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A\ryISO INTEGRATIVO

MANI}ESTAZIONE D'INTIiRXSSE E DISPONTBILITA' PER L'AFFTDAMENTO DELNSERWZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO D'AMBITO DELLA S,R.R. DI
R-4GASA."

Ì1 DIRIGENTE

- Visto che è stato stabiÌito ne1l'awiso pubbÌico dclla suddc[a Manifcslazione di interessc chc
"Possono presentare domanda di manifestazjone di interesse c disponibilìtà alla succcssìva
procedura ncgoziata per cottimo fiduciario tuttì i soggetti previsti dall,art. 90 conrma 1 lcft. d), e), f),
lbis). g), h) de1codice" nonché in possesso dei requisiti di cui a1l,ar-t.:l) della suddcrta procedura.

- Visto che in data 2911012014 è pervenuto via pec un quesito relativo alla proccdura di cui in
oggetlo, da pa(e della ERICA Soc. Coop. con cui chiedc di poter par.tccipare aila proccdur.a ancle
se non rientra tla i soggerti di cui a1l'arr_90 conrma I lett. d), c), i), f bis). g), h) dcl codice, alia lucc
del recente pare|e dell'ANAC n.23 del5 agosto 2014.

- Visto che con il parere n.23 dcl 05/08/2014 Ì'ANAC si è esprcssa in riferjmenro acl una ',lsr.ìnza di
parere pg]]la soluziope delle controvcrsie ejr articolo 6. comnra 7. lettera nLdqLD_LS§.f. f6L2006
presertata dalla E.R.I.C.A. soc. coooi!&hmenro di incarico prolessionale pELb:Elèbqrazione
dclpjano di intcrvento e del nuovo lrroqetto esecutivo dcl scrvizio dì raccoha intcgrata dei rifìuti
solldi ùrbani. dei servizi connessi c dei conseeuenti atri pglla !q!!ttj!a eam d'appqllq: , indctra clal
Comune di Ragùsa. riterelìdo illegiltima la limirazione delìa nartecip4zialqallagal44 4!!Lsql! ai
soqsetli di cui all'art. 90 comma l. lettere d), c). il. È} ). g) cd h) dcl codicc.

Tutlo cjò premcsso

DISPONE
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- che, jn ottemperanza al suddetto parcrc dclÌ'ANAC, possono parteciparc elle suddetta
Manifòstàzione dì Intercsse anclÌe i soggctti di cùl aÌl'art. i4 {Ìel 'Codicc", cosrìtLLitì da ilnprcsc
singolc, imprese riunitc o consorziate cx artt. 35- 36 c 37 del "Codice". ovvero chc intcndano riunirsi o
consosiarsi ex aÌ1. 3?, c.8, de1 'Codice", nel rispetlo dell'art. 92 dcl 'Regolanrento'', Donché gli
opcmtori economici stabilìti in Slati divcrsi dà1l'ltalia. alle condizioni previste datt'ar! 47 dcL ' Corlice" e

daÌl'art. 62 del "Reg(ramento", in possesso dei requisiti di ordine generale prcYisti d. "Codice" e dal
"RegoÌamcnto" nonche dei scgucrti requisiti di carattere spcciale (da di ìostrarc con lc richiesre
autoce(iflcMioni, da àssoggertarc a verilìca d'ulficio):

> Competefza in materia dì ingegneria e/ pianifìcaTionc ambienrale, igiene ambren!alc- raccolta c
trattamcnto dei rifiuti, comprovaia de ccrtificazionì (autocefiiiicazioni vcrjficebili) dì servizi
analoghi csplctati presso enti pubblicì o privari; in panicolare viene richicsto aìrncÙo uno dci
scguentj servizi svolti nci dieci enni precedentì la data deÌ presenle avviso e concluso con
l'approvazione xmministrativa:

a un piano di ambito raccolta rifiuii di valenza provincialc, comunale o inrercomunale
comprendentc un bacìno di almeno 100.000 abita1ld;

a un progetto di gestìone del servìzro dì raccolta R.U. rli valenza plovìnc aìe. conrunalc o
intercomunale colllprcndcntc un bacino di almeno I!.0.000 abjlanli;

. un progclo di inpianto di trattamento dei rifiuti di valcùa prolircitrlo, comunale o
intercoÌrìunale comprendente un bacino dialneno 100.000 abitanlii

a il rcquisito polrà essere soddisiàtto anche cLrnuìati!,amente con più seNizl, qualora
nessuno dei seniziprcslati règgiunga iì lirnite richiesro.

> Disponibilità immediata all'affidamento del servizio ed aìl'inizio deÌlo stesso (entro tle giolln
dall'affìdamento comunicaLo vìa PEC), anche ]n pendenza del1a stipula del connalro. ed alla
conclusione nei tennini inposti dall'Ordinanza n. 5/Rif. (15/12/20Ì,{).

> Disponibìlità alla presenza nel teritorio di competenza della SRR (provìncia di Ragusa), uel
periodo di svolgimcnto dcll'incarico, alncno bisettroalc pcr con!a!!i, riunìoni. sopralluoghi c
quanto aìiro necessario per la redazione del piano entro i risùettissinri Le frini ifrlusLi
dall'Ordinanza n. 5/Ril A tal finc va indicata la disponibilid di una sede operatì\,a neì terntorìo
provinciale, cui si fàrà rifèrlmento per tutti i rapportì nascenii dal presente awiso.

> Nel càso di raggruppementi temporanci i rcquisiti dcvono csscrc posscduti dal raggruppaffcnto
ncl srÌo complesso; in questo caso va jndicato il capogruppo e le quote di parlecqrazione a]

raggruppamcDto! c la prcscnza di url giovane profèssionista (iscritto all'albo da l11cno di ciuquc
enni con funzione di progettista); il capognlppo dcvc posscdcrc i requisrti in misLrrr

maggìoritaria rispetto a tutti i componcnli il laggruppalnenlo.

lì10/l0i 2014 
r Dirigenre u.p.r.c.A. R.u.p.

F.to (lrg. Angelo I'iccìons)


