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Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento: ing. Nicola Russo 

Ufficio: via Beato Bernardo, 5, Catania (palazzo ex E.S.A.) - tel.: 338 5278563 – e_mail: nicola.russo@regione.sicilia.it  

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 
Num. Codice Fiscale  80012000826 

PARTITA I.V.A.02711070827 

__________________________________ 
Viale Campania, 36/a – 90144 Palermo 

 

AVVISO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IDONEO IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO DEL PERCOLATO ACCUMULATO NELLA DISCARICA DI C.DA COZZO 

VUTURO SITA IN ENNA. 

 

 

Con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti n. 1176 del 12.09.2017 il dott. 

Nicola Russo è stato individuato Soggetto attuatore e Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento 

relativo alla vasca B1 della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Contrada Cozzo Vuturo, Comune di 

Enna. 

La copertura finanziaria è garantita dalle somme stanziate con la Delibera di Giunta regionale n. 331 

dell’08 agosto 2017, ferma restando la procedura in danno prevista dall’art. 250 del D.Lgs. 152/2006 nei 

confronti del soggetto inadempiente da recuperare secondo le modalità previste dall’articolo 35 della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3. 

L’affidamento del servizio in argomento consentirà di mantenere in sicurezza i livelli del percolato 

esistente nel bacino di raccolta del percolato delle vasche della discarica di C.da Cozzo Vuturo sita nel 

Comune di Enna in maniera tale da garantire sufficienti margini di sicurezza ed evitare quindi che il mancato 

intervento possa determinare inconvenienti per la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente.  

Al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di cui in oggetto, viene pubblicato il presente 

avviso, finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle imprese interessate.  

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO: 

• Oggetto: Servizio di prelievo, trasporto e conferimento ad idoneo impianto di trattamento del 

percolato accumulato nella discarica di C.da Cozzo Vuturo sita in Enna. 

• Il servizio verrà aggiudicato in conformità all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettera c) con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo 

dell’appalto.  

• Valore complessivo del servizio: € 135.000,00. 

• Il servizio comprende il prelievo e il carico sul mezzo, il trasporto e il conferimento (compresi i relativi 

oneri a carico della ditta affidataria) presso idoneo impianto autorizzato al trattamento del rifiuto 

conferito.  

• Tutti i mezzi d’opera e le attrezzature necessarie, il materiale di consumo e ogni altro onere (sia di 

ammortamento, sia gestionale per la corretta esecuzione del servizio) dovranno essere forniti 

dall'impresa aggiudicataria e saranno compresi all’interno dell’importo unitario posto a base d’asta. 

• Dalle caratteristiche chimico-fisiche riportate nei rapporti di prova, il rifiuto oggetto del servizio di 

affidamento è classificato come rifiuto non pericoloso con attribuzione del Codice 19 07 03 “percolato 

di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02”. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

• Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti 

speciali non pericolosi” lettera d) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare n. 120 del 03.06.2014; 

• Iscrizione presso la Prefettura competente per territorio nell’elenco delle imprese non soggetti a tentativi 

di infiltrazione mafiosa (white list); 

• Disponibilità all’attivazione immediata del servizio, anche in pendenza della stipula del 

contratto entro 24 ore dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio; 

• Di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in ogni 

altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

• Aver svolto almeno un servizio analogo a quello di cui alla manifestazione di interesse dimostrandolo 

mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari, pubblici o privati; 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del Codice. Si 

applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice; 

I requisiti di partecipazione dovranno essere dimostrati tramite dichiarazione, sottoscritta in conformità 

alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

 CRITERI DI SELEZIONE OPERATORI: 

Gli operatori verranno selezionati sulla base della richiesta di partecipazione al presente avviso da parte 

degli stessi. 

Il numero minimo di operatori da invitare è di cinque; tuttavia qualora si verifichi che gli operatori 

interessati siano inferiori alle cinque unità, vista l’urgenza del servizio da affidare, si procederà anche in 

presenza di un solo operatore richiedente. 

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori da invitare sulla base dei 

requisiti posseduti, si procederà alla selezione delle Ditte da invitare con il metodo del sorteggio. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

L’affidamento dei lavori avverrà secondo quando previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e mediante la migliore offerta (minor prezzo), ovvero con il maggior ribasso in 

percentuale relativo all’importo a base di gara (art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016); 

Le Aziende interessate all’avviso saranno invitate a rendere l’offerta entro 24 ore dall’invito trasmesso 

dal R.U.P. direttamente alla PEC indicata nell’istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse. 

Non sono ammesse offerte in aumento, incomplete o condizionate. 

 

DURATA DEL SERVIZIO: 

Fino al raggiungimento del valore massimo del servizio affidato pari a € 135.000,00. 

 

LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE RICHIESTA INVITO: 

La domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui al presente 

avviso deve pervenire all’indirizzo di PEC nicola.russo5@ingpec.eu, entro e non oltre le ore 12:00 del 

21.11.2017. 

Per ragioni d’urgenza, al fine di evitare che il mancato avvio del servizio potrebbe determinare 

inconvenienti per la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, in conformità alle Linee Guida n. 4 di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 il termine per la partecipazione al presente avviso è ridotto a giorni cinque consecutivi. 



 seguito lettera 
 

  3 

La domanda dovrà contenere tutte le generalità del concorrente, le dichiarazioni attestanti i requisiti di 

partecipazione richiesti con il presente avviso e dovrà essere corredata da fotocopia di documento di 

riconoscimento del dichiarante in corso di validità. Deve inoltre essere indicato un indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) da utilizzare per le tutte le comunicazioni necessarie. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà con provvedimento del Soggetto Attuatore e Responsabile Unico 

del Procedimento. 

L’invio elettronico della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove per cause di natura elettronica e/o informatica, ovvero per qualsiasi 

altro motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo elettronico di 

destinazione. 

Il R.U.P., dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze ricevute, provvederà a formare 

un apposito elenco da cui attingere per effettuare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il RUP e Soggetto Attuatore il quale sarà libero di annullare la presente procedura e/o 

di avviarne altre. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

I dati personali conferiti dalle ditte partecipanti ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente 

avviso saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento del predetto procedimento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento e Soggetto Attuatore è l’ing. Nicola Russo - tel.: 338 5278563 

–  e_mail: nicola.russo5@ingpec.eu - nicola.russo@regione.sicilia.it  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della S.R.R. “Enna Provincia” e trasmesso, per la 

richiesta di pubblicazione alla Società EnnaEuno S.P.A. in liquidazione, all’Albo Pretorio del Libero 

Consorzio dei Comuni di Enna, all’Albo Pretorio on line del Comune Enna e per assicurare ulteriore 

pubblicità e diffusione dell’attività di esplorazione del mercato alla S.R.R. “Ragusa Provincia”. 

Catania, 15.11.2017 

Il Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento 

(ing. Nicola Russo) 

 
 

 

 


