REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
AVVISO ESPLORATIVO
per la manifestazione di interesse ai fini della presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi
dell'articolo 183, comma 15, d.lgs.50/2016, da valutare per l'affidamento in concessione della
progettazione, costruzione e successiva gestione fino a due termoutilizzatori per il Recupero energetico da
rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana.
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto

Visto

Visto

Considerato

Vista

lo Statuto della Regione Siciliana;
il d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, di seguito anche codice dei contratti pubblici;
la legge regionale 8 aprile 2010, n.9;
la legge regionale 21 maggio 2019 n.7;
in particolare l’articolo 2 della legge regionale n.9/2010, che stabilisce le competenze
attribuite alla Regione e, in particolare, la “approvazione dei progetti e all’autorizzazione
all’esercizio delle attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti, previste
dagli articoli 208, 210 e 211 del decreto legislativo n.152/2006” nonché la “definizione
degli standard minimi da inserire nel bando e nel capitolato e all’adozione di uno schema
tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti”;
l’art.179 del d.lgs.152/2006 che stabilisce i “criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”
indicando al punto 1) la gerarchia da seguire nella loro gestione dei rifiuti e alla lettera e)
smaltimento indica che lo stesso può avvenire secondo due modalità: la prima è costituita
dall’incenerimento, la seconda (residuale) dal conferimento in discarica e al punto 2 recita
“La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore
opzione ambientale”;
il Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.Reg.n°8 del
12.3.2021 (Regolamento di attuazione dell’art.9 della l.r.9 dell’8 aprile 2021), che prevede
anche la realizzazione di termoutilizzatori per il Recupero energetico da rifiuti non
pericolosi (di seguito impianti);
che è intendimento del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti della Regione
Siciliana (di seguito Dipartimento) acquisire proposte di progetto di finanza, ai sensi
dell’art.183, comma 15 del d.lgs.50/2016, per la successiva indizione di una procedura per
l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e successiva gestione fino a
due impianti da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana.
la volontà della Amministrazione regionale di garantire i principi di imparzialità,
trasparenza, ragionevolezza ed economicità nell'ambito della libera concorrenza,
AVVISA

che l’Amministrazione regionale è interessata allo svolgimento di un’indagine esplorativa finalizzata
esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici con l’unico fine di
verificare la disponibilità da parte degli stessi ad assumere il ruolo di promotori nell’ambito dell’operazione
di finanza di progetto (project financing), ai sensi dell’art.183, comma 15, del d.lgs. 50/2016 per
“Affidamento in concessione della progettazione - definitiva ed esecutiva”, della costruzione e realizzazione
fino a due termoutilizzatori, per il Recupero energetico da rifiuti non pericolosi, ciascuno per una capacità di
trattamento di circa 350-450 kt/anno, allocati rispettivamente uno in Sicilia Occidentale (Agrigento,
Caltanissetta, Palermo, Trapani) e l’altro in Sicilia Orientale (Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa).
Tutte le attività devono essere effettuate con risorse proprie della costituenda Società aggiudicataria che sarà,
inoltre, onerata della gestione dell’impianto.
Ai sensi dell'articolo 184 del d.lgs.50/2016, l’Amministrazione regionale potrebbe richiedere alla società di
progetto di riservare la partecipazione nel capitale sociale ad una società in house della Regione Siciliana e in
totale partecipazione della stessa, con conseguente corresponsione dei conferimenti previsti dalla legge.
Gli
operatori
economici,
pertanto,
possono
presentare
al
Dipartimento
(pec
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it) entro 90 giorni dall’ultima data di pubblicazione del
1/2

presente avviso, le istanze di manifestazione d’interesse corredate dalla documentazione prevista dall’art.183
comma 15 del d.lgs.50/2016.
Infine, si rappresenta agli operatori economici interessati che trattandosi di un Avviso esplorativo, eventuali
spese e costi da essi sostenuti, anche in caso di mancata valutazione e/o di mancata selezione del proponente,
rimarranno ad esclusivo carico di questi ultimi, tenuto conto che gli operatori interessati aderendo alle
condizioni del suddetto Avviso assumono, sin dall’inizio, il relativo rischio economico.
I partecipanti possono richiedere eventuali chiarimenti per la formulazione delle manifestazioni d’interesse al
Dipartimento: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it. Tali richieste, unitamente alle risposte,
saranno pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento.
Ai sensi dell’art.4 della l.r. 7/2019 si comunica che Responsabile del procedimento è individuato nella figura
del Dirigente generale.
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche e obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’amministrazione regionale che si riserva di non
procedere all’indizione della procedura di cui all’art.183 del d.lgs. 50/2016, ovvero di sospendere, annullare,
modificare, in tutto o in parte, la presente indagine senza che i soggetti interessati al presente avviso possano
nulla pretendere a qualsiasi titolo nei confronti di quest’Amministrazione.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, nonché sulla G.U.R.S. e sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE).
Il trattamento dei dati dei soggetti che aderiranno al presente Avviso sarà effettuato nel rispetto di quanto
previsto dal d.lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo
svolgimento della procedura e il loro trattamento avverrà nel rispetto dei diritti di riservatezza dei soggetti
interessati.
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