SRR Palermo Provincia Est s.c.p.a.

Avviso esplorativo di finanza di progetto per la
realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata e la
valorizzazione della frazione residuale provenienti dai
38 Comuni della SRR Palermo Provincia Est.

(in esecuzione della Delibera del CdA del 28 maggio 2019)
Prot. 690 del 27 giugno 2019

Il Presidente
Rosario Lapunzina

Avviso esplorativo di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti

Avviso esplorativo di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti

Avviso esplorativo di finanza di progetto per la
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----------------------------------------------------------------------- PREMESSO CHE -La Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR)
Palermo Provincia Est è la società consortile di capitali costituita per l’esercizio delle
funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.
La SRR Est ha redatto il Piano d’Ambito, che è stato approvato ed adottato nella
seduta dell’Assemblea dei Soci del 19.12.2014, ed è stato dichiarato dal Dipartimento
Acque e Rifiuti conforme alle indicazioni ed ai criteri del Piano Regionale, con nota
prot. n. 25631 del 11.06.2015; nel suddetto Piano d’Ambito, disponibile sul sito
istituzionale della SRR (http://www.srrpalermoprovinciaest.it/piano-d-ambito.html), al
capitolo 13 vengono individuate le iniziative per l’impiantistica d’Ambito, cui si rinvia in
particolare per gli aspetti dimensionali.
La SRR ha previsto la realizzazione di un polo impiantistico per la valorizzazione
delle frazione secco e umido provenienti dalla raccolta differenziata e il trattamento e
valorizzazione della frazione residuale e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti
proveniente dai 38 Comuni Soci.
La realizzazione di un impianto a tecnologia complessa per la selezione ed il
trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e dalla raccolta residuale,
consentirebbe la chiusura del ciclo dei rifiuti per l’autosufficienza del territorio della SRR.
Il sistema impiantistico in oggetto, è stato pensato con capacità scalari nel senso che
le varie sezioni si integrano tra di loro e possono variare il loro utilizzo sulla base degli
andamenti delle raccolte, integrandosi inoltre con l’impianto di compostaggio di
Castelbuono e la discarica di Castellana Sicula.
La soluzione che è stata individuata è quella della realizzazione di un impianto in
grado di ricevere, selezionare, trattare e valorizzare le principali tipologie di rifiuto
compreso la frazione organica in una apposita sezione di digestione (anaerobica e/o
aerobica). L’impianto di compostaggio esistente di Castelbuono verrà dedicato al
trattamento degli sfalci di potatura per la produzione di compost verde.
Con questa soluzione tutte le frazioni potranno essere valorizzate per poter essere
immesse nella rispettiva filiera di recupero (Conai e/o libero mercato) avviando nella
discarica esistente di Castellana Sicula soltanto i sovvalli di lavorazione.
Il Sistema Impiantistico Integrato cui si fa riferimento, da realizzare all’interno di
idonei capannoni industriali, tra di loro opportunamente collegati, sarà costituto da linee di
trattamento della frazione organica e da linee multi materiale di selezione e valorizzazione
del secco che restino invariate al variare dei rifiuti in ingresso.
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Così come descritto nel Piano d’Ambito, è prevista la realizzazione di un impianto a
tecnologia complessa per la selezione ed il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata e dalla raccolta residuale, costituito da opere civili, capannoni industriali ed
attrezzature consistente in una piattaforma che comprende una sezione per la
valorizzazione della RD secca, e da una sezione per la valorizzazione della frazione
secco/umida a valle della RD, a sua volta formata da una linea di digestione anaerobica (o
aerobica) della frazione organica con successiva produzione di biogas (nel caso di impianto
anaerobico) e/o compost/ammendante e da una linea per la valorizzazione della frazione
residuale secca da destinare ad ulteriore recupero dei materiali nonché a produzione di CSS
o a altra destinazione disponibile sul mercato; è prevista infine una sezione per la
prelavorazione di RAEE e ingombranti, il tutto realizzato con le migliori tecnologie
disponibili, in grado di assicurare le migliore compatibilità ambientale.
La produzione totale di rifiuti registrata negli ultimi 2 anni si attesta in circa 75.000
tonnellate con un andamento crescente della percentuale di raccolta differenziata che livello
di SRR si avvicina al 40%.
Al fine di poter osservare la stagionalità della produzione per via della vocazione
turistica del territorio, qui di seguito si riportano i grafici dell’andamento di produzione
mensile su scala SRR degli ultimi 2 anni:

Per l’individuazione del sito, nel periodo 2015-2016, è stata fatta una manifestazione
d’interesse per la ricerca di un’area idonea per la realizzazione dell’impianto e si sono svolti
incontri di sensibilizzazione nel territorio. Ad oggi si sta valutando la possibilità di
realizzare l’intervento in area limitrofa alla discarica di Castellana Sicula, rivalutando
l’opportunità di sostituire la fase della digestione anaerobica con digestione aerobica.
Con Delibera n° 21 del 05.06.2018 il Consiglio Comunale di Castellana Sicula ha
preso atto della nota Prot. n° 216 del 20-03-2018 della S.R.R. Palermo Provincia Est
S.C.P.A. inerente l’individuazione area in C.da Balza di Cetta per la realizzazione di un
polo impiantistico.
In ogni caso potranno essere prese in considerazione proposte che individuano altre
idonee aree all’interno del territorio della SRR, individuate secondo i criteri descritti al
paragrafo 6.7 “Criteri generali per l’ubicazione degli impianti” del Piano d’Ambito cui si
rinvia.
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Alla luce di quanto sopra relazionato il CdA della SRR con Deliberazione del
28/05/2019, ha inteso avviare un confronto concorrenziale per “l’Avviso esplorativo di
finanza di progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale
provenienti dai 38 Comuni della SRR Palermo Provincia Est”.
Gli interventi per la realizzazione di un polo impiantistico per la valorizzazione delle
frazione secco e umido provenienti dalla raccolta differenziata e il trattamento e
valorizzazione della frazione residuale e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti
proveniente dai 38 Comuni appartenenti alla SRR Palermo Provincia Est dovranno essere
realizzati in finanza privata di progetto con l'intento di soddisfare la domanda in un arco
temporale almeno di 15 anni (diconsi anni quindici).
-- ATTESO CHE -è nelle intenzioni della SRR Palermo Provincia Est verificare se sussistono operatori
economici interessati alla “Progettazione e realizzazione e gestione di un impianto
per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la
valorizzazione della frazione residuale provenienti dai 38 Comuni della SRR
Palermo Provincia Est” in forma singola o associata, attraverso lo strumento della
finanza di progetto come disciplinata dall’art.183, comma 15, del codice dei contratti
(D.Lgs. n.50/2016), e ss.mm.ii.
-- VISTI --

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2019;
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.
- lo Statuto Sociale;
-- RENDE NOTO -che la SRR Palermo Provincia Est avvia un confronto concorrenziale per acquisire
proposte da valutare in forma comparativa al fine di scegliere il “promotore” nell’ambito
della procedura di affidamento in finanza di progetto del seguente intervento:
“Progettazione e realizzazione e gestione di un impianto per il trattamento dei
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione
residuale provenienti dai 38 Comuni della SRR Palermo Provincia Est”.
La procedura comparativa ha il solo scopo di individuare unicamente il soggetto
“promotore” cui attribuire il diritto di prelazione di cui al comma 15 dell’art.183 del codice
dei contratti, da esercitarsi nel successivo confronto concorrenziale, che sarà bandito ai
fini dell’affidamento in finanza di progetto della progettazione, esecuzione, manutenzione
delle opere e gestione economica dell’intero complesso.
La SRR con la stessa gara provvederà ad individuare un unico Soggetto
imprenditoriale cui affidare anche gli eventuali adeguamenti e/o ampliamenti nonchè
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la gestione della Discarica di Castellana Sicula e dell’impianto di Compostaggio di
Castelbuono.
Art. 1 - DESCRIZIONE E DURATA
La remunerazione dell’intero investimento del privato concessionario deriverà dalla
gestione dei servizi per tutta la durata della concessione.
La durata della concessione sarà indicata nella proposta del promotore, e comunque
entro il limite massimo di 25 anni.
La durata proposta dovrà essere motivatamente giustificata in considerazione del
valore globale dell'investimento e delle condizioni di mantenimento dell’equilibrio
economico-finanziario della gestione.
Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i
concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
È ammessa anche la partecipazione dei soggetti di cui all’art.45, comma 2, lettera
d) e lettera e) del D.Lgs. n.50/2016 anche se non ancora costituiti.
Ai predetti soggetti si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 47 e 48 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.
Parimenti il soggetto concorrente, singolo o consorziato o raggruppati ai sensi
dell’art.45, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di esperienza e
professionalità stabiliti nell’art.25, comma 1 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.., avvalendosi
di altro soggetto ai sensi dell'art.89 del medesimo decreto.
Ai fini dell’affidamento della concessione, il promotore e gli altri partecipanti
dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. e quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui all’art.95
(requisiti del concessionario) del D.P.R. 207/2010 al momento dell’indizione della
procedura di gara.
Per la parte “lavori” dovrà anche essere attestato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dall'art.84 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell’art.1,
comma 2, lettera d) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,
redatta in lingua italiana, in plico chiuso e firmato su tutti lembi di chiusura, entro il 30
ottobre 2019 ore 12,00, da recapitare, anche a mano, presso gli Uffici della SRR Palermo
Provincia Est, Piazza 25 Aprile n°1 – 90018 Termini Imerese (PA).
Sul plico dovranno indicarsi a pena di irricevibilità:
- il nominativo del proponente;

- il codice fiscale,
- il numero di fax;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata;
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- la dicitura “Proposta di finanza per la progettazione e realizzazione e gestione
di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata e la valorizzazione della frazione residuale provenienti dai 38
Comuni della SRR Palermo Provincia Est”.
Il plico (plico A) dovrà contenere a pena di esclusione ed inammissibilità la
seguente documentazione (dal punto n°1 al punto n°4):
1. istanza di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, indicante il
nominativo del proponente, il codice fiscale, il numero di fax e l’indirizzo di posta
elettronica certificata, con autorizzazione al suo utilizzo per le comunicazioni inerenti
la presente procedura (all’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento
d'indenta del sottoscrittore);
2. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., nel testo vigente
attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.96 del D.P.R. n.207/2010;

3. una proposta contenente (art.183 comma 15 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.):
a. studio di fattibilità indicante almeno: le verifiche tecniche eseguite sui luoghi
e sulle aree direttamente coinvolte e su quelle contermini; la fattibilità tecnica,
giuridica (anche per gli aspetti sanitari e ambientali di idoneità del sito),
finanziaria della proposta; le correlazioni con i vincoli di zona e con il contesto
urbano; l’analisi della domanda potenziale da soddisfare; l’accertamento e
l’analisi dei costi di investimento e di quelli correnti di esercizio e di
manutenzione; costo sommario e descrizione degli interventi; crono programma
delle attività;

b. bozza di convenzione e di capitolato prestazionale con annesso piano di
manutenzione. Nella convenzione dovranno essere esaminati almeno: i
particolari del contratto di servizio anche con riferimento alle attività
complementari connesse; la qualità dei servizi accessori; la regolamentazione
nel tempo dei rapporti tra concedente e concessionario; la retrocessione dei beni
alla scadenza della convenzione;

c. Busta sigillata (plico B) contenente il piano economico-finanziario
asseverato dai soggetti indicati dall’art.183, comma 9 primo periodo, del
D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., con l'indicazione dell’importo delle spese sostenute
per la predisposizione della proposta, compresi di diritti sulle opere dell'ingegno
ex art.2578 c.c., entro il limite del 2,5% del valore dell’investimento.
L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai
sensi dell'articolo 183 del codice consisterà nella valutazione degli elementi
economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle
fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi
di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione. La
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valutazione

economica

e

finanziaria

deve

dare

atto

dell’avvenuto

apprezzamento almeno dei seguenti elementi, desunti dalla documentazione
messa a disposizione ai fini dell'asseverazione:

i. tariffa di conferimento per selezione e valorizzazione RUR (rifiuto urbano
residuo)

ii. tariffa di conferimento per valorizzazione frazioni Raccolta Differenziata del
secco (carta, plastica, etc.)

iii. tariffa di conferimento per trattamento Frazione Umida da raccolta
differenziata

iv. tariffa di conferimento per pretrattamento RAEE e ingombranti
v.

tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della
gestione;

vi. durata prevista della concessione;
vii. struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di
bancabilità in relazione al debito indicato nel piano economico- finanziario;

viii. costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con
riferimento al piano tariffario;

d. una relazione sulle caratteristiche ambientali dell'opera, sull'idoneità del sito,
sui costi di gestione e di manutenzione; dovranno anche indicarsi gli elementi
di cui all’art.95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016;

e. le garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice;
f. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.101/2018.
4. Planimetria area intervento - Documentazione fotografica.
In caso di raggruppamenti non costituiti l’istanza sub 1), la dichiarazione sub 2) e la
proposta sub 3) devono essere sottoscritte da tutti i partecipanti al raggruppamento.
La proposta resterà valida per 180 giorni dal termine di presentazione e si procederà
alla sua valutazione anche in caso di unica offerta valida.
La presentazione della proposta comunque non costituirà vincoli a carico della
SRR Palermo Provincia EST né dei propri Soci, nemmeno sotto il profilo della
responsabilità precontrattuale ex art.1337 del Codice Civile.
La SRR Palermo Provincia Est ed i propri Soci, quindi, resteranno liberi di
non realizzare le opere ovvero di realizzarle in maniera diversa, senza cioè ricorrere
alla finanza di progetto, di non riconoscere il pubblico interesse nei confronti di
alcuna delle proposte pervenute, di non dar corso alla successiva fase di
aggiudicazione della concessione, ovvero di rinunciarvi senza che i privati promotori
possano avanzare pretese a qualsiasi titolo o ragione nei confronti della SRR Palermo
Provincia Est né dei propri Soci per la partecipazione al presente avviso esplorativo.
La SRR, inoltre, per ragioni di pubblico interesse potrà chiedere chiarimenti,
modifiche, integrazioni e adeguamenti della proposta scelta, che sarà posta a base della
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successiva gara per l’affidamento della concessione, onde poterla adottare ed inserirla
nella propria programmazione.
Art. 4 - PROCEDURA COMPARATIVA
L'apertura del plico A di ciascun partecipante avverrà in seduta pubblica il 5 novembre
2019, alle ore 10,00 presso la sede della SRR Palermo Provincia Est, sita in Termini Imerese,
Piazza 25 Aprile n°1, per la verifica documentale; la seduta proseguirà in forma riservata per
la valutazione delle proposte.
La SRR Palermo Provincia Est, mediante apposita commissione giudicatrice nominata
nelle forme di legge, procederà alla valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., previo esame comparativo
in caso di pluralità di proposte.
La valutazione riguarderà la fattibilità delle proposte per funzionalità, fruibilità dei
servizi, rendimento, costi di gestione, valore economico e finanziario del piano di investimento
e contenuto della bozza di convenzione; sarà anche valutata l’assenza di vincoli e condizioni
ostative all'esecuzione delle proposte. In ogni caso la valutazione sarà eseguita secondo i criteri
riportati nella tabella indicante i punteggi massimi attribuibili sin d’ora predeterminati.
Una volta conclusa la valutazione dell’offerta tecnica, in altra seduta pubblica, che sarà
tempestivamente comunicata ai partecipanti, verrà aperto il plico B di ciascun partecipante, e
si procederà al calcolo dei punteggi relativi all’offerta economica ed all’offerta tempo; a questo
punto dopo che verranno sommati i punteggi dell’offerta tecnica, dell’offerta tempo e
dell’offerta economica, sarà proclamato l’esito delle valutazioni.
La SRR Palermo Provincia Est si riserva di dichiarare la proposta prescelta come
economicamente più vantaggiosa come proposta di pubblico interesse a base della successiva
gara per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art.183, comma 15, del codice, e al suo
proponente sarà attribuito il diritto di prelazione.
Art. 5 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La Commissione Giudicatrice procederà ad attribuire il punteggio tecnico impiegando il
metodo aggregativo compensatore ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2 del 21.9.2016 che
consiste nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo la seguente
formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti di carattere tecnico (B1, B2, B3, B4 e relativi
sottocategorie della tabella 3);
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) di cui alla tabella 3 (B1, B2, B3,
B4 e relativi sotto categorie);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)
variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
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I coefficienti V(a)i sono determinati con i metodi indicati ai successivi paragrafi
5.1 (offerta tecnica), 5.2 (offerta economica) 5.3 (offerta tempo).
5.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA
TECNICA
La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli
elementi di valutazione di natura tecnica di cui ai punti B della tabella 3 riportata nel
seguito del presente articolo, in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica
contenuta nella “busta B offerta tecnica”.
I coefficienti V(a) sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione
di natura qualitativa con la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.
In dettaglio, per singola offerta e per ciascun elemento di valutazione, la
commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di
valutazione:
COEFFICIENTE

GIUDIZIO

0,00

Non valutabile

0,10

Minima

0,20

Limitata

0,30

Evolutiva

0,40

Significativa

0,50

Sufficiente

0,60

Discreta

0,70

Buona

0,80

Ottima

0,90

Eccellente

1,00

Massima

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si
procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando
a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
I coefficienti definitivi di prestazione ottenuti nei modi su indicati, verranno
moltiplicati, con riferimento ad ogni offerta, per il corrispondente punteggio prefissato per
ciascun sub-criterio di valutazione qualitativa, così come indicato nella tabella sottostante
(tabella 3). Il prodotto di tale moltiplicazione costituisce il punteggio tecnico assegnato ad
ogni offerta in relazione al singolo sub-criterio di valutazione. Tale procedimento verrà
espletato per ogni singolo sub-criterio di valutazione qualitativa.
La Commissione procederà comunque alla cd. doppia riparametrazione al fine di
attribuire tutti i punteggi a disposizione.
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Tabella 3
Elemento

Punteggio massimo

A OFFERTA ECONOMICA

30

A.1 Tariffa di conferimento per selezione e valorizzazione
RUR (rifiuto urbano residuo)
A.2 Tariffa di conferimento per valorizzazione frazioni
Raccolta Differenziata del secco (carta, plastica, etc.)
A.3 Tariffa di conferimento per trattamento Frazione Umida
da raccolta differenziata
A.4 Tariffa di conferimento per pretrattamento RAEE e
ingombranti
B OFFERTA TECNICA

6

B.1 Qualità tecnica dell’impianto
B.1.1 Affidabilità, efficienza e sicurezza del processo di
trattamento del tipo di impianto proposto
B.1.2 Qualità estetica, architettonica con inserimento
paesaggistico e minimizzazione dell’impatto ambientale
B.1.3 Coerenza con il Piano d’Ambito
B.1.4 Minore distanza rispetto al sito individuato in C.da
Balza di Cetta limitrofo alla discarica (punteggio assegnato
inversamente proporzionale alla distanza dal sito intesa
quale percorso della rete stradale)
B.15 Migliore ubicazione, destinazione urbanista e qualità
della viabilità di accesso all’impianto.
B.2 Modalità di gestione
B.2.1 Orari di attività ricezione rifiuti
B.2.2 Numero di accessi ed annesse modalità di accettazione
del carico
B.2.3 Sicurezza e salubrità nelle operazioni di scarico dei
rifiuti
B.2.4 Tempo massimo di attesa per l’accesso in impianto e
conferimento rifiuti
B.2.5 Attività di reportistica (gestione e monitoraggio
ambientale) in favore del concedente
B.3 Piano delle manutenzioni
B.3.1 Contenuti del piano di manutenzione dell’impianto
B.3.2 Attività di reportistica in favore del concedente
B.4 Migliorie e servizi aggiuntivi
B.4.1 Attività di comunicazione per il superamento di
conflitti ambientali
B.4.2 Attività di formazione/educazione ambientale in
favore delle istituzioni scolastiche ed associazioni presenti
nei territori della SRR Palermo Provincia Est scpa
B.4.3 Messa a disposizione del concedente di prodotti
derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti ammessi
all’impianto
C OFFERTA TEMPO
C.1 Tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori
TOTALE

11
11
2
65
42
20
6
8
5

3
9
1,5
1
2,5
2
2
9
7
2
5
3
1

1
5
5
100
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Il punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascuna offerta (massimo 65 punti)
è dato dalla sommatoria dei punteggi parziali conseguiti per ogni sub-criterio di
valutazione con le modalità sopra indicate.
NOTA BENE: saranno esclusi dalla gara e pertanto non si procederà all’apertura
della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione
giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di natura qualitativa della tabella sopra
riportata, non siano pari o superiori alla soglia del 60% di quello massimo previsto dal
presente disciplinare di gara, arrotondata alla unità superiore (soglia di sbarramento). La
soglia di sbarramento dell’offerta tecnica è pertanto fissata in punti 39 ed è calcolata prima
della riparametrazione assoluta.
5.2

MODALITÀ

DI

ATTRIBUZIONE

DEL

PUNTEGGIO

PER

L’OFFERTA ECONOMICA
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione economica di cui ai punti A
l’allegato P del DPR 207/2010 stabilisce, per l’attribuzione del punteggio al solo elemento
prezzo, l’applicazione della seguente formula:
(per Ai ≤ Asoglia) V(a)i = X*Ai / Asoglia
(per Ai >Asoglia)

V(a)i = X + [ (1,00 - X)*(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

dove:
Ai = valore dell’offerta (ribasso in percentuale) del concorrente iesimo (i);
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso in percentuale) dei
concorrenti
X = 0,80
Amax = valore dell’offerta (ribasso in percentuale) più conveniente.
Il punteggio complessivo relativo all’offerta economica conseguito da ciascuna
offerta (massimo 30 punti) è dato dalla sommatoria dei punteggi parziali conseguiti per
ogni sub-criterio di valutazione con le modalità sopra indicate.
5.3

MODALITÀ

DI

ATTRIBUZIONE

DEL

PUNTEGGIO

PER

L’OFFERTA TEMPO
Per quanto riguarda l’elemento di valutazione tempo di esecuzione dei lavori è
attribuito un punteggio, variabile attraverso interpolazione lineare tra il Tempo Minimo
Offerto tra tutti i concorrenti e il Tempo Offerto da ciascun concorrente e precisamente
attraverso tale formula:
Vt= Tmin/Toff
Dove:
Vt = coefficiente da moltiplicare per il peso assegnato all’Offerta Tempo
Tmin = è il tempo minimo offerto tra tutti i concorrenti;
Toff = è il tempo offerto dal singolo concorrente;

SRR Palermo Provincia Est scpa – Piazza 25 Aprile, 1 – 90018 Termini Imerese (PA)

10

Avviso esplorativo di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti

Non saranno prese in considerazione, né tantomeno saranno inserite nella
graduatoria finale e pertanto saranno ritenute escluse inderogabilmente, dalla presente
procedura, tutte le proposte che presenteranno, a seguito della valutazione della
commissione giudicatrice, un punteggio minimo inferiore a 50 punti.
La proposta che avrà ottenuto a seguito della procedura comparativa il punteggio
più alto sarà posta a base della successiva gara, che sarà bandita per l’affidamento della
concessione, ed alla quale sarà invitato il promotore scelto; a questi, ai sensi dell’art.183,
comma 15, del codice, sarà riconosciuto il diritto di prelazione da esercitarsi nella
successiva gara per l’affidamento della concessione.
La SRR, prima di procedere all’indizione della successiva gara potrà chiedere
adeguamenti, modifiche ed integrazioni di pubblico interesse alla proposta prescelta al
fine della sua definitiva adozione e del successivo inserimento nel Piano d’Ambito.
Il diritto di prelazione garantirà al promotore la possibilità di adeguare la propria
proposta a quella che l’amministrazione aggiudicherà, nella gara successiva,
economicamente più vantaggiosa, risultando, quindi, esso affidatario della concessione.
La sola adozione della proposta giudicata dalla SRR di pubblico interesse
non determina alcun diritto del proponente per le prestazioni compiute o alla
gestione del servizio.
A tutti i partecipanti, compreso il soggetto che sarà eventualmente dichiarato
“promotore” non sarà riconosciuto alcun rimborso spese né alcun onere per la
partecipazione alla presente procedura.
Art. 6 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni e/o concordare e fissare un sopralluogo, presso l’area di C.da Balza
di Cetta a Castellana Sicula è possibile contattare gli Uffici della SRR al tel.
n°091 6198851, al fine di concordare un appuntamento.
Il punto di contatto è l’ing. Domenico Quagliana funzionario della SRR Palermo
Provincia Est.
Ai sensi del D.Lgs. n.101/2018 si precisa che il trattamento dei dati personali
avverrà nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento
dei dati ha il fine di consentire l’accertamento dell'idoneità dei concorrenti partecipanti
alla gara.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della SRR Palermo
Provincia Est (www.srrpalermoprovinciaest.it) e all'albo pretorio on-line dei 39 Soci della
SRR.
Termini Imerese 27 giugno 2019
Il Presidente
f.to Rosario Lapunzina
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