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Oggetto:  “Avviso esplorativo di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto per il tratta-

mento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione re-

siduale provenienti dai 38 Comuni della SRR Palermo Provincia Est” – FAQ 3 

Atteso che una ditta ha posto dei quesiti e delle richieste, si riportano le seguenti 
informazioni: 

1. È possibile avere dei file in formato .swg delle aree interessate dall’intervento? R: non abbiamo 

disponibili file in formato .swg così come richiesto, né in altri formati; 

2. Sono disponibili dei rilievi planoaltimetrici, data la conformazione dell’area indispensabili? R: 

non sono disponibili dei rilievi planoaltimetrici; 

3. Sono disponibili connessioni alla rete elettrica e a metano? Se si, a quali distanze. R: la rete elet-

trica è presente nel sito della discarica. La rete del metano dista oltre 5 km in direzione nord-

est. Per maggiori informazioni consultare il seguente link: 

http://www.regione.sicilia.it/industria/use/Images/Rete_metanodotti_leg.JPG  

4. Parte dei terreni sono soggetti ad esproprio, quali sono i valori di riferimento nelle aree in que-
stione? R: i valori di riferimento nelle aree in questione sono i valori agricoli medi. 

5. È possibile conoscere quali sono le attuali condizioni di conferimento dei materiali da raccolta 
differenziata presso i vari consorzi di filiera? Chi sarebbe responsabile del trasporto/conferimento? 
R: si riportano alcuni prezzi di conferimento rilevati a campione per alcuni materiali da rac-

colta differenziata conferiti presso i vari consorzi di filiera, piattaforme private e discariche: 

- CER 200307: 280-320 €/ton; 

- CER 150101: 0-20 €/ton; 

- CER 150102: 14,00 - 49,90 €/ton; 

- CER 150107: 0-90 €/ton; 

- CER 200108: 100-140 €/ton; 

- CER 200301: 100-180 €/ton. 

I responsabili del trasporto/conferimento sono i vari gestori affidatari del servizio (società in 

house e operatori economici privati). 

6. Inoltre, vista la complessità della procedura di gara per l’individuazione di un promotore per la 
finanza di progetto ex articolo 183 del d.lgs. 50/2016, l’importanza che riveste il progetto nell’ottica 
della gestione integrata dei rifiuti nella zona di riferimento nonché la necessità di fornire un proget-
to sufficientemente completo e ponderato, siamo a richiedere una proroga di almeno 3 settimane 
della data di presentazione delle proposte. R: Si ritiene che il termine fissato sia sufficiente per 

consentire agli operatori la predisposizione della proposta completa in tutte le sue parti, com-



preso l’eventuale acquisizione autonoma di conoscenze/approfondimenti/rilievi, di tutte le in-

formazioni ritenute necessaria e di tutta la documentazione richiesta e che pertanto, conside-

rato che questa Stazione Appaltante, nel fissare il termine per la ricezione delle istanze (avviso 

pubblicato il 27/06/2019 con scadenza il 31.10.2019) ha tenuto conto della particolare comples-

sità della procedura, la richiesta di proroga non può essere accolta. 

Distinti saluti. 

 
DQ 
 

                                                                                  Il Presidente 
                                                                                f.to Rosario Lapunzina 


