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AVVISO PUBBLICO 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
(PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE)

0. Premesse

Con l'Ordinanza del  Capo del  Dipartimento della  Protezione Civile 8  marzo 2018,  n.  513 sono stati 
normati  i  “Primi interventi  urgenti  di  protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di  
emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei  
rifiuti urbani”.

Gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, nel limite delle risorse di cui all’art. 3, c. 1,  
lett. b), riportati all’allegato A) dell'O.C.D.P.C. 513/2018 sono i seguenti:

Soggetto gestore Comune Prov. Intervento Importo lordo (€)
Livello di progettazione 

da effettuare
Soggetto 
Attuatore

Capacità (mc)
Potenzialità 

(t/a)

R.A.P. S.p.A. PALERMO PA Realizzazione VII vasca discarica Bellolampo 28.537.185 Esecutivo
Dipartimento 

regionale Acqua 
e Rifiuti

960.000 -

Alte Madonie 
Ambiente S.p.A.

CASTELLANA 
SICULA

PA
Lavori per la messa in esercizio della discarica per rifiuti non 

pericolosi - III vasca superiore - e realizzazione nuovo impianto 
TMB in C.da Balza di Cetta a Castellana Sicula (PA)

3.000.000 Esecutivo
Dipartimento 

regionale Acqua 
e Rifiuti

120.000 -

SRR ATO 7 
Ragusa Provincia

VITTORIA RG
Lavori di completamento e potenziamento dell’impianto di 

compostaggio della frazione organica proveniente da raccolta 
differenziata - C.da Pozzo Bollente, Vittoria.

3.972.525 Nessuno
Dipartimento 

regionale Acqua 
e Rifiuti

- 24.000

Trapani Servizi 
S.p.A.

TRAPANI TP Realizzazione nuova vasca TPS1 - Contrada Borranea 4.700.000 Esecutivo
Dipartimento 

regionale Acqua 
e Rifiuti

325.000 -

SRR Trapani 
Nord 

TRAPANI TP Realizzazione nuova vasca per RSU 10.000.000 Esecutivo
Dipartimento 

regionale Acqua 
e Rifiuti

618.000 -

SRR Agrigento 
Est

CASTEL 
TERMINI

AG Realizzazione impianto di trattamento della FORSU 14.000.000 Definitivo/esecutivo
Dipartimento 

regionale Acqua 
e Rifiuti

- 27.000
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Per la realizzazione dei suddetti  interventi (ad eccezione dell’intervento dei lavori di completamento e 
potenziamento dell’impianto di compostaggio della frazione organica proveniente da raccolta differenziata –  
c.da Pozzo Bollente, Vittoria, dotato già della progettazione esecutiva) occorre provvedere alla progettazione 
definitiva/esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

A tal  fine è stata chiesta la disponibilità alla progettazione ai soggetti  gestori tramite il  personale  
interno.

Successivamente è stato pubblicato apposito Atto di Interpello del 9 maggio 2018 indirizzato a tutto il 
personale  dell’Amministrazione  regionale  con  l’obiettivo  di  individuare  un  elenco  di  tecnici  idonei  e 
disponibili alle suddette progettazioni. 

In esito alle suddette procedure non è stato possibile individuare nell’ambito del personale interno tutte 
le professionalità richieste e necessarie.

Gli artt. 5 e 6 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n. 513,  
consentono, per la realizzazione degli interventi di cui alla medesima ordinanza, l’avvalimento delle procedure 
di cui all’art.63 del Codice dei Contratti (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara)  
anche utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Tutto ciò premesso, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici, in possesso dei requisiti e delle capacità di legge, mediante il presente avviso si intende acquisire le  
manifestazioni di interesse per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura (progettazione  
definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per la realizzazione degli  
interventi di cui in epigrafe.

La procedura  di cui al presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione né 
costituisce un invito ad offrire.   L’Amministrazione si  riserva inoltre di  non dare seguito alle  successive 
procedure per l'affidamento dei servizi.

1. Requisiti di partecipazione e capacità  (v. all. A)

Sono richiesti  e  devono essere dichiarati  dai soggetti  interessati  i  requisiti  di ordine generale e di  
idoneità professionale  previsti dalle vigenti norme (art.80, 83 del D.Lgs. 50/2016).

Con riferimento alla capacità economico e finanziaria e a quella tecnica e professionale, secondo le 
linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n, 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei  
servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”,  i  soggetti  partecipanti  al  presente  avviso  dovranno 
dichiarare: 

1. Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del  
D.Lgs.  50/2016,  espletati  nei  migliori  tre  esercizi  dell’ultimo quinquennio antecedente  la  
pubblicazione dell'avviso.

2. Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori delle tipologie cui si riferiscono i  
servizi da affidare con l'indicazione dell'importo globale suddiviso per classe e categoria. Vista 
la tipologia degli interventi da progettare, si farà riferimento in particolare alle seguenti 
categorie e opere: IA.03, IB.04, IB.06, IB.07, S.03, E.01, V.02, D.04, P.03. 

Il possesso dei requisiti e delle capacità  dovrà essere dimostrato tramite dichiarazione  sottoscritta dal 
legale rappresentante del Soggetto partecipante in conformità alle disposizioni del D.P R. 28.12.2000 n. 445. 
(V. All. A)

Si precisa che i servizi oggetto del presente avviso hanno carattere di urgenza e pertanto gli stessi, ove  
affidati,  devono essere espletati in una fase temporale di circa 30-45 giorni. 



2.   Modalità e termini di partecipazione

I  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  apposita  istanza  all'indirizzo  di  posta  elettronica 
ord513@pec.it  entro e non oltre le ore 12:00 del 4 giugno 2018.

L’istanza dovrà essere redatta secondo il modello “A” allegato, opportunamente compilato in tutte le 
sue parti e corredato dagli allegati richiesti: -Documento di riconoscimento in corso di validità e sottoscritto 
dal dichiarante, -Curriculum Professionale, -Visura camerale, nel caso di Società.

3. Informazioni 

Chiarimenti  e  informazioni  possono  essere  richiesti  alla  Struttura  di  Supporto  del  Commissario 
Delegato - Presidente della Regione Siciliana, Viale Campania, 36/A, Palermo, e-mail: ord513@pec.it     

Personale di contatto: ing. Nicola Russo - tel. 091 7660396.

Ai  sensi  dell'art.  5  comma 7  della  L.  n.  241/90  e  dell'art.  5  della  L.R.  10/91,  si  informa che  il  
Responsabile del procedimento è l'ing. Nicola Russo.

4. Tutela della privacy 

Il  trattamento dei dati dei soggetti che aderiranno al seguente avviso sarà effettuato nel rispetto di 
quanto  previsto  dal  D.Lgs.  n.  196/2003 e  ss.mm.ii..  I  dati  saranno trattati  esclusivamente  per  le  finalità  
connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento avverrà nel rispetto dei diritti di riservatezza 
dei soggetti interessati.

Il  presente  Avviso  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Siciliana  -  Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.

Palermo, 23 maggio 2018 - Prot. n. 95

Il Dirigente Generale
del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

Dirigente della Struttura Commissariale
(Ing. Salvatore Cocina)
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