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AVVISO PUBBLICO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI 

A SERVIZIO DEI COMUNI SOCI DELLA SAMOAMBIENTE SRL 

PREMESSO che in data 20 dicembre 2019 in Santa Margherita di Belice, Largo Costantinopoli snc innanzi all’ 

Avv. Roberto Indovina, Notaio in Lercara Friddi iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e 

Termini Imerese, è stata costituita la società “SAMOAMBIENTE S.r.l.” con soci i comuni di Santa Margherita di 

Belice e Montevago”; 

TENUTO CONTO che la SAMOAMBIENTE SRL, al fine di programmare un servizio efficiente, intende, sin da 

subito, creare le migliori condizioni ai cittadini per una raccolta differenziata che non si fermi solo al PORTA A 

PORTA ma che permetta ad ogni cittadino di poter conferire autonomamente i rifiuti presso un CCR; 

VISTA L’esigenza di far transitare i rifiuti organici presso un CCR che sia conforme al Decreto 8 aprile 2008 del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, quando se ne presenti la necessità e dovuta ad 

eventuali disservizi creati dai centri di compostaggio individuati;  

VISTI i progetti in itinere presentati dall’ARO dei comuni soci, in attesa di istruttoria ed eventuale finanziamento da 

parte della regione Sicilia;   

CONSIDERATO che, al fine di poter avviare il servizio di raccolta rifiuti quanto prima, la SAMOAMBIENTE SRL 

intende usufruire di un eventuale CCR già esistente, nel quale potere apportare e far permanere, per i tempi 

previsti dalla legge, i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, il quale abbia le caratteristiche dettate dal 

Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e successive modificazioni; 

SI RENDE NOTO CHE 

al fine di poter iniziare il servizio nel più breve tempo possibile, la SAMOAMBIENTE SRL deve disporre di un 

Centro Comunale di Raccolta nel territorio dei comuni di Santa Margherita di Belice o Montevago, nel quale potere 

conferire e far permanere per i tempi previsti dalla legge i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata ed in cui 

l’utenza dei Comuni possa autonomamente conferire i RSU preventivamente differenziati. 

Codesta società intende pertanto avviare una manifestazione di interesse con presentazione preventivi per la 

realizzazione del servizio ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La presente procedura è da intendersi come mero procedimento selettivo, che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 

l’Amministrazione procedente.  

ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente manifestazione d'interesse: 

- i soggetti iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali cat. 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, ai
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sensi dell’art. 2 del DM 08/04/2008; 

- che abbiano titolo di proprietà/comodato/affitto o affidamento di un’area ricadente nel territorio in cui

opera la SAMOAMBIENTE SRL;

- che l’area di cui al punto precedente abbia tutte le caratteristiche previste dalla legge al fine di ospitare un

Centro di raccolta rifiuti, ed in particolare i requisiti per richiedere le autorizzazioni previste dal DM

08/04/2008.

- che si impegnino ad avviare richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 del DM 08/04/2008, subito dopo

la selezione, a propria cura e spese.

ART. 2 REQUISITI DEL CCR 

Il CCR dovrà avere tutte le caratteristiche riportate nel Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare e successive modificazioni. In particolare dovrà essere dotata di un’area per lo 

stazionamento di almeno 7 scarrabili da 25 mc. 

Dovrà inoltre essere fruibile dall’utenza 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

Infine, la ditta aggiudicatrice dovrà garantire la gestione, l’apertura e chiusura del CCR, attraverso la presenza del 

proprio personale addetto e qualificato. 

ART. 3 TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico previsto è di 1 anno rinnovabile fino a eventuale finanziamento che  

permetta alla Samoambiente Srl di realizzare un CCR proprio. Per il servizio in oggetto è stata fatta una minuziosa 

indagine di mercato e una valutazione dei costi di gestione del CCR, l’importo presunto per l’affidamento è di euro 

35.000,00 annui a cui applicare eventualmente ribassi da parte delle ditte partecipanti; saranno altresì presi in 

considerazione eventuali altri servizi offerti, non elencati nel presente avviso ma che possano garantire una 

migliore gestione del servizio finale. 

ART. 4 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Gli interessati che vorranno mettere a disposizione un CCR già esistente o da realizzare, dovranno far pervenire la 

manifestazione di interesse e gli allegati, firmati digitalmente, all’indirizzo pec: samoambientesrl@legalmail.it, entro 

il termine perentorio delle ore 14,00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul sito della 

Samoambiente.it e sui siti dei comuni soci, Montevago e S. Margherita di Belice, a pena di esclusione. Le istanze 

pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Nella mail pec dovrà essere riportato il 

seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN SITO 

IDONEO ALLA FUNZIONE DI CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI”. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione:  

- Documentazione attestante tutti i requisiti necessari alla partecipazione, di cui all’art. 1 e 2 del presente

avviso.
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- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento di nomina in oggetto (d.lgs.

n.196 del 30 giugno 2003 e D.lgs 101/2018 e s.m.i.).

- Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità.

ART. 5 CAUSE DI INELEGGIBILITA’, INCONFERIBILITA’, INCOMPATIBILITÀ E ESCLUSIONE 

Può essere affidato il servizio alle ditte che: 

a) abbia la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europee, ai sensi

dell'art. 38 del D. Lgs n. 165/01 e D.P.C.M. 07 .02.1994 w. 174 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente; 

b) non sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che non sia stato condannato ad una pena che comporta

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art.2383 del Codice 

Civile); 

c) goda dei diritti politici e civili;

e) non si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto alla società;

f) non abbia liti pendenti con i Comuni di S. Margherita di Belice e Montevago;

g) non abbia un rapporto di pubblico impiego, consulenza o incarico con i Comuni di S. Margherita di Belice e

Montevago; 

h) non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo

II del Libro secondo del codice penale, così come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 39/2013. 

Il sopravvenire nel corso del mandato, dopo la nomina, di una delle cause suddette, comporta l'incompatibilità del 

soggetto nominato e la revoca della nomina. 

ART. 6 TERMINI GENERALI  

In caso di mancata presentazione di candidature o di candidature prive dei requisiti richiesti e comunque qualora 

le candidature presentate non garantiscano il necessario rapporto fiduciario, l'Amministratore Unico riaprirà i 

termini per la presentazione di ulteriori candidature. 

La domanda presentata dai partecipanti alla selezione nonché tutta la relativa documentazione allegata sarà 

soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti le domande saranno trattati in modo conforme a quanto 

previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con il D. Lgs nr.196/2003 e D.lgs 

101/2018 e s.m.i.  

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Giulia Di Martino, Responsabile tecnico della società 

“SAMOAMBIENTE S.r.l.”, a cui possono essere richieste eventuali ulteriori informazioni alla seguente email: 

samoambientesrl@gmail.com 

La società si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo insindacabile 

giudizio. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n.196/03 e D.lgs 101/2018, i dati contenuti nelle domande e nei 

documenti in formato digitale alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della 

procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. Copia del 
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presente avviso verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comuni di S. Margherita di Belice e Montevago e sul 

sito istituzionale della società SAMO AMBIENTE SRL. 

S. Margherita di B., lì 24/06/2021      

 

Il Responsabile Tecnico                                                                                 L’Amministratore Unico 

Arch. Giulia di Martino                                                                                  Dott. Gaspare Randazzo 
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