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Catania, prot. n. 2437 del 07.06.2022 
 

 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI 

UN INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE  
ALLA SRR “CATANIA AREA METROPOLITANA”. 

 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
 
Vista la L.R. 8 aprile 2010, n. 9;  
 
Vista la L.R. 21 maggio 2019, n. 7; 
 
Visto, in particolare, l’art. 6 della L.R. n. 9/2010, il quale stabilisce che: “in attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei 
rifiuti, la Provincia ed i Comuni ricompresi in ciascun Ambito Territoriale Ottimale - così come individuati dall’art. 
5 della L.R. 9/2010 sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 200, comma 1, 
lettera f), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - costituiscono, per ogni ATO, una Società consortile di 
capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla Società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 
"Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", con acronimo S.R.R.”; 
 
Visto, in particolare, l’art. 8 della L.R. 9/2010 secondo il quale ogni S.R.R. esercita, fra l’altro, le funzioni previste 
dagli articoli 200, 202, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, 
affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all’espletamento delle 
procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui 
all’articolo 15 della medesima L.R. 9/2010. La Società è sentita, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 9/2010, nei 
procedimenti per l’approvazione, modifica e aggiornamento del piano regionale dei rifiuti e, ai sensi dell’art. 3, co. 
1, lett. d), nell’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché 
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Definisce, all’interno 
del piano d’ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione 
della frazione secca e umida e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti. Esercita attività di controllo finalizzata 
alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di 
affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l’accertamento della realizzazione degli investimenti e 
dell’utilizzo dell’impiantistica indicata nel contratto e nel piano d’ambito;  
 
Considerato che in data 09/07/2013 è stata costituita la SRR denominata “Catania Area Metropolitana”, con capitale 
sociale interamente sottoscritto dai Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci catena, Aci Sant'Antonio, 
Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta 
Sant’Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna, S. Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro 
Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, 
Viagrande, Zafferana Etnea e dalla Città Metropolitana di Catania; 
 
Considerato che la SRR “Catania Area Metropolitana” dovrà procedere all’espletamento di procedure di gara per: 

- individuazione dei soggetti gestori dei servizi di raccolta rifiuti presso alcuni Comuni soci in cui sono in 
scadenza i contratti vigenti;  

- individuazione di impianti di conferimento, stoccaggio, e selezione di rifiuti prevenienti da raccolta 
differenziata ed indifferenziata;  

- realizzazione dei progetti proposti a finanziamento con fondi della Regione Siciliana e del PNRR; 
- individuazione di operatori economici necessari a garantire la gestione ordinaria della Società (impresa di 

pulizie, fornitura di cartoleria, assistenza informatica, ecc.); 
 
Considerato che è intendimento della SRR “Catania Area Metropolitana” effettuare un’indagine esplorativa per 
acquisire manifestazioni di interesse all’affidamento di un incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale in 
favore della stessa Società, al fine di garantire massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e partecipazione; 
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Tutto quanto sopra visto e considerato, in adempimento al deliberato del C.d.A. del 04.03.2022, la S.R.R. “Catania 
Area Metropolitana” 
  

AVVISA 
 
di essere interessata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di professionisti/studi legali, che risultino 
iscritti all’albo professionale da almeno cinque anni, aventi comprovata e documentata esperienza in materia di gare 
e appalti pubblici, sub specie di consulenza e/o patrocinio legale in favore di pubbliche amministrazioni, enti 
pubblici, società a partecipazione pubblica o, comunque, altri enti aggiudicatori, per l’affidamento di un incarico di 
consulenza ed assistenza legale stragiudiziale in favore della SRR “Catania Area Metropolitana”, in tutte le 
sopraccitate procedure di gara che la SRR dovrà espletare, sin dalla fase di redazione degli atti di gara e fino alla 
stipula dei contratti con gli aggiudicatari. 
Su richiesta del CdA, il soggetto incaricato dovrà garantire la propria presenza in occasione delle riunioni del CdA, 
dell’Assemblea dei Soci, di eventuali incontri tecnici, con costi ricompresi nell’importo di aggiudicazione. 
 
DURATA E COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE: 
Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso. 
L’importo forfetariamente stimato per la collaborazione, per l’intero periodo di 12 mesi, è pari ad euro 15.000,00 
(quindicimila/00), oltre iva e cpa.  
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale l’importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pari a zero. 
Al professionista/studio incaricato saranno riconosciute spese di viaggio, vitto e alloggio eventualmente necessarie 
all’espletamento dell’incarico, previo accordo con la SRR e dietro puntuale rendicontazione.  
La liquidazione del compenso sarà effettuata mensilmente dietro presentazione di regolare parcella. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
I soggetti interessati dovranno inviare le manifestazioni d’interesse, corredate dai curricula dai quali emerga il 
possesso dei requisiti richiesti, all’indirizzo pec della SRR “Catania Area Metropolitana”: 
s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, allegando 
il proprio documento e il curriculum vitae.  
 
AVVERTENZE: 
Si precisa che, trattandosi di avviso esplorativo, eventuali spese e costi sostenuti dai soggetti interessati, per le 
proprie manifestazioni di interesse, anche in caso di mancata valutazione e/o di mancata selezione del proponente, 
rimarranno ad esclusivo carico di essi, tenuto conto che, aderendo al presente Avviso ne assumono il relativo rischio 
economico.  
Il presente Avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità/notizia e non costituisce una proposta contrattuale, non 
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche e obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la S.R.R., che si 
riserva 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 suoi confronti.  
La collaborazione non comporta vincolo di subordinazione e non determina inserimento del collaboratore 
nell’organico della SRR. 
Per l’espletamento dell’incarico, il professionista potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di propri 
collaboratori, senza alcun onere aggiuntivo per la SRR. 
 
INFORMAZIONI SULL’AVVISO: 
Il presente Avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale della SRR “Catania Area Metropolitana” e negli albi pretori 
dei Comuni soci.  
Informazioni e chiarimenti sull’Avviso potranno essere inoltrate al seguente indirizzo pec della SRR “Catania Area 
Metropolitana”: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it. Le richieste, unitamente alle risposte, saranno 
pubblicate sul sito istituzionale della SRR.  
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI: 
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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F.to Dott. Mario Stancanelli           F.to Dott. Francesco Laudani 
 


