
OGGETTO:  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI
ECONOMICI, UBICATI AL DI FUORI DELLA REGIONE SICILIANA, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 35 COMMI 5/6/7
DEL D.L. 133/2014, DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI EER 20.03.01 DERIVANTI
DAL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  ''PORTA  A  PORTA''  ESPLETATO  IN
AMBITO COMUNALE.

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

Premesso che: 
 è attivo su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei

rifiuti e che lo stesso è stato redatto in conformità all’allegato 1 Decreto 13 febbraio 2014
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare denominato “Criteri
Ambientali Minimi;

 attualmente  la  S.R.R.  ATO 7  Ragusa,  Autorità  d’Ambito  istituita  ai  sensi  della  L.R.  n.
9/1010,  gestisce  a  Cava  dei  Modicani  l’impianto  di  T.M.B  (Trattamento  Meccanico
Biologico)  autorizzato  dalla  Regione  Sicilia  per  il  conferimento  del  rifiuto  “secco  –
indifferenziato” (EER 20.03.01) proveniente dal servizio di raccolta differenziata espletato
nei territori dei singoli Comuni soci;

 con nota n. 2592/U del 22.06.2022 la SRR ATO7 – Ragusa ha comunicato che l’impianto
ricevente  il  sopravaglio,  OIKOS  S.p.A.,  ha  interdetto  dal  15-  06-  2022  sine  die,  ai
conferimenti  dei  sovvalli  per  tutte  le  ditte  servite,  tra  cui  la  SRR ATO  7  Ragusa,  per
decisionalità giudiziaria correlata al dispositivo autorizzativo.

 in  diretta  conseguenza  e  senza  maggior  preavviso,  l’impianto  T.M.B.  di  C.da  Cava dei
Modicani in Ragusa, che produce e conferisce giornalmente il sopravaglio presso il suddetto
impianto,  gioco forza contestualmente non può ricevere e trattare il  R.U.R. dei  Comuni
d’Ambito, venendo a mancare un impianto di destino della frazione secca decadente dalla
tritovagliatura;

 La SRR ATO 7 – Ragusa non ha,  successivamente alla predetta nota,  comunicato alcun
aggiornamento relativamente all’apertura dell’impianto T.M.B. dalla stessa gestito;

Considerato che:
● al fine di scongiurare un'imminente emergenza igienico sanitaria dovuta all'abbandono di

rifiuto  indifferenziato  nelle  aree  urbane  del  Comune  di  Ragusa,  è  imprescindibile  ed
improcrastinabile  la  necessità  di  individuare  senza  indugio  alcuno,  ai  sensi  del  D.L.
133/2014 art. 35 commi 5/6/7, al di fuori del territorio regionale, nuovi impianti di recupero
energetico per il trattamento dei rifiuti urbani EER 200301; 

● la  continuità  dei  conferimenti  del  predetto  rifiuto  è  da  considerarsi  una  prestazione
indispensabile a garanzia dell’igiene pubblica e del decoro del territorio;

Dato atto che:
● dal presente avviso non consegue alcuna spesa per l’ente

E’ intendimento di questa Amministrazione Comunale eseguire un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di impianti, ubicati al di fuori della Regione Siciliana, idonei a garantire il servi-
zio di trasporto e trattamento del rifiuto EER 20.03.01. secondo quanto previsto dall'art. 35 commi
5,6 e 7 del D.L. 133/14.

L’affidamento del servizio avverrà nel rispetto dei principi previsti dal vigente codice dei contratti
pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.



Al fine dell’interesse a prestare il servizio si precisa quanto segue:
● il quantitativo di RUR 20 03 01 da avviare a trattamento ai sensi dell’art. 35 commi 5,6 e 7

del D.L. 133/14 è stimato in circa 350 ton;
● il  trasporto  dovrà  essere  effettuato  anche  dalla  ditta  titolare  dell’impianto  di  recupero

energetico;

MODALITÀ  DI  MANIFESTAZIONE  DELL’INTERESSE  E  DI  PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE:

Le ditte invitate a manifestare interesse devono comunicare alla S.A. la volontà di partecipare alla
presente procedura inviando una PEC all’indirizzo Internet: protocollo@pec.comune.ragusa.it      entro le
ore 10:00 del 08.07.2022 specificando il quantitativo disponibile al trattamento del RUR 20 03 01
ed il possesso dei requisiti richiesti al successivo punto.
La  procedura di  affidamento  verrà  espletata  in  modalità  telematica  sul  portale  e-procurement
https://eprocurement.comune.ragusa.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Pertanto le imprese interessate entro lo stesso termine dovranno registrarsi al suddetto portale.
Saranno  invitati  tutti  gli  operatori  economici  che  manifesteranno  interesse  e  che  dichiar-
eranno di possedere i requisiti richiesti. 

AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO.

 IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'APPALTO.
L'importo dei servizi in affidamento nel presente appalto sarà definito dal prezzo di trasporto e trat-
tamento offerto, oltre IVA, per il quantitativo presunto di rifiuto EER 20 03 01 da trattare, stimato in
circa 350 ton.
Tale quantitativo potrà, eventualmente, essere maggiorato o diminuito fino ad un massimo del 20%.

 VARIAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in funzione dei quantitativi effet-
tivamente trasportati e trattati, fermo restando i limiti e le prescrizioni di cui al codice degli appalti
pubblici (D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.) e del vigente regolamento di attuazione (D.P.R.
207 del 5 ottobre 2010) per le parti ancora applicabili.

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione verrà effettuata al minor Prezzo (conferimento + trasporto), espresso in €/t, comp-
lessivamente più basso.

FINANZIAMENTO:
Il presente servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale.

PAGAMENTI:
I  pagamenti  verranno  effettuati  con  fatturazione  mensile  e  pagamento  entro  30  giorni
dall’emissione della fattura elettronica

REQUISITI:
I Requisiti per poter partecipare alla presente indagine di mercato sono:

● il  possesso  di  un  impianto  di  trattamento  del  RUR 20 03 01 avente  i  requisiti  previsti
dall’art. 35 commi 5/6/7 del D.L. 133/2014, disponibile ad accettare per l’intero periodo di
validità del contratto, l’intero quantitativo di rifiuti di circa 350 ton., per il servizio oggetto
della gara;
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● la disponibilità logistica per garantire il servizio giornaliero di trasporto e conferimento del
RUR 20 03 01 presso l’impianto di trattamento; 

Si precisa che la presente indagine non costituisce in alcun modo indizione di gara (anche ufficiosa)
per l’affidamento delle attività summenzionate e che il Comune di riserva dunque la più ampia
libertà di scelta in ordine allo svolgimento di eventuale procedura di affidamento ed alle modalità
della medesima. 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore V – Servizio I del Comune di
Ragusa, Via Mario Spadola n. 56; Tel.  0932 676780 ovvero al  RUP del Servizio arch.  Rosario
Scillone email: r.scillone@comune.ragusa.it
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