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Società Consortile per Azioni 

Viale del Fante n. 10 
97100 – RAGUSA 

Pec:  gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it 
P.I.    01544690884 

 
COMUNE DI VITTORIA 

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI” 
(Delegata dalla S.R.R.-RG) 

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864352) 
(pec: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it) 

 
AVVISO INTEGRATIVO  

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DISPONIBILITA’ PER L'AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO D'AMBITO DELLA S.R.R. DI 
RAGUSA.” 
 

Il DIRIGENTE  
 
- Visto che è stato stabilito nell’avviso pubblico della suddetta Manifestazione di interesse che 
“Possono presentare domanda di manifestazione di interesse e disponibilità alla successiva 
procedura negoziata per cottimo fiduciario tutti i soggetti previsti dall'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), 
f bis), g), h) del codice” nonché in possesso dei requisiti di cui all’art.4) della suddetta procedura. 
 
- Visto che in data 29/10/2014 è pervenuto via pec un quesito relativo alla procedura di cui in 
oggetto, da parte della ERICA Soc. Coop. con cui chiede di poter partecipare alla procedura anche 
se non rientra tra i soggetti di cui all’art.90 comma 1 lett. d), e), f), f bis), g), h) del codice, alla luce 
del recente parere dell’ANAC n.23 del 5 agosto 2014. 
 
- Visto che con il parere n.23 del 05/08/2014 l’ANAC si è espressa in riferimento ad una “Istanza di 
parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,  comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 
presentata dalla E.R.I.C.A. soc.  coop. – Affidamento di incarico professionale per la “Elaborazione 
del piano di  intervento e del nuovo progetto esecutivo del servizio di raccolta integrata  dei rifiuti 
solidi urbani, dei servizi connessi e dei conseguenti atti per la relativa gara d’appalto” , indetta dal 
Comune di Ragusa

 

, ritenendo illegittima la  limitazione della partecipazione alla gara de qua solo ai 
soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lettere d), e), f),  f-bis), g) ed h) del codice. 
 

Tutto ciò premesso 
 

DISPONE 
 

mailto:gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it�
mailto:dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it�


 2 

- che, in ottemperanza al suddetto parere dell’ANAC, possono partecipare alla suddetta 
Manifestazione di Interesse anche i soggetti di cui all'art. 34 del “Codice”, costituiti da imprese 
singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 del “Codice”, ovvero che intendano riunirsi o 
consorziarsi ex art. 37, c.8, del “Codice”, nel rispetto dell'art. 92 del “Regolamento”, nonché gli 
operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dall'art. 47 del “Codice” e 
dall'art. 62 del  “Regolamento”, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da “Codice” e dal 
“Regolamento” nonché dei seguenti requisiti di carattere speciale (da dimostrare con le richieste 
autocertificazioni, da assoggettare a verifica d’ufficio): 
 Competenza in materia di ingegneria e/ pianificazione ambientale, igiene ambientale, raccolta e 

trattamento dei rifiuti, comprovata da certificazioni (autocertificazioni verificabili) di servizi 
analoghi espletati presso enti pubblici o privati; in particolare viene richiesto almeno uno dei 
seguenti servizi svolti nei dieci anni precedenti la data del presente avviso e concluso con 
l'approvazione amministrativa: 

♦ un piano di ambito raccolta rifiuti di valenza provinciale, comunale o intercomunale 
comprendente un bacino di almeno 100.000 abitanti; 

♦ un progetto di gestione del servizio di raccolta R.U. di valenza provinciale, comunale o 
intercomunale comprendente un bacino di almeno 100.000 abitanti; 

♦ un progetto di impianto di trattamento dei rifiuti di valenza provinciale, comunale o 
intercomunale comprendente un bacino di almeno 100.000 abitanti; 

♦ il requisito potrà essere soddisfatto anche cumulativamente con più servizi, qualora 
nessuno dei servizi prestati raggiunga il limite richiesto. 

 Disponibilità immediata all’affidamento del servizio ed all’inizio dello stesso (entro tre giorni 
dall’affidamento comunicato via PEC), anche in pendenza della stipula del contratto, ed alla 
conclusione nei termini imposti dall'Ordinanza n. 5/Rif. (15/12/2014). 

 Disponibilità alla presenza nel territorio di competenza della SRR (provincia di Ragusa), nel 
periodo di svolgimento dell'incarico, almeno bisettimale per contatti, riunioni, sopralluoghi e 
quanto altro necessario per la redazione del piano entro i ristrettissimi termini imposti 
dall'Ordinanza n. 5/Rif. A tal fine va indicata la disponibilità di una sede operativa nel territorio 
provinciale, cui si farà riferimento per tutti i rapporti nascenti dal presente avviso. 

 Nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento 
nel suo complesso; in questo caso va indicato il capogruppo e le quote di partecipazione al 
raggruppamento, e la presenza di un giovane professionista (iscritto all'albo da meno di cinque 
anni con funzione di progettista); il capogruppo deve possedere i requisiti in misura 
maggioritaria rispetto a tutti i componenti il raggruppamento. 

 
lì 30/10/2014 
        Il Dirigente U.P.I.G.A. - R.U.P. 
          F.to (Ing. Angelo Piccione) 
 


