S.R.R. Trapani Provincia Nord

Erice, 30/06/2015

Oggetto: Redazione Piano d’Ambito SRR TP Provincia Nord – Avviso per acquisizione preventivo
di spesa.

Premesso che, a seguito di apposito avviso pubblicato in data 07/11/2014, è stato dato incarico ad
un professionista di redigere uno studio preliminare propedeutico alla redazione del piano d'ambito
societario che contenga in particolare i seguenti step: mappatura sullo stato di fatto del servizio,
analisi criticità, definizione dei nuovi modelli operativi di gestione su scala ATO ovvero con una
previsione di una o più perimetrazione di ARO;
premesso che la S.R.R. Trapani Provincia Nord società consortile per azioni deve procedere ora,
con urgenza, alla redazione del Piano d’Ambito societario, conforme alle linee guida emanate
dall’Ente Regionale competente in data 4/4/13, comprensivo dei singoli Piani Comunali di Raccolta
nonché alla predisposizione dei conseguenti atti per la/le gara/e d’appalto;
premesso che la società deve procedere, in uno con il Piano d’Ambito societario, all’individuazione
ed alla definizione delle procedure da intraprendere e/o degli eventuali adeguamenti tecnici per
rendere gli impianti di seguito elencati conformi alla normativa vigente nonché predisporre il
formale subentro della Società all’ATO TP1 “Terra dei Fenici” titolare dell’autorizzazioni in essere
per gli stessi impianti:

1. Discarica per rifiuti non pericolosi sita in C.da Montagnola Cuddia della Borranea, nel
Comune di Trapani con annesso impianto di pretrattamento e biostabilizzazione: con D.D.G.
n° 694 del 27/09/11 è stata rilasciata all’ATO TP1 “Terra dei Fenici”, in qualità di gestore
IPPC, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
2. Impianto di compostaggio ubicato nel territorio del comune di Calatafimi – Segesta: con
D.D.S. 2597 del 30/12/13 è stata rilasciata all’ATO TP1 “Terra dei Fenici” autorizzazione ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06;
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3. Impianto di selezione e valorizzazione della componente secca da raccolta differenziata
ubicato nel territorio del comune di Buseto Palizzolo: è in fase di determinazione la
procedura di approvazione finale, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Considerato, pertanto, che bisogna anche procedere al rinnovo delle autorizzazioni in essere
(discarica in località Borranea nel territorio del comune di Trapani, impianto di compostaggio in
località Calatafimi – Segesta) nonché con l’ottenimento di tutti i pareri necessari, previste dagli Enti
interessati e dalle normative attualmente in vigore, per l’approvazione finale, ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. 152/06, dell’impianto di selezione e valorizzazione della componente secca da raccolta
differenziata ubicato nel territorio del comune di Buseto Palizzolo;

Considerato che attualmente la Società non dispone di un proprio ufficio tecnico né di personale
tecnico interno in grado di svolgere le attività tecniche necessarie al perseguimento degli obiettivi di
cui sopra;

Il presente Avviso per invitare i soggetti interessati a formulare e trasmettere un apposito preventivo
di spesa, in uno con il curriculum indicante i lavori più significativi eseguiti nonché la indicazione
dei tempi per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente avviso, a mezzo pec al seguente
indirizzo istituzionale: srrtpnord@pec.it .

I preventivi dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 10/07/2015.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare la società al seguente n. tel.
0923/502255 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal martedì al giovedì.

F.to
Il Funzionario Incaricato
Dr. Vincenzo Novara

F.to
Il Presidente del C.d.A
Avv. Girolamo Spezia
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