs.n.50/2016es.nt.i.J;
[J

Società, specificare tipo
5A/2016 e s.m.i.l;

fl

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro lart. 45, comma 2, Iett. b), d.lgs. n
50/2016 e s.nt.i.f, di cui l'Impresa in epigrafe:

fl

at't 45, contnm 2, lett. a), d.lgs. n.

detiene la rappresentanza e partecipa con le seguenti imprese indicate come esecutrici
se del caso);

oppure

fl
D

è indicata dal Consorzio quale unica esecutrice;

Consorzio tra irnprese artigiane lart. 45, contma 2, Iett. b), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.J, di cui
l'Impresa in epigrafe:

Q detiene la rappresentanza

e partecipa con le seguenti imprese indicate come esecuh'ici
(se del caso);

oppure

Q è indicata dal Consorzio

E

quale unica esecutrice;

Consorziostabiie fart.45,comma2,letî.c),dlgs.n.50/2016es.nt.i.J, dicuil'Impresa:

tr detiene la rappresentanza e partecipa
_; _(se

con le seguenti imprese indicate come esecuh'ici
del caso);;

oppure

O è indicata dal Consozio

quale unica esecutt'ice;

El Aggregaziane tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
(di seguito, "Aggregazione con soggettività giuridica") e che partecipa con le seguenti
imprese retiste:

fl

Aggregazione tra irnpriese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'ar:t. 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convefiito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, priva di soggettÍvità giuridica (di seguito "Aggregazione priva di
soggettiYità giuridica"), ma:

fl

dotata di organo corllune con potere di rappresentanza;

O dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza;
Q sprowista di organo comune;

fl
U

dotata di organo colnune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandatada.

A.ltro (specificare

la

diversa soggettività del manifestante, ad es: Ente, Libero

professionista, Centro di ricerca, ecc...):

-;

ED fN VEST-E DI (barrare una delle seguentí caselle e compilare i relativi cantpi):

n
I

Partecipantesingolo;
Partecipante plurisoggettivo, ed in particolare nella forma dí (barrare una delle seguentí
caselle e compilare i relativi campi) di:
I Mandatario capogruppo in:

fl Raggruppamento

Temporaneo di Imprese larl. 45, conuna 2, lett. d) del d.lgs. n.

50/2016, di sesuito. (R.T.I.) COSTITUITO

I

con:

Consorzio ordinario ai sensi dell'ar1. 45, comma 2,lett. e) deld.lgs. n.50/2016
lConsorzi Ordinari) COSTITUITO con:
:

Q Aggregazione prrva di soggettività giuridica COSTITUITA

n

;

con:

Mandante in:

tr Raggruppamento

Temporaneo di hnprese fun't. 45, conuna 2, Iett. d) del d.lgs. n.

50/2016, di seguito, (R.T.I.) COSTITUITO

I

con:

Consorzio ordinario ai sensi dell'ar1.45, comma 2,tett. e) del d.lgs. n.5A/2016

;

(Consorzi Ordinari) COSTITUITO

D

E

con:-;

Aggregazione prìva di soggettività giuridica

fl

Raggruppamento Temporaneo di impreselart. 45, conuna 2, lett. d) del d.lgs.

n.

con:

;

[J

Consorzio ordinario ai sensi dell'ar1. 45, contma 2,Lett. e) del d.lgs. n. 5A/2016
(Consorzi Ordinari) COSTITUITO con

fl

Aggregazione puva di soggettività giuridica COSTITUITA con

Mandante in:

tr

Raggruppamento Temporaneo di Impreselart.45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n.
50/2016, di seguito, (R.T.I.) COSTITUITO

B

con:

;

Consorzio ordinario ai sensi dell'art. 45, cornma 2,lett. e) del d.lgs. n. 50/2016

(Consorzi Ordinari) COSTITUITO

con:-;

Q Aggregazione ptva di soggettività giuridica COSTITUITA

.

con:

Mandatario capogruppo in:
50/2016, di seguito, (R.T.I.) COSTITUITO

fl

COSTITUITA

con:

di aver preso particolar:eggiata visione dell'awiso pubblico di consultazione e di allegare, perciò, unitamente alla presente manifestazione di interesse, una dettagliata ma concisa R-ELAZIONE TECNICA INFORMATM/ILLUSTRATryA, contenente almeno tutti i contributi
riclriesti e meglio generalizzati;

o (se del caso, se ímpresa o libero professionista:) che il suindicato soggetto interessato (impresa
o libero professionista) è iscritto nella Camera di Comrnercio, Indushia, Artigianato e Agricoloppure
all'albo.....
di
tura
, per attività coincidente con quella oggetto della presente
preliminare
di mercato o in un registro professionale o commerciale dello Stato
consultazione

diresidenza
(se del caso) che

sono

.......;
le seguenti infonnazioni e/o parti della documentazione tecnica presentata

coperte

da

segreto

(se del caso:) che le seguenti informazioni sono

tecnico

utili a ricostruire la posizione del

commerciale:

soggetto ma-

nifestante nel mercato di categoria e la competenza del medesimo soggetto nel campo di attività
di cui alla consultazione di specifico riferimento: ......
a

(se del caso:) che la divulgazione dei contributi forniti ed, in particolare dei documenti, dovrà
avvenire in forma anonima (indicare nel dettaglio i docuntenti e/o la parte della docwnentazione interessata):

a

di cui in oggetto non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico né un'offefia al
pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. e, di conseguenza, non ingenera alcun genere di legittimo interesse, affidarnento, ptetesa, diritto di predi

essere pienamente consapevole che la sperirnentata consultazione preliminare

lazione o condizione d'accesso in capo al soggetto rnanifestante, né può in alcun modo essere
vincolante per la stessa SRR che, pertanto, resta libera di determinarsi a propria líbera discrezione;

.

di

essere pienamente consapevole che la presentazione clella preseute manifestazione d'interes-

legittimo affidamento o automatismo di sorta, al fine di poter partecipare a successive procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico;
se non farà sorgere alcun

.

intendersi quale mero procedimento esplorativo informativo/conoscitivo, finalizzato alla preliminare raccolta di rnanifestazioni di interesse con conelativi contribuîi tecnici - estimativi attraverso cui desumere, in modo oggettivo, comparativo e non discriminatorio, I'attuale assetto del
mercato di categoria,laplatea di idonei operatori potenzialmente contraenti, le loro caratteristiche oggettive e soggettive, le soluzioni tecniche, organizzative ed operative loro disponibili, 1e
clausole conffatluali generalmente accettate e le condizioni economiche in atto praticate e, ciò,
al fine di poter successivamente prowedere ad una migliore e più effrcace istruzione dell'eventuale processo di affidarnento del servizio de quo conciliando, di tal verso, le esigenze e gli
obiettivi della SRR e dei suoi Comuni soci consorziati con le affi,rali, più vantaggiose e praticabili offerte presenti sul mercato di categoria;

.

di essere pienamente consapevole che, in qualsiasi momento e senza alcun preawiso, la SRR
ha facoltà di interrompere, rnodificare, prorogare, sospendere o awiare una diversa procedura,
consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la sola restihtzione della documentazione
eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qual-

di essere perfettamente a conoscenza che la consultazione di rnercato all'uopo awiata

è da

sivoglia rjsarcimento o indennizzo;

r

di essere, altresì, pienamente consapevole che la SRR, sempre a proprio insindacabile giudizio,
può.non procedere all'espletamento della successiva ed eventuale procedura di affidamento e,
ciò, senza che i soggetti manifestanti possano vantare alcuna legittima pretesa e/o avanzarc alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta per dannì a qualsiasi titolo e merito sollevabili;

.

di essere informato circa il fatto che la consultazione preliminare a tale scopo awiata non assume alcuna apprezzabile rilevanza neppure sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex
art.1337 del c.c.;

.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con shumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presentazione dichiarazione viene resa;

.

di eleggere il proprio dornicilio, ai fini di ogni sorta di comunicazione inerente la procedura in

trattazione, presso
Eventuali note aggiuntive:

il

seguente indirizzo

di

P.E.C.

Ai sensi del Regolarnento (UE) 20161679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), il sottoscritto
autorizza la SRR alI'trtilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della
partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giruisdizionali
conseguenti; ne autorizzala comunicazione ai frurzionari e agli incaricati della SRR, nonché agli
eventuali contro-interessati che ne facciano richiesta. In ogni caso, il medesimo sottoscritto, ha

preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nei documenti sopra
citati.
Si dichiara, concludendo, che la presente manifestazione d'interesse è composta da n. _ pagine
di n. _
fogli, e che la stessa è conforme allo schema originale messo a disposizione dalla
Staziorie Appaltante procedente (SRR).
Lnogo, data:

Nelle seguenti ipotesi di partecipa
r€sa e sottoscritta come segue:

.
.
.

Firmato dal manifestante

zione,f;'::flî)f1*,*stazione

d'interesse dovrà essere

nel caso di raggruppamento temporaneo o consozio ordinario costifuiti, dalla mandatarialcapofila;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinarjo non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa specifico riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

/

giuridica, ai sensi dell'art.3, comma4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,n.5, ladomandadi
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

/

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggetti-

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività

vità giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;

/

se la rete è dotata di un organo comune plivo del potere di rappreserúanza o se la rete è
sprowista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di parlecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura.

.

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'aft.45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda e sottoscdtta dal consorzio medesimo.
Si ricorda. altresì, di dover corredare la domanda con copia confonne all'originale del documento

