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Prot. n. 2253 del 09.11.2022 
 
Pubblicato nel sito istituzionale della società SRR Enna Provincia ATO 6 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

di indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per il 
conferimento di “rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata” 

----------------------- 
 

La S.R.R. Enna Provincia ATO 6, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 9/2010, che attribuisce 
alle SRR i compiti previsti nell'organizzazione territoriale del Servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani, intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine esplorativa finalizzata 
all’individuazione di soggetti, pubblici o privati, disponibili ad instaurare una convenzione, per i 20 
Comuni Soci dell’ambito, per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 
contraddistinti dai codici CER di cui all’allegato A.  
 

I sovvalli e gli scarti, prodotti dalla cernita di questi rifiuti, potranno essere smaltiti presso l’impianto 
della nostra società di scopo Ambiente e Tecnologia sito ad Enna in C. da Cozzo Vuturo, previo 
sottoscrizione di apposito ulteriore accordo tra le parti. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per la SRR Enna Provincia ATO 6. 
Pertanto, è finalizzato ad una indagine conoscitiva che non costituisce alcuna proposta contrattuale, 
non vincolante in alcun modo la S.R.R. all’espletamento della procedura che la medesima si riserva 
di avviare, sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, senza 
che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.  
 

Gli operatori interessati devono presentare manifestazione d’interesse a partecipare trasmettendo 
apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
srr.ennaprovincia@pec.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/12/2022.  
 

La S.R.R. procederà anche in presenza di un solo operatore economico qualificato.  
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: gli operatori economici interessati dovranno far pervenire 
la propria domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso, 
entro e non oltre - a pena di non ammissione alla selezione - le ore 12.00 del giorno 01 dicembre 
2022.   
 

Gli operatori economici interessati, nella domanda di partecipazione, dovranno: 
 

1) specificare la capacità recettiva dell’impianto che deve garantire almeno una quantità annua di 
rifiuti pari a quelli prodotti nel bacino nell’anno 2021, come specificato per tipologia di rifiuto 
nell’allegato A; 
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2) garantire almeno due ingressi settimanali all’impianto sulla base della popolazione del comune 
conferitore; 

 

3) indicare il costo complessivo di conferimento; 
 

4) indicare il costo per ogni singolo codice CER e la modalità di quotazione del rifiuto con eventuale 
presenza di frazione estranea. 

 

Tra gli elementi di valutazione la S.R.R. prenderà in considerazione: 
 

 la distanza chilometrica dell’impianto; 
 eventuale quotazione del servizio di gestione dei registri di carico e scarico del Comune 

conferitore; 
 eventuale quotazione del servizio di gestione dei RAEE, inteso come centro di coordinamento 

per i singoli Comuni conferitori; 
 eventuale assegnazione dei rifiuti in base al codice CER a diversi impianti. 

 
Gli operatori economici interessati devono essere tutti in possesso dei seguenti requisiti: 
 a) insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 b) assenza di cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia. 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate unicamente tramite posta elettronica certificata 
al seguente indirizzo PEC: srr.ennaprovincia@pec.it. 
 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda di partecipazione, 
richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione della PEC. 

 

Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere formulate tramite PEC 
all’indirizzo srr.ennaprovincia@pec.it. 
  

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale della S.R.R.: www.srrennaprovincia.it, nonché 
nei siti istituzionali dei Soci della SRR ENNA PROVINCIA ATO 6. 
 
   

     Il Presidente 
      Dott. Antonio Licciardo  
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