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Prot. n. 3190/19 del 24-12-2019 
 
 
Oggetto: affidamento del servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20.01.08) e rifiuti 

da mercati (20.03.02), raccolti nei comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana”. CIG da 
accordo quadro n. 8157567D3C. Invito a partecipare. 

 
 

Si comunica che in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2018 e del 

03/09/2018 è stata indetta procedura per l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense (20.01.08) e rifiuti da mercati (20.03.02), a cui Codesta spettabile società è invitata a 

rappresentare la propria disponibilità al fine di consentire il conferimento dei predetti rifiuti raccolti nei comuni 

sottesi alla scrivente società, codice NUTS ITG 17. 

Possono partecipare alla presente procedura tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, che, 

alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione nel Registro delle imprese CCIAA di appartenenza;  

b) autorizzazione ai sensi dell’art. 208 o dell’art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il codice di 

appartenenza CER 20.01.08;  

c) assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 

e 5, D. Lgs. 50/2016  

d) iscrizione nella White List della Prefettura di appartenenza. 

Il mancato possesso di uno o più dei predetti requisiti richiesti non consente la partecipazione. 

Il presente invito viene inviato agli operatori, regolarmente autorizzati, iscritte nell’elenco delle imprese del 

registro provinciale per il recupero dei rifiuti (ex art. 216 D.Lgs. n. 152/2006) della Città Metropolitana di 

Catania e del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti (ex art. 208 D.Lgs. 152/2006); tuttavia, al fine di 

consentire la partecipazione a tutti gli operatori interessati, il presente invito è pubblicato sul sito ufficiale della 

scrivente SRR www.srrcataniametropolitana.it; in tal modo gli operatori economici interessati che, al momento 

della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, abbiano i requisiti richiesti, anche se non 

direttamente invitati, possono presentare la loro offerta entro il termine perentorio fissato.  

La SRR si riserva di procedere allo svolgimento anche in presenza di una sola disponibilità. 

Il servizio, che ha la durata di anni uno, sino al 31-12-2020, sarà affidato all’operatore che avrà eseguito 

l'offerta più bassa.  
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Il concorrente deve fornire la propria disponibilità ed offerta economica attraverso una busta sigillata anche 

solo con nastro adesivo e controfirmato o siglato su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati in sede 

di fabbricazione della busta, sul quale dovrà essere indicato il nome e la ragione sociale della società con la 

seguente dicitura: 

”DISPONIBILITA’ ED OFFERTA RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E 

MENSE (20.01.08) E RIFIUTI DA MERCATI (20.03.02) RACCOLTI NEI COMUNI SOTTESI ALLA SRR CATANIA AREA 

METROPOLITANA”  

 

La busta dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 03/01/2020  al seguente indirizzo: 

SRR “CATANIA AREA METROPOLITANA” – Via Pulvirenti n. 4 – 95124 Catania. 

 

Tale plico potrà essere consegnato anche a mano entro lo stesso termine. In caso di consegna con metodo 

diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione. Il recapito 

tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la SRR non è tenuta ad effettuare 

alcuna indagine circa i motivi del ritardo nel recapito del plico. 

La busta dovrà contenere una comunicazione di disponibilità con l’offerta economica (espressa in €/tonn) 

timbrata e firmata.  

Le buste pervenute saranno aperte presso la sede della società di Via Pulvirenti n. 4, 95124 Catania alle ore 

9.00 del 07/01/2020.  

Nel corso dell’anno, come da sempre successo, è possibile che vi possano essere interruzioni nel regolare 

conferimento del rifiuto in oggetto, pertanto la SRR si riserva di contrattualizzare quanti più impianti possibili in 

maniera tale da evitare qualunque interruzione nel conferimento. 

La scrivente società SRR “Catania Area Metropolitana” ha sede legale in Piazza Duomo n. 3 – 95124 Catania 

(CT) e sede operativa in Via Pulvirenti n. 4 al 2° Piano in Catania. Telefono: n. 095. 7422745 – mail: 

srrcataniaareametropolitana@gmail.com e pec: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it.   

Le offerte vanno inviate a: SRR “Catania Area Metropolitana” – Via Pulvirenti n. 4, 95124 Catania (CT).  

Responsabile unico del procedimento: dott. Carmelo Caruso. 

 
SRR “Catania Area Metropolitana” 

Il RUP 
Dott. Carmelo Caruso 
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