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Oggetto: Individuazione discarica autorizzata per il conferimento dei rifiuti derivati da 

dragaggio. 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

Questa Autorità di Sistema Portuale intende procedere ad una esplorazione di mercato al 

fine di individuare una discarica autorizzata, ove poter conferire i rifiuti prodotti nell’ambito 

dei lavori di escavo del bacino Crispi 3 del porto di Palermo.   

Dall’esecuzione dei lavori in questione si prevede la produzione, con conseguente necessità 

di smaltimento, dei seguenti rifiuti:  

• CER 19.02.05 – fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze 
pericolose (Materiale proveniente dal trattamento di Sediment Washing) 
......................................................................................quantità stimata 4.500,00 ton; 

 

• CER 19.02.06 – fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui 
alla voce 19.02.05 (Materiale proveniente dal trattamento di Sediment 
Washing).....................................................................quantità stimata 40.500,00 ton. 

 

Le quantità di rifiuti sopra riportate, sono soltanto presunte e potranno essere determinate 

con esattezza solo al momento del conferimento, a seguito di caratterizzazione e/o rapporto 

di prova. 

Stante il cronoprogramma dei lavori, si prevede che il conferimento avverrà, 

presumibilmente, dal 15/10/2020 al 15/01/2021.  

 

Il trasporto a discarica sarà effettuato dalla ditta esecutrice dei lavori.  

L’AdSP provvederà direttamente al pagamento degli oneri di conferimento a 

discarica. 

Il valore complessivamente stimato degli oneri di conferimento è di € 4.590.000,00 circa.  

In risposta al presente avviso le discariche interessate dovranno presentare la propria 

candidatura/richiesta di invito, confermando, tra l’altro, il possesso dei requisiti di 



partecipazione richiesti (vedi infra) e la disponibilità a ricevere i rifiuti in questione (per 

tipologie e quantità sopra indicate) 

Successivamente alle discariche ammesse sarà richiesto di formulare offerta.  

Nel valutare la miglior offerta economica complessiva, questa AdSP terrà conto non soltanto 

della tariffa applicata per il conferimento/smaltimento dei rifiuti in oggetto, ma anche del 

costo di trasporto degli stessi dal luogo di prelievo (sito nella banchina di Riva del porto 

industriale di Palermo) a quello di conferimento. Il suddetto costo è determinato in funzione 

della relativa distanza chilometrica e del prezzo contrattuale unitario del trasporto. 

 

Le candidature/richieste di invito dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 10.00 del 

giorno 21/09/2020, esclusivamente attraverso la procedura telematica.   

Non saranno prese in considerazione richieste presentate oltre tale termine o in modalità 

diversa da quella sopra descritta.   

La presente esplorazione di mercato è meramente finalizzata a conoscere la 

disponibilità di discariche autorizzate, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta 

degli operatori economici da invitare, atteso che questa AdSP in materia di 

conferimento a discarica ha avanzato richiesta di parere all’Anac. 

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla CCIAA; 
b) requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
c) autorizzazione all’esercizio di attività di discarica (per le tipologie di rifiuti indicati 

dalla stazione appaltante);  
d) disponibilità, secondo le previsioni del cronoprogramma dei lavori, a ricevere il 

quantitativo di rifiuti indicati. 
 
La richiesta di invito, da redigersi in carta libera, dovrà contenere:  

1. autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, del possesso dei 

requisiti (lettere a) e b));  

2. dichiarazioni di cui ai punti c) e d), contenente altresì l’indicazione degli estremi 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di discarica;  

3. indicazione della distanza chilometrica dal luogo di prelievo a quello di 

conferimento(discarica).  

L’autocertificazione e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante 

del concorrente, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

L’invio della richiesta di invito presuppone l’accettazione al trattamento dei dati personali ai 

fini del relativo procedimento. 

La richiesta non dovrà contenere alcuna offerta. 



Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi di gara e 

avvisi” e sulla piattaforma di e-procurement.   

La durata della pubblicazione viene fissata in 10 giorni.  

Pa, 09/09/2020   

 F.to Il RUP 

Ing. Leonardo Tallo 

   F.to Il Direttore tecnico 

  Ing. Salvatore Acquista 


