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D.C.M. 8 febbraio 2018 - O.C.D.P.C 8 marzo 2018, n. 513
“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”
Struttura di Supporto 

del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana
Viale Campania, 36 – Palermo 

mail: ord513@regione.sicilia.it - mailbox pec: ord513@pec.it

ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Con provvedimento prot. n. 65 del 11 maggio 2018, a firma del Dirigente Generale  pro tempore  del 
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, nella qualità di Dirigente della “Struttura di Supporto del Commissario  
Delegato”, ex O.C.D.P.C. n. 513 del 8 marzo 2018 è stato formulato l’Avviso pubblico esplorativo finalizzato  
all'indagine di  mercato per l'acquisizione di  manifestazioni  di  interesse per il  trasporto,  il  recupero e/o lo  
smaltimento dei rifiuti al di fuori del territorio della Regione Siciliana.

 Il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti in data 13 maggio 2018.

Nel corso della procedura sono pervenute a questo Dipartimento n. 4 richieste di chiarimenti da parte  
delle seguenti società:

 Castiglia s.r.l. con sede legale in S.S.7 Appia Km 632,200, Massafra, (TA) ;
 Bono SLP s.r.l. con sede legale in Contrada Muciara, Sciacca, (AG) ;
 Tech Servizi s.r.l. con sede legale in Contrada Vignarelli, Floridia, (SR);
 Mit Costruttori s.r.l.
Le superiori richieste di chiarimenti venivano tempestivamente riscontrate da questa Amministrazione.
Sono pervenute all’indirizzo di posta elettronica certificata:  dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

n. 4  manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici:
 Tech Servizi s.r.l., con sede legale in Contrada Vignarelli, Floridia, (SR);
 Pa Service s.r.l., con sede legale in Via dell'Adige 16, Etschweg 16, Cortaccia (BZ) ;
 D’Angelo Vincenzo s.r.l. con sede in c.da Virgini SS 113 – 91011, Alcamo (TP)
 Sicula Trasporti s.r.l., con sede in Via Federico Ciccaglione, 26, 95125 Catania (CT). 
In particolare, la  Tech Servizi s.r.l. ha manifestato l’interesse per il servizio di trasporto, recupero e/o 

smaltimento al di fuori del territorio Regionale, dei rifiuti urbani già trattati presso gli impianti presenti in tutto il  
territorio regionale ed aventi codice CER 191212. In un arco temporale di circa 4/6 mesi le quantità complessive  
trattabili per tale tipologia di rifiuti oscillerebbero tra 20.000 e 60.000 tonnellate. 

La Pa Service s.r.l. ha, invece, manifestato l’interesse per il servizio di trasporto via mare, recupero e 
smaltimento in ambito internazionale dei rifiuti aventi codici CER: 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01 provenienti dal 
solo  impianto  di  TMB  di  Bellolampo.  Le  quantità  trattabili  ammonterebbero  a  1.200  tonn./giorno  ovvero 
10.000/tonn./mese o 70.000/tonn./totali. L’impresa è, altresì, disponibile a valutare il trasporto, il recupero e/o lo 
smaltimento, al di fuori del territorio della Regione Siciliana, dei rifiuti provenienti da altri impianti della Sicilia.

La ditta  D’Angelo Vincenzo s.r.l. ha risposto comunicando la possibilità di esportazione di 50.000t di 
rifiuto codice CER 19.12.10, previa notifica.
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Successivamente  la  Sicula  Trasporti  s.r.l. ha  manifestato  l’interesse  per  il  servizio  di  trasporto  e 
smaltimento al di fuori del territorio Regionale, dei rifiuti aventi codice CER 191212.  In particolare, i rifiuti  
urbani verrebbero trattati presso l’impianto di proprietà della citata società, la frazione di sopravaglio verrebbe  
avviata alla spedizione transfrontaliera mentre la frazione umida di sottovaglio, dopo opportuna stabilizzazione, 
verrebbe smaltita  presso le discariche locali.  Per quanto concerne le  quantità di  rifiuti  trattate  da avviare a  
spedizione la Sicula Trasporti s.r.l. ritiene possibile effettuare un carico da 3000 ton ogni 10/15 giorni.

Tutti gli atti sono consultabili ed estraibili in copia presso questo ufficio. 

Il Dirigente della Struttura Commissariale
Dirigente generale del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti

(Ing. Salvatore Cocina)


