
 

 
Sede legale: Via Bellanca 8/A – Tel. 0925/969787- 92019 SCIACCA (AG)  P.IVA 02415300843 

1 

 

 SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. 
Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall’art. 2497 bis del Codice Civile 

PROT. N.474 DEL 05/05/2021 

 

AVVISO PUBBLICO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 

50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E 

CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI REGIONALI E/O EXTRAREGIONALI DELLA 

FRAZIONE ORGANICA (EER 20.01.08) DERIVANTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DEI COMUNI SOCI DELLA S.R.R. ATO11.  

 

STAZIONE APPALTANTE  

SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento s.p.a., sede operativa in Via F.lli Bellanca n.8/A – 92019 

SCIACCA (AG) – P.IVA 02415300843. 

Punti di contatto: 

Sito www.sogeirimpianti.it; 

e-mail sogeirimpianti@virgilio.it;  

posta elettronica certificata sogeir_gis_spa@ticertifica.it; 

Tel. 0925/969787; 

Rup: Ing. Giuseppe Riggio 

 

PREMESSO: 

• che la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA, società di scopo della S.R.R. Agrigento 

Provincia Ovest ATO11, gestisce l’Impianto di Compostaggio sito in Sciacca nella C/da Santa 

Maria, che tratta i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (EER 20.01.08) provenienti dal 

servizio di raccolta differenziata dei Comuni Soci della S.R.R.; 

• che la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA, ha predisposto di attivare, un’attività 

supplementare di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, costituiti da FORSU conferita 

all’impianto di compostaggio e non direttamente processabile, a causa delle necessarie 

manutenzioni originariamente previste per il periodo invernale, e differite, a causa 

dell’emergenza sanitaria nazionale COVID-19 e delle relative limitazioni operative e 

logistiche, e che il quantitativo della FORSU in eccesso all’impianto verrà inviato a trattamento 

in impianto esterno; 

• che il servizio di prelievo della frazione umida dall’impianto di compostaggio di Sciacca e 

trasporto e conferimento presso impianti di recupero regionali e/o extraregionali all'uopo 

autorizzati di cui alla superiore attività non può essere interrotto. 

Tutto ciò premesso la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA., per le motivazioni sopra 

esposte, indice e pubblica il presente Avviso di Manifestazione di Interesse per l’avvio della 

procedura, ai sensi dell'art.36 c.2, lett.b) del D.Lgs 50/2016, affinché gli operatori economici di 

settore manifestino il proprio interesse ad eseguire il servizio di prelievo, trasporto e conferimento 

della frazione umida dall’impianto di compostaggio di Sciacca presso impianti di recupero regionali 

e/o extraregionali all'uopo autorizzati. 

Ai fini di legge di seguito si elencano le caratteristiche del servizio che si intende conseguire e i 

criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

http://www.sogeirimpianti.it/
mailto:sogeirimpianti@virgilio.it
mailto:sogeir_gis_spa@ticertifica.it
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La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla S.A. la 

disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale 

individuare i soggetti cui inviare richiesta di offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare 

successivamente.  

La S.A. si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in caso di un’unica 

domanda pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara; 
IN QUESTA FASE NON SI RICHIEDE LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE. 

La procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement il cui 

accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente o dall’indirizzo internet 

https://piattaforma.asmel.eu/. 

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

Servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti di recupero regionali e/o 

extraregionali all'uopo autorizzati della frazione organica proveniente da raccolta differenziata porta 

a porta dei Comuni soci della S.R.R. ATO11, dall'impianto di Compostaggio di c/da Santa Maria di 

Sciacca, per un quantitativo presunto stimato in circa 60/90 tonnellate settimanali. 

ART.2 DURATA ED IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO 

L'affidamento avrà inizio entro 24 ore dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, per la 

durata fino al 31/07/2021 comunque fino all’esaurimento delle somme. 

L’importo complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., è determinato in € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) oltre iva come per legge, di 

cui: quanto a € 208.500,00 quale importo massimo del servizio e € 1.500,00 costi per la sicurezza 

da rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso. 

(Si precisa che nella successiva fase l’O.E., sarà invitato a formulare la propria migliore 

offerta, improntata sulle proprie considerazioni tecniche ed economiche, espressa €/tonn. per 

ogni tonnellata di rifiuto trasportato presso l’Impianto di recupero da egli individuato. 

La S.A. si riserva di verificarne la congruità del prezzo offerto secondo il rapporto €/Km in 

funzione dell’impianto di destino finale indicato). 

Il servizio dovrà essere organizzato per garantire i ritiri con frequenza tale da consentire il 

caricamento, il trasporto ed il conferimento di almeno un quantitativo presunto e stimato in 60/90 

tonnellate a settimana, gli automezzi indicati dovranno essere sufficienti a garantire il trasporto di 

un quantitativo di rifiuti non inferiore a 30 tonnellate al giorno. 

La SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA, per il tramite dell’addetto all’impianto, 

comunicherà ogni giovedì, mediante PEC all’aggiudicatario, il programma dei carichi per la 

settimana successiva, indicando le quantità stimate e i giorni previsti per il caricamento della 

frazione organica. L’aggiudicatario in conseguenza dovrà redigere in stretta collaborazione con 

l’addetto all’impianto il programma settimanale, disporre il numero di automezzi per il trasporto 

tale da consentire il caricamento, il trasporto ed il conferimento di quantitativo presunto e stimato in 

60/90 tonnellate settimanali con un carico mino di 30 tonnellate. 

Si rappresenta che nel caso in cui per subentrati motivi tecnici, gestionali e/o autorizzativi, si 

dovesse verificare la necessità di sostituire l’impianto di destino dichiarato in sede di gara, 

l’aggiudicatario dovrà immediatamente comunicare detta circostanza, comunicando il nuovo 

impianto e le relative autorizzazioni per la preventiva autorizzazione della S.A., detta circostanza 

avverrà senza nessun costo aggiuntivo per la S.A. 

https://piattaforma.asmel.eu/
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L’ aggiudicatario dovrà considerare che potranno essere richiesti in via eccezionale per giustificati 

motivi, prelievi e trasporti variabili, secondo le reali esigenze dell’impianto, anche per quantità 

superiori a quelle stabilite in via previsionale, per le quali si impegna a garantire il servizio alle 

stesse condizioni contrattuali. 

Il rifiuto organico oggetto del servizio in argomento è costituito dalla frazione umida proveniente 

della raccolta differenziata porta a porta effettuata nei Comuni afferenti alla S.R.R. ATO11.  

I conferimenti potranno eventualmente contenere una percentuale massima di frazione estranea non 

superiore al 15%; superata la quale, si provvederà al pagamento dello smaltimento della f. e. 

eccedente il 15%. 

Ai fini del pagamento, il superamento della percentuale del 15% di f.e. dovrà essere verificata 

attraverso certificazione analitica rilasciata da laboratorio accreditato. 

Nell'esecuzione del servizio, l’aggiudicatario deve garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di trasporto su strada , nonché delle norme ambientali e di sicurezza per il trasporto dei 

rifiuti oggetto del presente avviso, sia nelle fasi operative (carico/scarico dei rifiuti) che di trasporto, 

garantendo la tenuta idraulica dei cassoni e/o delle vasche utilizzate per il trasporto dei rifiuti, la 

copertura dei rifiuti per evitare che durante il trasporto questi possano accidentalmente disperdersi 

nell'ambiente, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle  

emanazioni odorifere entro i limiti di legge, sollevando la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento 

SpA, da ogni responsabilità al riguardo. 

Per l’espletamento del servizio di che trattasi è richiesta almeno l’iscrizione presso l'Albo Nazionale 

Gestori Ambientali alla Categoria 4 e/o Categoria 8 classe F, per tutta la durata dell'eventuale 

vigenza del servizio e pertanto dovranno essere autorizzati, altresì, ai sensi della normativa vigente 

per il trasporto conto terzi senza vincoli e limiti. 

Il carico dei rifiuti sui mezzi messi a disposizione dell'operatore economico sarà effettuato in forma 

sfusa con oneri a carico della scrivente società con l'utilizzo di mezzi propri. 

Gli automezzi adibiti al servizio di trasporto dei rifiuti di cui ai codici EER 20.01.08 dovranno 

essere regolarmente inseriti nel dispositivo di iscrizione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali 

dell'autorizzazione nella Categoria 4 classe F. 

L'operatore economico aggiudicatario deve, ad ogni variazione, trasmettere alla scrivente l'elenco 

aggiornato degli automezzi di cui dispone per il servizio di trasporto e le relative autorizzazioni. 

Il servizio di caricamento dei mezzi avverrà secondo le seguenti modalità: 

L’aggiudicatario, prima dell'inizio del carico dei rifiuti, provvederà a pesare il mezzo a vuoto, 

presso la pesa a ponte presente nell’Impianto di Compostaggio, ultimata la fase di carico, si 

procederà a pesare il mezzo carico, al fine di verificare l'effettiva rispondenza tra il carico e la 

portata del mezzo. 

Ai fini della contabilità sarà ritenuto valido il peso a destino netto documentato dal formulario per il 

trasporto. Tuttavia nel caso si verificassero scostamenti in aumento o diminuzione eccedenti la misura 

del 5% tra il peso accettato in partenza dall'impianto di compostaggio di Sciacca a quello annotato sul 

formulario presso l'altro impianto di recupero finale, la ditta aggiudicataria, fermo restando quanto 

sopra ai fini contabili, resta obbligata a fornire le dovute giustificazioni, alla stazione appaltante, 

restando in pregiudicato per la stazione appaltante ogni azione di legge finalizzata all’accertamento di 

tali circostanze. 

L’aggiudicatario dovrà trasmettere settimanalmente, un riepilogo dei trasporti e la quarta copia dei 

FIR utilizzati per il trasporto, con il relativo scontrino di pesatura. 

Il servizio dovrà essere avviato entro 24 ore dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria.  

 

ART. 4  REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE 
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Saranno ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse, i soggetti di cui 

all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di: 

ORDINE GENERALE AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.: 

• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016.  

• I concorrenti devono possedere l’avvio o l'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) 

istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede. 

IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

• iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività inerente all’appalto in 

oggetto; 

• iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 

• iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 4 classe F;  

o, in alternativa, 

• iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 8 classe F. 

CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA: 

• Dichiarazione attestante il fatturato globale derivante dall’esecuzione di servizi negli ultimi 

tre esercizi finanziari, non inferiore a € 420.000,00 (quattrocentoventimila/00); 

CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: 

• Dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi corrispondenti a quello dell’appalto, 

effettuati negli ultimi tre anni, o nel minor periodo di attività dell'impresa, con il rispettivo 

importo, data e destinatario (pubblico e privato), il cui ammontare complessivo, al netto 

dell'I.V.A., non dovrà essere inferiore all'importo dell'appalto; Il requisito deve riguardare 

quei servizi eseguiti con buon esito (regolare esecuzione). 

• Elenco dettagliato degli automezzi (trattori e semirimorchi), con indicazione della capacità 

di trasporto che saranno messi a disposizione per l'effettuazione del servizio. 

• Gli automezzi indicati dovranno essere sufficienti a garantire il trasporto di un quantitativo 

di rifiuti non inferiore a 30 tonnellate, e per un trasporto presunto stimato in circa 60/90 

ton/sett.. 

• Per ciascun automezzo dovrà altresì essere indicato espressamente: Tipologia, 

Documentazione comprovante la capacità di trasporto non inferiore a 30 tonnellate; 

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, 
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito "Piattaforma") disponibile all'indirizzo web: 
https://piattaforma.asmel.eu/, il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali 
partecipanti, qualora non registrati, dovranno quindi prima procedere alla procedura di 
registrazione per potere presentare la propria manifestazione. 

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire tutta la 

documentazione amministrativa richiesta dal presente avviso, esclusivamente per via telematica 

attraverso il Sistema, in formato elettronico e debitamente sottoscritta con firma digitale di cui 

all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 10:30 del 

giorno 20 maggio 2021. 

Non saranno ritenute accettabili manifestazioni d'interesse presentate in modalità cartacea, via 

PEC, o altri mezzi o  metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto 

termine di ricezione.  

Le manifestazioni d'interesse dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di 

documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere 

presentata anche la traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 

https://piattaforma.asmel.eu/
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lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione. 

Sulla Piattaforma telematica, l’O.E. interessato dovrà caricare la seguente documentazione nella 

busta virtuale: 

Busta virtuale A — Documentazione Amministrativa contnete: 

1) Istanza di partecipazione contenete tutte le informazioni in capo all’O.E. debitamente 

sottoscritta dal Legale Rappresentante; 

2) Documento Unico Gara Europeo (DGUE); 

3) Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’Impianto di Recupero, riportare gli estremi della gara in 

argomento, con l’impegno delle quantità totali rese disponibili per i conferimenti, 

tale dichiarazione dovrà essere rilasciata nei confronti dell'operatore economico 

che intende qualificarsi alla procedura; 

L’ O.E. qualora disponga di diversi impianti di recupero sia in abito regionale che extraregionali 

potrà produrre anche più di una dichiarazione di disponibilità e in ciascuna dovranno essere 

dichiarate dall’impianto le quantità effettive messe a disposizione per i conferimenti, garantendo in 

ogni caso il quantitativo totale richiesto dal presente avviso. 

Detta dichiarazione, in caso di aggiudicazione assumerà carattere vincolante per i contraenti. 

4) Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal Legale 

Rappresentante, con la quale l’Operatore economico, assumendosene la piena 

responsabilità, attesta/indica/dichiara: 

4.1 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 

del D.Lgs 50/2016; 

4.2 di iniziare il servizio di che trattasi entro 24 ore dalla comunicazione di aggiudicazione 

provvisoria. 

4.3 di obbligarsi, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., ad indicare in 

caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la Stazione 

Appaltante S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto, nonché di 

avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi 

i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo 

bonifico bancario, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo 

comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale. 

4.4 di indicare tutti i nominativi di eventuali soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs 

50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente avviso, ivi 

compresi quelli derivati da fusioni, incorporazioni, trasformazioni od acquisizione di 

aziende o rami di aziende, con le relative date di nascita e residenza; 

N.B. il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico concorrente deve 

rendere per conto dei soggetti elencati le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 

1,2 e 5 letti) del D.Lgs 50/2016. Nel caso in cui legale rappresentante non intenda 

rendere dette dichiarazioni per conto di detti soggetti, i medesimi soggetti sono tenuti 

a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5 lett.° del D.Lgs 

50/2016 allegando copia fotostatica. 

4.5 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura 

della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure limitatamente al 

periodo transitorio di cui al comma 2 dell'art.29, del D.L. 90/2014, ovvero di aver 

presentato domanda d'scrizione al predetto elenco. 

http://ss.mm/


 

 
Sede legale: Via Bellanca 8/A – Tel. 0925/969787- 92019 SCIACCA (AG)  P.IVA 02415300843 

6 

 

 SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. 
Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall’art. 2497 bis del Codice Civile 

4.6 Il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro applicato al proprio personale dipendente; 

4.7 Ai sensi dell'art.76, comma 6, del D.Lgs 50/2016 indica l'indirizzo di posta elettronica 

certificata, al quale inviare tutte le comunicazioni di cui allo stesso articolo o eventuali 

comunicazioni urgenti in merito all'appalto. 

ART. 6 NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA  

Alla procedura saranno invitati un numero massimo di 5 (CINQUE) operatori economici, ove 

esistenti, tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità 

descritte nel presente avviso. Nel caso in cui dovessero pervenire più di 5 candidature idonee, la 

S.A. procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare con successiva lettera a 

presentare offerta, tramite sorteggio. L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal RUP in forma 

pubblica nella seduta del 21/maggio/2021 alle ore 11.00, presso la sede delle SOGEIR G.I.S. S.P.A. 

in Via F.lli Bellanca n.8/A – 92019 SCIACCA (AG) attraverso l’estrazione a sorte di 5 numeri 

identificativi assegnati automaticamente secondo l’ordine di arrivo delle candidature alla presente 

manifestazione di interesse, dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti ai 

sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui le manifestazioni di 

interesse pervenute risultassero in numero inferiore a cinque, la procedura di gara proseguirà 

comunque con quelle pervenute. 

Alla fine delle operazioni di gara e di affidamento del servizio verranno resi pubblici: l’elenco 

esaustivo delle ditte candidate; quelle ammesse al sorteggio con la relativa numerazione; l’elenco 

delle ditte sorteggiate.  

ART. 7 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

A conclusione della presente procedura la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA costituirà 

un elenco degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse entro i termini e 

secondo le modalità prescritte dal presente Avviso e che risulteranno in possesso dei requisiti 

prescritti. 

La SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA procederà ad invitare i soggetti sorteggiati e in 

possesso dei requisiti alla successiva fase di gara ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 

e ss.mm.ii. 

ART.8 RICHIESTA CHIARIMENTI 

Per quanto altro non previsto nella presente lettera di invito, varranno le norme di legge in materia. 

Le Imprese partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito alla 

documentazione di gara inviandole, esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana, mediante 

la piattaforma telematica https://piattaforma.asmel.eu/. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, purché presentate in tempo utile, saranno fornite direttamente al richiedente e rese note 

mediante pubblicazione nella suddetta piattaforma telematica. 

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, 

rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica. 

ART. 9 PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.sogeirimpianti.it e sulla 

piattaforma telematica di e-procurement all’indirizzo internet https://piattaforma.asmel.eu/; 

Art. 10 TRATTAMENTO DATI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e 

dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo 

svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale;  

https://piattaforma.asmel.eu/
http://www.sogeirimpianti.it/
https://piattaforma.asmel.eu/
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 SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. 
Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall’art. 2497 bis del Codice Civile 

Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Riggio recapito telefonico 0925/969787 e-mail: 

sogeirimpianti@virgilio.it ; pec: sogeir_gis_spa@ticertifica.it; - 

 

                                                                                                        Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                   Ing. Giuseppe Riggio 

 

 

        Il Presidente del CdG 

         Ing. Giuseppe Liotta 
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