OGGETTO: Avviso Pubblico per acquisizione Manifestazione di Interesse propedeutica
all’individuazione di un professionista esterno per lo svolgimento dell’Attività di Supporto al
Responsabile del Procedimento nel completamento dei documenti della gara di appalto per
l’affidamento a terzi dei servizi di gestione integrata dei rifiuti nei territori afferenti l’ambito
di competenza della S.R.R. (Società Regolamentazione Rifiuti) Trapani Provincia Nord

Il PRESIDENTE DEL CDA
Premesso che:
- la SRR TP Nord deve procedere ex art. 15 l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii. all’affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti nei territori afferenti l’ambito di competenza;
- che il Comune di Pantelleria, nelle more, ha costituito apposito ARO ex art. 5 c. 2-ter l.r. n. 9/2010
ed ha proceduto ad affidare motu proprio mediante gara ad evidenza pubblica i servizi di gestione
integrata dei rifiuti sul proprio territorio;
- con Verbale di Assemblea dei Soci del 29/03/2016, è stato approvato il Piano d’Ambito della
società con allegati i singoli Piani Comunali di Raccolta;
- con nota del 30/3/16 il suddetto Piano d’Ambito è stato trasmesso al Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti per gli atti di competenza;
- i suddetti Piani Comunali sono stati approvati dalle singole amministrazioni socie;
- con Verbale di Assemblea dei Soci del 12/09/2016 è stato nominato il RUP della procedura di
affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori afferenti la SRR TP Nord;
- in data 09/11/2016 si è insediato un apposito Ufficio di Supporto al RUP costituito da
rappresentanti dei Comuni soci della SRR TP Nord;
Rilevata la necessità di verificare, ed ove occorra uniformare, i diversi Piani Comunali adottati dai
Comuni ed addivenire al completamento della documentazione della gara di ambito ex D. Lgs. n.
50/2016;
Preso atto della carenza di risorse tecniche interne alla società;
Visto lo Statuto Societario;
Vista la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la Delibera del CdA della società del 21/11/2014;

RENDE NOTO
Che la SRR TP Nord intende individuare un professionista esterno per supportare il RUP incaricato
nella valutazione dei Piani Comunali di raccolta adottati dai Comuni soci e completare la
documentazione per la gara di appalto inerente i Comuni afferenti l'ambito della stessa SRR TP
Provincia Nord.
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Al conferimento dell'incarico si procederà, ex art. 31 c. 8, con le modalità e nel rispetto dei requisiti
indicati nel presente avviso, previa valutazione comparativa dei curricula presentati dai soggetti
dotati di comprovata specializzazione e specifica competenza tecnica e professionale.
In particolare il presente avviso è rivolto a soggetti con esperienza nella progettazione di servizi di
gestione rifiuti oggetto di gara ad evidenza pubblica.
Il Presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società nonché degli Enti soci.

ART. 1
OGGETTO DELL'INCARICO

L'oggetto dell'incarico, da formalizzarsi con successivo apposito Disciplinare che verrà sottoscritto
tra le parti, prevede - in linea generale - quanto segue:
- verifica dello stato di progettazione ed in particolare dei singoli Piani Comunali adottati dai
Comuni soci;
- definizione, mediante anche coordinamento con i componenti dell’Ufficio di Supporto già
costituito presso la società, della documentazione di gara;
- adeguamento e completamento del progetto tecnico da porre a gara con particolare riguardo al
quadro economico;
- assistenza tecnica al RUP sino all’approvazione dei documenti di gara da parte dell’Assemblea
dei Soci della SRR TP Nord.
Il compenso previsto per l’incarico ammonta ad € 10.000,00 (diecimila/00) oltre oneri di legge.
L’incarico dovrà essere espletato entro giorni 30 dalla sottoscrizione del Disciplinare di Incarico,
salvo giustificato e motivato rinvio da formalizzarsi tra le parti.

ART. 2
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita Manifestazione di interesse, debitamente
sottoscritta, contenente i dati personali (cognome e nome, data di nascita, residenza e/o recapito
dello studio), recapiti telefonici nonché fax e mail, estremi di iscrizione ad albi professionali, ecc.,
con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2003. La
manifestazione di interesse deve essere redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR n.
445/2000.
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Curriculum Vitae;
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2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui si certifichi:
- di essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non essere stato interdetto da pubblici uffici;
- di non esser stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
- che non sussista comunque alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs.
N. 50/2016;
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

ART. 3
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

La manifestazione di interesse, indirizzata alla S.R.R. Trapani Provincia Nord, deve essere
trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC
istituzionale: srrtpnord@pec.it
Alla PEC verrà allegata la manifestazione di interesse ed i relativi allegati richiesti, tutti in formato
pdf.
Sono ammesse istanze provenienti SOLO da caselle di posta certificata.
La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre il
termine perentorio del 03 dicembre 2016.
Non verranno, dunque, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
termine di scadenza su indicato.
La SRR non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione dell'indirizzo pec da parte del partecipante.
La prova dell'avvenuta ricezione della manifestazione di interesse resta a carico e sotto la
responsabilità del partecipante.

SRR TP Nord – Sede: c/o Uffici Comunali di Erice, Loc. Rigaletta-Milo – Viale Crocci n. 2, 91016 Erice (TP)

ART. 4
PROCEDURA INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno esaminate dal CdA
della società sulla scorta dei curricula pervenuti alla luce dei requisiti e competenze oggetto del
presente avviso e potrà prevedersi, ove ritenuto necessario, un colloquio tecnico-attitudinale.

ART. 5
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La società si riserva di non dare corso all'attivazione dell'incarico ovvero di darne corso
subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie. All'atto dell'affidamento,
la società si riserva di vincolare l'incarico alla verifica di eventuali incompatibilità connesse ad altri
incarichi o rapporti professionali. Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le
disposizioni vigenti in materia.
Il Disciplinare sottoscritto verrà pubblicato sul sito istituzionale della società.

ART. 6
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, i dati forniti verranno trattati per le finalità inerenti
alla procedura, per finalità amministrativo-contabili e con le modalità definite dall'art. 34, comma 1ter del Decreto medesimo.
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che a mezzo strumenti informatici.
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

ART. 7
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile Incaricato dr. Vincenzo Novara ai seguenti
contatti: 0923/502255, 328/2334906, srrtpnord@gmail.com.
Il Presidente del CdA
Avv. Girolamo Spezia
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