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Societa' consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
Art 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

Prot. 761 del 05/09/2018

A tutti i Comuni Soci
Alla Città Metropolitana di Messina

LLSS.

Oggetto: Richiesta pubblicazione su Albo Pretorio e su "Amministrazione Trasparente" dei siti

In allegato si trasmette "Avviso pubblico esplorativo finalizzato all'indagine di mercato per
l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento di incarico di supporto al r.u.p ai sensi
degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del d.Igs. 50/2016, collaborando con la struttura tecnica della s.r.r. per
l'attuazione del programma politico-amministrativo della società ed in particolare nella redazione del
piano d'ambito, nella redazione degli atti di gara relativi ai servizi da affidare mediante procedure
pubblicistiche " , con preghiera di pubblicazione sul Vostro sito istituzionale.
Cordiali saluti.
Il Presidente

Santi Briguglio Potò
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S.R.R. Messina Area Metropolitana
Societa' consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
Art 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

Avviso pubblico esplorativo finalizzato all'indagine di mercato per
l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento di incarico di
supporto al r.u.p ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del digs. 50/2016,
collaborando con la struttura tecnica della s.r.r. per l'attuazione del programma
politico-amministrativo della società ed in particolare nella redazione del piano
d'ambito, nella redazione degli atti di gara relativi ai servizi da affidare
mediante procedure pubblicistiche,

PREMESSA

La Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia
della gestione integrata dei rifiuti in maniera coordinata con la normativa
nazionale (in particolare il D.Lgs. 152/2006) e in attuazione delle direttive
comunitarie in materia di rifiuti.

Le ragioni sopra esposte impongono all'Amministrazione territoriale, nell'ambito
delle sue funzioni di coordinamento, la formulazione del presente avviso volto
all'individuazione di professionisti, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa, che siano disponibili collaborate con la struttura tecnica societaria e
supportare il responsabile del procedimento per l'attuazione del programma
politico:amministrativo della Società ed in particolare nella redazione del Piano
d'Ambito, nella redazione degli atti di gara relativi ai servizi da affidare mediante
procedure pubblicistiche.
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Ai fini di tale competenza, la SRR Messina Area Metropolitana ha in corso di
aggiornamento il Piano d'Ambito nonché la realizzazione, anche in collaborazione
con il Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina, di impianti finalizzati
al trattamento dei rifiuti, sia della frazione differenziata che di quella
in differenziata.
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Dal 1 ottobre 2013 le Società di Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R.), hanno
acquisito la competenza in maniera di pianificazione e gestione dell'impiantistica
per l'ambito di riferimento.

S.R.R. Messina Area Metropolitana

FINALITÀ DELL'AVVISO, OGGETTO E NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI

Di conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale del presente
avviso, non essendo la SRR Messina Area Metropolitana vincolata in alcun modo ad
impegni specifici.
L'Amministrazione si riserva, altresì, la possibilità di sospendere e/o modificare e/o
revocare e/o annullare, anche parzialmente, la procedura del presente avviso.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
La manifestazione di interesse è riservata ai professionisti di cui all'articolo 45
commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii. per i quali:
i.

IV.

non sussistano le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l'affidamento di appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste sia
dall'articolo 80 del vigente aLgs. n. 50/2016 sia da tutte le altre disposizioni
vigenti in materia;
non sussistano situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell'mi. 2359 c.c.,
presente
avviso
partecipanti al
economici
con altri operatori
di partecipazione nel medesimo raggruppamento;
salvo
l'ipotesi
non sussista qualsiasi causa di incompatibilità a svolgere le attività
contrattuali in oggetto;
non sussistano contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, risolti
per inadempimenti contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del
presente Avviso Pubblico;
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di disponibilità da parte dei
delle manifestazioni
La presentazione
professionisti non farà sorgere diritti e/o pretese e/o interessi giuridicamente
rilevanti - anche ai fini di eventuali risarcimenti e/o indennizzi - in capo ai
soggetti partecipanti, i quali non potranno pretendere l'affidamento della
dell'incarico e/o la prosecuzione della procedura.
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Mediante il presente avviso si intende espletare un'indagine finalizzata
all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di professionisti attivi in ambito nazionale ed
internazionale, che siano disponibili a collaborare con la struttura tecnica societaria
e supportare il responsabile del procedimento per l'attuazione del programma
politico-amministrativo della Società ed in particolare nella redazione del Piano
d'Ambito, nella redazione degli atti di gara relativi ai servizi da affidare mediante
procedure pubblicistiche.

S.R.R. Messina Area Metropolitana

In caso di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di operatori economici
trova applicazione, nelle parti pertinenti agli appalti di servizi, l'ari. 48 del D.Lgs.
50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti, oltre ai requisiti minimi di carattere generale previsti dalle norme
vigenti, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri o degli architetti nella sezione
"A" con non meno di cinque anni di anzianità di iscrizione;
L'insussistenza di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione e
risolti per inadempimenti contrattuali nel triennio antecedente la data di
scadenza del presente avviso;
Esperienza maturata nel settore di pianificazione dei servizi di igiene
ambientale con particolare riferimento alla redazione di piani d'ambito ATO e
di piani di intervento ARO;
Esperienza maturata quale supporto/consulenza per pubbliche amministrazioni
nella redazione della documentazione dei gara per procedure di affidamento di
servizi di igiene ambientale per il tramite dell'UREGA;
E' titolo preferenziale aver operato nel territorio di competenza della S.R.R. Messina
Area Metropolitana.

MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e complete della relativa
documentazione, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 10/09/2018 alla
SRR Messina Area Metropolitana ovvero a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo: smammessina@peci t.
Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di prendere in considerazione
le manifestazioni di interesse pervenute fuori termine qualora necessarie
per soddisfare il fabbisogno del territorio.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Unitamente alle manifestazioni di interesse, i soggetti interessati dovranno far
pervenire una Dichiarazione sostitutiva di allo di notorietà, con allegata copia
fotostatica ciel documento di identità in corso di validità ciel sottoscrittore (titolare
o legale rappresentante o procuratore speciale), redatta e resa secondo le modalità
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cli cui agli artt. 46 e 47 ciel D.P.R. 445/2 000 e con le condizioni cli cui agli mit. 75 e
76 ciel D.P.R. 445/00 ed in cui lo stesso, tra l'altro, dichiari:
di essere iscritto all'albo professionale di appartenenza con non meno di
cinque anni di anzianità;
di essere in regola con i pagamenti alla cassa di previdenza;
di essere iscritto nell'elenco Regionale per incarichi attinenti lavori pubblici di
importo inferiore ad € 100.000,00;
di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
di non avere carichi pendenti;
di non avere stipulato, nel triennio precedente alla data di scadenza del
presente Avviso, contratti con la Pubblica Amministrazione e risolti per
inadempimenti contrattuali.

INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA
La SRR Messina Area Metropolitana esaminerà le candidature dei professionisti
(ingegneri o architetti) che aderiranno al predetto avviso.
Il Responsabile del procedimento, in ogni caso, verificherà la documentazione
pervenuta, richiedendo, se del caso, le integrazioni e/o chiarimenti che si riterrà
necessario acquisire.
Considerando che ii servizio richiesto ha un valore inferiore ad €. 40.000,00, il
Responsabile del procedimento consulterà tre operatori da invitare a successiva
procedura negoziata senza gara basata sull'offerta economica, a cui eventualmente
affidare il servizio

INFORMAZIONI/CHIARIMENTI.
Tutti i chiarimenti e/o l'eventuale documentazione necessaria per la formulazione
delle manifestazioni di interesse possono essere richiesti alla SRR Messina Area
Metropolitana ai sensi dell'art. 5 comma 7 della L. n. 241/90 e dell'art. 5 della L.R.
10/91, si informa che il Responsabile del procedimento è il Dott. Arturo Vallone
Dirigente della SRR Messina Area Metropolitana.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della SRR Messina Area Metropolitana
www.srrammessinait.
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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.. [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 Response
Dot

'mento
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