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AWISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Awiso Pubblico per acquisizione Manifestazione di Interesse propedeutica
all'affidamento dell'Incaricoo con richiesta di offerta per I'affidamento, ai sensi dell'art,36 c.2
lett. a) D. Lgs. n. 50/2016' del servizio di assistenza, supporto e consulenza per la Validazione ex
Delibera ARERA n.44312019 e ss.mm.ii. dei Piani Economici_Finanziari relativi ai Comuni
afferenti I'ATO n. 1? "S.R.R. Trapani Provincia Nord" - Crc .i-i1.h.2S.î.';. j.4.1--..,.....

II PRESIDENTE DEL CDA

Premesso che:

- con L.R. n.9 del0\10412010 sono stati istituiti nella Regione Siciliana gli Enti di Govemo degli
Ambiti Tenitoriali Ottimali, owero le S.R.R., per I'esercizio associato delle funzioni in materia
di regolamentazione della gestione rifiuti (ed in particolare le funzioni di cuí agli arfi.200,202 e
203 del D. Lgs. t. 15212006);

- oon Atto Notarlle d,el2511012012 rep. n. 39282, è stata costituita la S.R.R. Trapani Provincia Nord
scpa quale ente di governo dell'ambito territoriale n. 17, comprendente, oltre la ex Provincia
Regionale di Trapani, i Comuni di: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calataf-rmi-Segesta, Castellammare
del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani,
Valderice;

- con la legge n .20512017 è stata attribuita ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente) il ruolo di soggetto regolatore dei mercati liberalizzati al fine di assicurame un assetto
concorrenziale nell'ambito d'ella liberalizzazione del settore dell'energia elettrica e quello del gas
naturale;

- I'ARERA. con la deliberazione n. 44312019, ha approvato il <Metodo Tariffario per il servizio
integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)). il quale stabilisce un limite massimo ai costi complessivi
riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve prowedere atÍaverso il gettito tariffario;

- il succitato MTR impone al Gestore del servizio di redigere il piano economico finanziario
inserendo. al posto dei conispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale
sostenuti daquesti ultimì e desunti dai rispettivi bilanci ai quali vengono poi applicati dei correttivi
in base al perseguimento di obiettìvi;

- risulta straordinariamente complessa I'applicazione dei principi e metodi di cui alla deliberazione
ARERA n.443l2019,R/'I{IF del 31 ottobre 2019 (nonché della successiva "semplificazione" di cui
alla deliberazione ARERA n.57l2020/R/RIF del 03 marzo 2020) alla realtà regionale siciliana;

- il combinato disposto tra il risultato della evoluzione normativa regionale in materia, e
l'organizzazione territoriale su scala regionale della programmazione dello smaltimento dei rifiuti
ubani, restituisce un "modello" per nulla "integrato" ai sensi dei riferimenti normativi nazionali
(D.lgs. 152/06) e, conseguentemente, della citata deliberazione ARERA;
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la stessa normativa regionale, nel modello "ordinario", si incentra su una sorta di sovrapposi2ione
di competenze che, sinteticamente, si esplicapo con: I'obbligo dei Comuni afferenti un Ambito
Tenitoriale Ottimale di associarsi secondo il modello della scpa (società con acronimo SRR), SRR
che defìniscono il proprio Piano di Ambito in cui confluiscono i singoli Piani Comunali di
Raccolta e Raccolta Differenziata, Procedura di allidamento espletata dalla SRR per individuare
il soggetto gestore dei servizi inseriti nei Piani Comunali, Contratto di servizio sottoscritto e
gestito direttamente dai Comuni; le SRR non possono svolgere attività gestorie. Gli stessi Comuni,
poi, sono auforizzafi direttamente con specifico Prowedimento Regionale (art. I c. 2 l.r. n.
9/20i0) al conferimento presso gli impianti di trattamento/smaltimento dei m.ss.uu. raccolti a valle
della raccolta differenziata]. sottoscrivono e gestiscono i contratti a seguito dei prowedimenti testé
citati;

la stessa ARERA, invero, ha preso atto (cfr documento di "semplificazione" di cui alla delibera
n. 57 del3 m:arzo 2020) che sul territorio nazionale vi è una elevata "eterogeneità delle modalità
organizzative adottate nel settore" oltue che "in talune aiee tenitoriali, sono comrÌnque emerse
diffrcoltà connesse alla puntuale individuazione dei soggetti competenti cui attribuire i poteri e le
funzioni rilevanti ai fini tariffari", oltre la possibilità che nel corso del triennio vi possano essere
stati avvicendamenti di imprese per rinnovo di appalti;

sono tali e lante le "vicende" che si sono awiluppate in questi anni in Sicilia intomo alla materia
della gestione dei rìfiuti, che tentare di definire un modello di gestione "conente" appare impresa
ardua, soprattutto in relazione alla fattispecie relativa al conferimento in Impianti di
smaltimento/trattamento :

rispetto. infatti, a quanto contenuto al1'art.l (Ambito di applicazione) della deliberazione ARERA
n.443/2019/R/RIF del 31 ottobre 20i9, recante DEFINIZIONE DEI CRITERI DI
RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL
SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021, net terrirorio della
Regione siciliana, di fatto, non sussiste un ciclo di gestione "integrata" dei rifiuti; la legislazione
regionale ha istituito nel tempo una "articolazione" istituzionale intermedia che ha di fatto
parcellizzato il ciclo stesso;

a fronte delle predette "definizioni" legislative, in realtà, nel tenitorio della Regione siciliana si
assiste ad una frammentazione della "gestione integrata dei rifiuti" che come risultato produce
wa parcellizzazione del "perimetro gestionale" di riferimento così come definito al comma 2
dell'art. 1 della citata delibera ARERA:

. spazzamento e lavaggio delle strade;

r raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

o gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

. trattamento e recupero dei rifiuti urbani;

. trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

ove si riscontrano differenti soggetti-attori in campo - dagli enti pubblici locati (Comuni) ai singoli
o consorziati operalori economici (trattamento, recupero, smaltimento-discariche) -; a tal punto
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che ci si trova spesso costretti ad operare (alle volte in regime di "emergenza") con una ncih ben
distinta differen ziazione (se non sovrapposizione) di ruoli tra diversi "enti" di govemanóe deÌ
sistema rifiuti stesso;

- ulteriori problematiche. o comunque una maggiore complicazione det modelio di govemance in
Sicilia, sono softe con I'introduzione del comma 2 ter all'alt. 5 della stessa L.R. n. 9/2010, con il
quale è stata prevista la possibilità per i Comuni (previa redazione di un Piano di lnteruento con
relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente con il Piano d'Ambito e
approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipanimentc)
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti) di prowedere all'organizzazione ed alla gestione del servizio
di spazzamento, raccolta e úaspoÍo di tutti i rifiuti urbani e assimilabili, definendo a taÌ fine
perimetri territoriali all'intemo degli ATO, i cosiddetti: ARO (Aree di Raccolta Ottimali). La
norma regionale in questione istituisce, quindi, una ulteriore di govemance "locale".
Quella della definizione dei ruoli e delle competenze è dirimente rispetto ad alcune problematiche
specifiche già oggi riscontrate alla luce degli approfondimenti e delle attività comurque posre in
essere a livello regionale;

Considerato che con la Direttiva prot. n. 10655 del 12 mano 2020, visto appunto la particolarità del
"sistema" Sicilia, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è intervenuto introducendo
specifiche procedure organizzative al fine di uniformare, a livello regionale, tempistiche e modalità
di attuazione delle procedure di cui all'art. 6 della Delibera ARERA n. 44312019. attribuendo alle
SS.RR.RR. compiti di supporto ai fini della redazione oltre che per la validazione dei dati dei PEF
redatti dai Comuni;

Considerato inoltre che l'individuazione di diversi parametri, oltre ad avere significato gestionale,
rivestono un'importanza "politica" la cui competenza ò dei Comuni chiamati ad approvare le Tariffe;

Ritenuto, comunque, che la SRR possa garantire adeguati profili di terzietà rispetto alli soggetto/i che
predispongono il PEF e che in tale contesto risulta prioritario, proprio ai fini della determinazione del
PEF ed in mancanza di r.rn gestore unico, I'identificazione di dati e costi inerenti il PEF dei vari gestori
dei servizi che compongono il variegato mondo dei referenti/operatori economici del ciclo dei rifiuti;
Dovendo dr-urque la SRR procedere con il suppofo necessario ai Comuni ed alla Validazione dei PEF
ex MTR;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto Societario:
Vista la L.R. n. 9 2010 e ss.mm.ii.,
Visto il D. Lgs. n. 175.2016 e ss.mm.ìi.:
Vista Delibera ARERA n. 44312019 e ss.mm.ii.;
Vìsta la Direttiva prot. n. 10655 del 12 marzo 2020 del D.A.R.;

RENDE NOTO

Che la SRR TP Nord, giusta delibera del CdA dell'0810212021, intende procedere alla individuazione
di un operatore economìco al fine di supportare la società nel processo di Validazione dei PEF 2021
predisposti anche di concerto con i Comuni soci in aderenza alla DirettivaARERA n. 443 e ss.mm.ii..
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Al confèrimento dell'incarioo si procederà, ex art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. n. 5012016 e ss.rim.ii,
con 1e modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente avviso. previa valutazione comparativa
deìle manilestazioni acquisite e della relativa offèrta economica.

ln parlicolare il presente avviso è rivolto a soggetti con esperienza nelle materie oggetto del presente
avviso

I .l . Denominazione: S.R.R. Trapani Provincia Nord Soc. Cons. Spa, Sede: c/o Uffrci Comunali
di Erice, Loc. fugaletta-Milo -Viale Crocci n. 2, 91016 Erice (TP)

L2. PEC: sntpnord@pec.it:

1.3. Responsabile del Procedimento: Dott. Vincenzo Novara; e-rnail: sntpnord@gmail.com:

1.4. Iel:09231502255.

L'oggetto dell'incarico, da lormalizzarsi con successivo apposito Disciplinare che verrà sottoscdtto
tra le parti, prevede - in linea generale - quanto necessario a suppoÍo della SRR Trapani Nord al fine
di:
- Omogeneizzare l'iter di definizione dei PEF 2021 ex Delibera ARERA n.443l201 9 e ss.m m. ir. per

tutti i Cornuni afferenti l'ambito di competenza:
- Fornire specifico indirizzo ai Comuri afferenti I'Ambito nella acquisizione dei dati e inf'ormazionr

per la definizione del/i PEF Grezzoli relativo all'anno 2021;
- Definire i coefficienti ed i parametri di competenza dell'Ente territorialmente competente;
- Verificare e Validare i PEF 2021 ex art. 6.3 MTR.

Il valore massimo stimato delf incarico, omnicomprensivo, ò determinato in euro 22.000 € oltre oneri
di legge.

L'incarico dovrà essere espletato secondo le direttive e le tempistiche impartite dal committente che
saranno comrxlque esplicitate con la sottoscrizione del Disciplinare di Incarico owero definite in
contraddittorio in base alle tempistiche di approvazione dei vari PEF comunali e, in linea generale.
entro 20 gg. dalla. trasmissione da pafe dei Comuni del PEF stesso; resta fèrmo che per quanto
indicato ai primi 2 punti su esplicitati nell'oggetto dell'incarico, si dovrà procedere entro 5 gg. dalla
sottoscrizione del Disciplinare di incarico. Il Disciplinare potrà anche prevedere I'opzione per una
proroga per 1'annualità 2022.

l

ART. 1

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

ART.2
OGGETTO DELL'INCARICO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Possono presentare domanda soggetti che abbiano comprovata e qualificata esperienza in materia di
Piani Economico Finanziari e adempimenti regolatori per i servizi pubblici regolati dall'ARERA, ed
in possesso dei requisiti sotto rndicati:

a) requisiti di ordine generale
- insussistenza delle oause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.5012016;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art.9, comma 2 lertera c) del D. Lgs. n. 23112001 e ss.mm.ii.;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.53 c. l6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.:
- instrssislenza clelle carrse di divieto, decadenza, e sospensione di cui all'art.67 del D Lgs. n. 15912011
e ss.mm.ii.:
- non aver concluso confatti di lavoro subordinato o autonomo e, oomunque non aver conferito
iucarichi ad ex dipendenti che hanno esercitalo poteri autoritativi o negoziali per conto della Società
o per i Soci, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- assenza" piu in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme vigenti o cli
situazioni di conflitto di interesse con la Socìetà o con i suoì Soci.

b) requisiti di idoneità professionale
- avere maturato negli ultimi tre anni significativa esperienza nella redazione di pEF;
- avere maturato esperienza nella redazione dei PEF ai sensi della Deliberazione 443/2019/RrRlF a
supporto degli Enti lèrritorialmente Competenti ovvero nella procedura di validazione di PEF per
conto di Amministrazioni Pubbliche.

ART.3
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse da parte del concotrente deve pervenire entro le ore t2:00 del giorno
'Ll/A1.1.b.11..., in modalità telematica attraverso il Sistema telematico, utilizzando le apposite
funzionalitàresedisponibilisuhttps://www.ssrtrapanisud .

Per poter manifèstare l'interesse a partecìpare. i concorrenti già registrati nel sistema telematico.
dcrvranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggeÍo e ùtlIizzaîe l'apposita fì-rnzione
presente sul Sistema.

La presentazione della domanda di partecipazione attraverso il Sistema telematrco è a totale ecí
esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità di mancata o tardiva
t'icezione della domanda medesima, dovuta. a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a;
malfunzionamenti degli strumenti telematici uîllizzati, a difficoltà di connessione e trasmìssione. a
lenfezza dei collegamenti, o a quaìsiasi altro motivo, restandone esclusa la responsabilità della SRR
Trapani Provincia Nord.

'l
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L'operatore economico che intende partecipare alla presente manifestazione di interesse DEVE
OBBLIGATORIAMENTE inviare il "Modello - Domanda di partecipazione" allegato .,A,,,

nonche I'Autocertificazione richiesta in base al Modeìlo allegato "B" all'avviso e reperibile sul
sistema telematico. Il modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore dell'operatore economico partecipante e caricato sulla piattafbrma
https://wvw.ssrtrapanisud ell'apposito spazio.

' non sia presente:
. non sia fìrmato digitalmente;
' sia 1Ìrmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere

di rappresentare il soggetto che presenta manifèstazione di interesse;
' sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di
interesse:

' risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni conrenute nell'apposito modello.

Non saranno considerate ammissibili manifestazioni di interesse trasmesse al di fuori della
piattaforma telematica.

Non sono ammesse istanze condizionate o che non accettino o sollevino eccezioni e/o riserve di
qualsiasi natura alle condizioni di cui al presente awiso. Sono richiamate le vigenti disposizioni
normative e regolamentari oompalibili con la presente procedura.

Alla Manilestazione di interesse, oltre che la Autocenificazione richiesta in merito alla assenza delle
cause di esclusione, dovranno essere alìegati i seguenti documenti:

1 . ll preventivo di spesa, di importo non superiore al valore stimato del servizio di € 22.000 oltre
IVA:

2. LJna sintetica relazioue esplicativa delle attività oggetto del servizio indìcando per ciascura di
CSSE:

a)Le mot.lalità di esecuzione:
b) Il cronoprogramma delle attività;
c) piano di lavoro;

3. Curriculum Vitae riportante le esperienze ed i titoli maturati nelle materie oggetto del presente
awiso,

4. Copìa di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ART.4
PROCED URA INDIVID UAZIONE

I

I
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Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente awiso saranno esaminate dal'CdA
della società, a seguito di specifica istruttoria, sulla scorta dei cr-uricula per",'enuti alla luce dei requisiti
e competenze oggetto del presente avviso, delia relazione presentata nonché della propoitu di
compenso formulata.

11 CdA, a seguito di istruttoria da parte del Funzionario Responsabile del Procedimento, provvederà
a definire un elenco/graduatoria delle istanze pervenute sulla scorta prioritariamente delle esperienze
maturate dall'operatore economico. dai contenuti della relazione esplicativa delle attività presentate
e, infìne. in base alla proposta economica formulata.

ART.5
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della
società.

La società pertanto si riserva di non dare corso all'attivazione dell'incarico ovvero di dame corso
subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie.

All'auo dell'affidamento" la società si riserva di vincolare I'incarico alla verifica di eventuali
incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti professionali.

Peî tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Ai sensi dell'arlicolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, i dati forniti veffanno Íattati per le finalità inerenti
alla procedura. per finalilà amministrativo-contabili e con le modalità definite dall'art. 34. comma l-
ter del Decreto medesimo.

Il lrattamento sarà et'fettuato sia con modalità manuali che a mezzo strumenti informatìci.

ln ogni momento ìl partecipante potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

La SRR Trapani Provincia Nord e SRR Trapani Sud dichiarano che, in esecuzione degli obblighi
imposti dal Regolamento UE 67912016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla
presente procedura potrà trattare i dati personali dell'operatore economico sia in f'ormato cartaceo che
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e

l
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ART.6
TRATTAMENTO DATI PERSONAI,I
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contrattuale e per i connessì eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opéra di
soggetti impegnati alla riservatezza, con logichq correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. ln qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti
di cui agli artl. 15 e ss. del Regolamento UE 67912016.11 Titolare del trattamento è la SRR Trapani
Provincia Nord.

Le eventuali richieste di CHTARIMENTI relative alla procedura, esclusivamente in lingua italiana,
dovranno essere lotmulate attraverso I'apposita sezione "help desk", nell'area riservata alla presente

gara su https:// wwwssrtrapanisud.tuttogare.it. Attraverso lo stesso mezzo I'Amministrazione
prorwederà a fomire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate
sulla piattalbrma. nella sezione "Comunicazionì" posta all'intemo della pagina di dettaglio della
procedura. Le suddelte richieste potranno essere fbrmulate fino a cinque giomi prima della scadenza.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile venanno
tbrnite non piir tardi di tre giomi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offefte. Le inlormazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema telematico possono essere

rivolte alla Società Studioamica partner di Mediaconsult: Tel. 02 40 03 1280 e/o scrivere all'indirizzo
mail assistenza@tuttogare.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Funzionario responsabile dr. Vincenzo Novara ai seguenti
contattì: 0923/502255, 32812334906, smpnord@gmail.com.

ART.8
COMUNICAZIONI

Tutte Ie comunicazioni relative alla presente procedura di gara awengono tramite il sistema

telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comuricazioni"
relativa alla gara riservata al conconente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul

sistema "l'uttogare.it. Ai ser.rsi dell'art. 76. comma 6 del Codice, i concorrenti saranno tenuti ad

indicare, in sede di offerta, f indirizzo PEC o, solo per i concorenti aventi sede in altri Stati membd,
I'indirizzo di posta elettronica, da nilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'aÍ. 76, comma 5, e

art. 29 del Codice.

I
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ART.7
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E CHIARIMENTI
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