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INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 

DELL’ART. 36, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E AI SENSI DELL’ART. 1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE 

120 DEL 11/09/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO.1, LETTERA A), SUB. 2.1), D.L. N.77 

DEL 2021 CONVERTITO NELLA L. N.108/2021, DELL’INCARICO DI ESPERTO, CON ALTE 

COMPETENZE NEL CAMPO DELLA GESTIONE ORDINARIA DI SITI/DISCARICHE, CUI 

AFFIDARE IL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO ESTERNO DELLE DISCARICHE CHE 

RISULTANO AVER CESSATO LA LORO ATTIVITA’. 

 

PREMESSO CHE 

• la Messinaservizi Bene Comune è una società per azioni "in house providing" a capitale interamente 

pubblico, avente come con Socio Unico il Comune di Messina; 

• la società, in regime di "In house", ha per oggetto sociale la gestione del servizio di spazzamento, raccolta 

e trasporto dei rifiuti urbani nell'ambito di raccolta ottima le (A.R.O.) coincidente con il territorio del 

Comune di Messina; 

• con scrittura privata del 27 luglio 2017, il Comune di Messina affidava alla Messinaservizi Bene Comune 

il "Servizio per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune Messina", mediante apposito contratto di servizio 

valido per una durata complessiva di 9 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso; 

• la Messinaservizi Bene Comune S.p.A., così come previsto dall’allegato 3 – Sezione III: Servizi connessi 

del contratto di servizio del 27.07.2017, al punto 4 prevede il monitoraggio e la gestione ordinaria delle 

seguenti discariche che risultano aver cessato la loro attività: 

1) modulo secondario di C.da Formaggiara - Comune di Tripi (ME) 

2) C.da Piani - Comune di Tripi (ME) 

3) località Vallone Guidari – Comune di Messina 

4) C.da Cianina – Comune di Valdina (ME) 

5) Portella Arena – Comune di Messina 

 

È INDETTO 

l’avviso pubblico rivolto all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, lett. a) d.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 

1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11/09/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.1), D.L. n. 77 del 2021 convertito nella L. n. 108/2021, dell’incarico di esperto, con alte competenze nel 

campo della gestione ordinaria di siti/discariche, cui affidare il ruolo di responsabile tecnico esterno delle 

discariche che risultano aver cessato la loro attività. 

 

ARTICOLO 1 - PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente avviso. Si precisa che con il presente avviso non 

è indetta alcuna procedura di tipo concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni 

di punteggi. Le manifestazioni di interesse che eventualmente perverranno non vincolano in alcun modo 

Messinaservizi Bene Comune S.p.A., in quanto hanno come unico scopo quello di rendere noto alla stessa la 

disponibilità a manifestare interesse al presente avviso.  
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ARTICOLO 2 - OGGETTO, DURATA, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E COMPENSO 

L’oggetto dell’incarico consiste nell’affidamento del ruolo di Responsabile tecnico esterno delle 

discariche indicate in premessa che risultano aver cessato la loro attività. 

Dovrà occuparsi di assicurare la corretta esecuzione delle attività tecnico-operative per la gestione delle 

discariche in oggetto in conformità al contratto di servizio del 27.07.2017 nonché della conduzione di tutte le 

attività tecniche-amministrative necessarie e l’esecuzione dei corrispondenti contratti d’appalto di lavori, 

servizi e forniture necessarie. 

Dovrà altresì garantire un adeguato supporto nella predisposizione dei piani economico-finanziario per 

ogni singolo sito. 

La prestazione sarà eseguita in totale autonomia, senza vincoli di subordinazione e/o di osservanza di 

orario di lavoro, dotandosi di quanto necessario per rendere autonoma la stessa (hardware, software. 

comunicazione, mobilità).  

Il professionista dovrà assicurare la massima disponibilità a tenere riunioni di lavoro e/o di 

coordinamento, almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si renda necessario nonché sarà tenuto a 

partecipare alle riunioni/incontri/convocazioni da parte del Comune di Messina e/o degli altri Enti 

territorialmente competenti quali Regione Siciliana, Città Metropolitana di Messina, ARPA. 

Il pagamento del compenso avverrà previa emissione di regolare fattura con cadenza trimestrale. 

La durata del contratto è annuale con possibilità di rinnovo annuale per un massimo di due volte. 

La durata massima dell’affidamento è di 36 mesi. 

 

ARTICOLO 3 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA 

Possono presentare la manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico in oggetto i 

Professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione, ovvero soggetti di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. 165/01;  

• Godimento dei diritti civili e politici; - assenze di condanne per reati contro la P.A. di cui al Libro II, 

Titolo II, Capo I, del Codice penale;  

• Assenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto d’interessi, anche potenziale, 

definiti dall’attuale vigente normativa nazionale;  

• Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea Magistrale in ingegneria, geologia, chimica o titolo 

equipollente; 

• Comprovata esperienza lavorativa maturata presso Enti pubblici e/o Società di gestione con esperienza 

nell’ambito della gestione di discariche (in fase operativa e/o post-operativa); 

• Consolidata esperienza come Project Manager per attività di progettazione e direzione lavori, riferita 

a discariche e impianti di trattamento/recupero rifiuti; 

• Ottima conoscenza relativa alla normativa ambientale, alla gestione documentale dei rifiuti e alle 

logiche e processi inerenti alla gestione di discariche in fase operativa e/o post operativa. 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 

Il Professionista dovrà essere in possesso di polizza R.C. professionale. 

  

ARTICOLO 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016) in modalità telematica, mediante 

la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: 

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000005&layout=messinaservizi-S.p.A  

dove è disponibile e caricabile in formato elettronico il presente avviso nella SEZIONE “Avvisi pubblici in 

corso” 

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica 

Per l'utilizzo della modalità telematica è necessario: 

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione 

e l’offerta; 

- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario 

registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo: 

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000005&layout=messinaserviz

i-S.p.A , seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi 

successivi all'area riservata; 

- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti 

della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. “, reperibile all’indirizzo: 

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=5JICUIOF67YF

A9A1489I3CNTQE5ZJZPC . 

 

Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Avvisi” in corso possono navigare sulla procedura 

di gara di interesse, oltre ad inviare la propria manifestazione d’interesse tramite la sezione “Nuova 

Comunicazione” relativi alla stessa procedura. 

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal 

lunedì al venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile dagli 

utenti tramite il modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”; 

È sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, all’interno della scheda di dettaglio della 

procedura di affidamento di interesse, il corretto invio della propria manifestazione di interesse osservando 

la seguente procedura: 

a) autenticarsi all’Area Riservata; 

b) selezionare, nella sezione “Avvisi Pubblici in corso” la funzione “Visualizza scheda” della procedura 

di interesse; 

c) in fondo alla pagina sarà disponibile la funzione di “Riepilogo” della “Domanda di partecipazione” o 

dell'Offerta”. 

Per partecipare all’avviso, i professionisti dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse, firmata 

con firma digitale, a pena di esclusione, entro le ore 14:00 del 03.01.2023, con le modalità sopra descritte, 

con allegato:  

1) curriculum vitae attestante l’esperienza maturata e/o eventuali qualificazioni o abilitazioni a supporto 

della qualifica dichiarata nella materia oggetto dell’avviso;  

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 relativa al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 nonché all’art. 3 del presente avviso;  

3) eventuali qualificazioni o abilitazioni a supporto della qualifica dichiarata nella materia oggetto.  

 

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000005&layout=messinaservizi-S.p.A
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000005&layout=messinaservizi-S.p.A
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000005&layout=messinaservizi-S.p.A
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=5JICUIOF67YFA9A1489I3CNTQE5ZJZPC
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=5JICUIOF67YFA9A1489I3CNTQE5ZJZPC
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ARTICOLO 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO  

Scaduto il termine indicato al precedente articolo 4, le manifestazioni di interesse saranno valutate avendo 

riguardo ai seguenti criteri: 

• Esperienza come Responsabile Tecnico/Esperto maturata anche presso impianti di smaltimento rifiuti 

nella propria fase di gestione (operativa e/o post operativa); 

• Esperienza in materia di progettazione e direzione lavori riferita a impianti di trattamento dei rifiuti 

(percolato, sfruttamento del biogas, ecc.); 

• Esperienza consolidata di coordinamento operativo di dipendenti e/o collaboratori di aziende esterne 

impegnate in attività di gestione impianti di smaltimento o trattamento rifiuti e attività manutentive 

inerenti; 

• Determinazione al raggiungimento degli obiettivi, capacità di relazionarsi ad ogni livello e 

predisposizione al team working. 

 

La Messinaservizi Bene Comune S.p.A. ha la facoltà di prorogare o riaprire il termine per la presentazione 

delle manifestazioni d’interesse, di modificare o integrare il presente avviso, ovvero di revocare, per motivi di 

interesse pubblico, l’intera indagine di mercato, a propria totale discrezionalità, e si riserva la facoltà di non 

procedere ad alcun affidamento se nessuna delle manifestazioni di interesse pervenute fosse considerata 

idonea, in relazione all’oggetto e alle finalità del presente Avviso.  

Si procederà all’affidamento dell’incarico mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, lett. a) d.lgs. 

50/2016 e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11/09/2020, come modificato dall’art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021 convertito nella L. n. 108/2021, se e solo se si è individuato, 

tra i professionisti che hanno fatto pervenire la loro manifestazione di interesse, un professionista reputato 

idoneo.  

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:  

a) siano pervenute oltre il termine di cui sopra;  

b) non risultino sottoscritte digitalmente;  

c) i partecipanti siano privi dei requisiti richiesti.  

 

ARTICOLO 6 - CHIARIMENTI, PUBBLICITA’ E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

Il professionista potrà inoltrare le richieste di chiarimenti tramite Piattaforma, con le modalità sopra 

descritte, entro il 02.01.2023 alle ore 12:00. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate 

all’indirizzo mail comunicato in fase di registrazione alla Piattaforma. Le domande e le relative risposte ai 

chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nell’apposito spazio dedicato ai chiarimenti.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Messinaservizi Bene Comune S.p.A. nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e nella sezione “News”. 

In conformità a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento dei dati personali è 

finalizzato esclusivamente agli adempimenti connessi con la procedura di cui al presente avviso.  

Titolare del trattamento dei dati personali è la Messinaservizi Bene Comune S.p.A. 

 

ARTICOLO 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è l’ing. Benedetto Alberti 

al quale potranno essere richiesti chiarimenti e informazioni ai seguenti indirizzi: PEC: 

messinaservizibenecomune@pec.it e-mail: benedetto.alberti@messinaservizi.it 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Benedetto Alberti 

 

 

Il Direttore Generale 

ing. Nicola Russo 
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