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AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO  
[ex art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.] 

 
 
Oggetto: Avviso esplorativo di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, 

corredate da relative quotazioni economiche, per il successivo ed eventuale affidamento 
diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii., della “Fornitura a 
corpo di equipaggiamenti per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro della SRR Palermo 
Area Metropolitana S.C.p.A.”. 

 

� Premesso che nell’ambito territoriale ottimale di attuale competenza, delimitato in forza della vigente L.R. n. 

9 del 08/04/2010 e denominato quale “ATO 16 – Palermo Area Metropolitana”, la Società per la 

Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti –“SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.” [di 
seguito anche solo “SRR”] - è una società consortile di capitali a totale partecipazione pubblica costituita, 

ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. ed in conformità all’art. 6, comma 1 della predetta legge, per l’esercizio delle 

funzioni attribuitesi dalla normativa di suo specifico riferimento; 

� Rilevato, in particolare, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della predetta L.R. n.9/2010 e sue 

ss.mm.ii., la S.R.R. di cui sopra, fatto salvo quanto ivi previsto dal comma 2 – ter dell’art. 5 della medesima 

legge, esercita le funzioni di cui agli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006 e sue ss.mm.ii., in tema di 

organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

nell’ambito territoriale ottimale di cui al D.P. 531/GAB del 04.07.2012 (A.T.O. 16), provvedendo, altresì, 

all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato, con le modalità di cui 

all’articolo 15 della medesima L.R.; 

� Fatto presente che la SRR è soggetta alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e sue ss.mm.ii., recante la 

disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

� Considerato, pertanto, che si rende necessaria l’acquisizione della fornitura di cui all’oggetto, in quanto 

strettamente strumentale al fine di ottemperare alla suindicata disciplina; 

� Visto il D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. ed, in particolare, gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e comma 9-bis, 

nonché l’art. 95, comma 4 del medesimo codice;  

� Viste le tuttora vigenti disposizioni di cui alle Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC, aventi ad oggetto 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del medesimo Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018; 

� Ritenuto opportuno nella fattispecie di caso in questione di dover eseguire una preventiva indagine 

esplorativa di mercato aperta a tutti gli operatori economici del settore di riferimento, volta ad individuare 

idonei fornitori interessati a cui affidare, eventualmente e successivamente, l’esecuzione della fornitura di che 

trattasi, sulla base di una graduatoria di merito da formare in ordine al criterio del prezzo più basso;  

 

Per quanto innanzi esposto, 

 

LA SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A., 
RENDE NOTO: 

che intende avviare una consultazione preliminare di mercato aperta a tutti gli operatori economici del settore, al 

fine di acquisire apposite manifestazioni di interesse, corredate da correlativi preventivi di spesa, per l’eventuale e 
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successivo affidamento diretto della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n 

50/2016 e sue ss.mm.ii. e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del medesimo codice. 

Tutti gli operatori economici interessati, ed in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono 

pertanto presentare la propria manifestazione sulla scorta dei criteri, delle modalità e delle condizioni appresso 

segnatamente specificate. 

Si precisa, tuttavia, che il presente avviso non costituisce invito a partecipare ad una procedura di affidamento, 

concorsuale o paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse con relativa 

quotazione di spesa, per favorire la massima partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di 

operatori economici in modo non vincolante. 

Il presente avviso è stato indetto giusta determina del presidente del CdA n. 114 del 19.06.2019 ed è pubblicato, 

ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 33/2013 e sue ss.mm.ii., sul sito istituzionale 

dalla SRR al seguente indirizzo web: www.srrpalermo.it – Sez. Amm/Trasparente – Contratti e Gare. 
 

� CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO  
La fornitura a corpo di cui alla presente indagine ha per oggetto l’acquisizione dei seguenti articoli: 

Descrizione articolo Quantità 

Estintori 3 
Gilet rifrangente ad alta visibilità 50 

Parka rifrangente ad alta visibilità 70 

Pettorina rifrangente ad alta visibilità 20 
 
Per l’esatta individuazione delle specifiche tecniche relative ai prodotti di cui alla superiore tabella, si 
rinvia alle schede descrittive che allegate al presente avviso ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale.  
La fornitura de qua dovrà sostanzialmente corrispondere alla descrizione tecnica di cui alle superiori schede 

tecniche ivi allegate, assicurando che tutti i prodotti in trattazione risultino per qualità, costruzione, dimensioni, 

funzionalità e caratteristiche essenzialmente conformi alle esigenze della S.A., nonché aderenti alle norme 

tecniche e legislative vigenti, sia in ambito nazionale che europeo.  

Tutti i capi di vestiario oggetto della presente indagine, in ogni caso, dovranno essere certificati dalle ditte 

produttrici, affinché corrispondano alle vigenti normative sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 

81/2008 e sue ss.mm.ii.), e dovranno essere muniti dell'etichettatura specificante la composizione del tessuto. Sulla 

stessa etichetta o su altra, chiaramente individuabile, dovranno essere indicate, in modo chiaro ed indelebile, le 

modalità di conservazione, manutenzione e lavaggio e, ciò, secondo quanto prescritto dalle attuali normative 

relative all’etichettatura di manutenzione. 

Prima di procedere all’eventuale affidamento diretto della fornitura a corpo di che trattasi, all’operatore 

economico che risulterà primo classificato nella graduatoria di merito all’uopo discendente, verrà trasmesso, 

unitamente al logo aziendale in formato vettoriale, anche un elenco dettagliato delle taglie relativi ai suindicati 

capi di vestiario. 

 

� IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO  

In conformità agli stanziamenti di bilancio stimati e di una sommaria e preliminare valutazione di mercato, il 

valore massimo stimato per l’eventuale affidamento della fornitura a corpo di che trattasi, ammonta ad €. 
6.000,00 (IVA esclusa). In conseguenza di ciò, qualora le quotazioni economiche superassero il predetto valore 

massimo stimato, le stesse si riterranno inammissibili. 

Sono a carico dell’eventuale affidatario, tutti i rischi e gli oneri connessi all’espletamento ottimale e completo 

della fornitura richiesta; tali oneri si intendono interamente remunerati nel corrispettivo contrattuale 

eventualmente discendente, e non devono comportare alcun maggior costo per la SRR. 
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� LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE  
E’ luogo di esecuzione dell’eventuale affidamento, la sede amministrativa della Stazione appaltante (SRR Palermo 

Area Metropolitana S.C.p.A.) sita al piano terzo e decimo di un unico complesso edilizio ubicato al civico 360 di 

Via Resuttana, Palermo – 90136.  

La consegna dei prodotti di che trattasi, pertanto, dovrà effettuarsi in un’unica soluzione e porto franco, presso la 

suindicata sede, entro e non oltre 15 gg. lavorativi dalla stipula dell’eventuale contratto. 

 

� SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Possono presentare la manifestazione di interesse, corredata da relativo preventivo di spesa, tutti gli operatori 

economici di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii., che alla data di scadenza del termine perentorio 

per la presentazione della predetta manifestazione, risultino in possesso dei requisiti di ammissione previsti nel 

presente avviso e che, sempre alla predetta data, risultino altresì iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) ed in luogo abilitati al relativo Bando per la categoria d’intervento ivi interessata (“Beni 

- Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa”). 
 

� REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI  
A. Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii;  

B. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura territorialmente competente, oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato e/o altro registro/albo equivalente, per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso; 

C. Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 
50/2016 e sue ss.mm.ii: stante il modico valore del potenziale contratto, non richiesti. 

In aggiunta a quanto sopra prescritto, gli operatori economici interessati devono possedere tutte le autorizzazioni 

e/o licenze e/o concessioni imposte dalla vigente normativa in materia per il regolare svolgimento dell’attività in 

oggetto.  

Tutti i requisiti richiesti devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse, 

nonché permanere per tutta la durata dell’eventuale successivo affidamento. E’ pertanto onere dei soggetti 

partecipanti comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ogni eventuale variazione.  

Si avvisa che la SRR terrà conto esclusivamente delle manifestazioni d’interesse che perverranno da operatori 

economici in possesso di tutti requisiti ivi richiesti per l’eventuale successivo affidamento diretto della fornitura.  

 

� MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato – e che siano in possesso di tutti requisiti di ammissione di 

cui ai precedenti paragrafi - possono far pervenire la propria manifestazione di interesse inviando i relativi 

modelli predisposti dalla SRR di cui all’Allegato 1 (“Modello di manifestazione d’interesse ed autocertificazione a suo 

corredo”) e all’Allegato 2 (“Modello  di quotazione economica”) del presente avviso. 

Potranno essere utilizzati anche format diversi dai suddetti facsimili e, ciò, purché in essi siano contenute tutte le 

informazioni e le dichiarazioni riportate nei richiamati modelli. Il facsimile di cui all’Allegato 1 potrà - e dovrà - 

essere integrato, modificato o adattato qualora non siano previste particolari fattispecie o condizioni specifiche 

relative all’interessato; le dichiarazioni ivi previste sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sue ss.mm.ii.  

La documentazione di manifestazione dell’interesse sopra prescritta dovrà pervenire, esclusivamente, a mezzo 

PEC alla seguente casella postale: srrpalermo@legalmail.it., con sottoscrizione digitale - o con firma autografa 

- del legale rappresentante p.t. (pena l’esclusione) dell’operatore economico manifestante e copia del 

documento d'identità in corso di validità dello stesso. 

I termini perentori di ricevimento delle manifestazioni sono fissati entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 5 
luglio p.v.  
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Ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede la data e l’ora di consegna della pec.  Sono esclusi altri mezzi 

di presentazione. 

La manifestazione di interesse dovrà riportare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “NON APRIRE - 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CON RELATIVA QUOTAZIONE ECONOMICA, PER 
EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA A CORPO DI 
EQUIPAGGIAMENTI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELLA 
SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.P.A.”. 
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se 

sostitutiva o integrativa di atti precedenti.  
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano contenuti o prodotti differenti 

rispetto a quelli ivi prescritti e/o offerte includenti riserve o condizioni di sorta. 

Ogni rischio relativo al mancato recapito della manifestazione di interesse sono a carico del partecipante. La 

SRR, quindi, non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione. 

Ai fini di comprovare l’affidabilità e la conformità della proposta rispetto alla caratteristiche tecniche di cui al 

presente avviso, gli interessati, unitamente alla documentazione di cui sopra (All. 1 ed All. 2), dovranno 

trasmettere anche le schede tecniche della casa costruttrice di ogni prodotto oggetto della propria 
quotazione. 
 
� MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE E STIPULA DEL CONTRATTO 
Alla scadenza del termine di ricezione delle manifestazioni di interesse, si formerà una graduatoria di merito dei 

partecipanti ammessi basata sul prezzo più basso, così come risultante dalla comparazione dei preventivi proposti 

in sede d’indagine. Il prezzo più basso costituirà, pertanto, il criterio per la scelta dell’eventuale contraente.  

In particolare, il responsabile del procedimento ad hoc incaricato, verificata la completezza della documentazione 

presentata, nonché l’integrità e la consistenza di tutti i documenti prescritti, formerà la predetta graduatoria e 

proporrà, di conseguenza, l’affidamento della fornitura de qua al primo graduato, così come risultante dalla 

relativa classificazione di merito. 

L’esito dell’indagine sarà formalmente documentato a cura del responsabile del procedimento ad hoc incaricato 

tramite apposito processo verbale che, tempestivamente, verrà pubblicato sul profilo informatico della SRR (Sez. 

“Amministrazione/Trasparente – Bandi e Contratti”) al fine di garantire la massima trasparenza sulle operazioni 

d’indagine concretamente svoltesi, nonché la generale conoscenza sugli esiti del procedimento di che trattasi. 

Nella redazione dell’anzidetto verbale sarà cura del responsabile del procedimento escludere tutte quelle eventuali 

informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori partecipanti sul mercato di proprio 

specifico riferimento, così da assicurare la protezione dei segreti tecnici e commerciali (ove del caso). 

Successivamente alla pubblicazione del verbale sugli esiti dell’indagine sperimentata, previa approvazione della 

proposta di affidamento da parte dell’organo competente della S.A., si procederà in favore del primo classificato 

al perfezionamento di un ordine diretto d’acquisto (cd. “O.D.A.”), facendo ricorso al sistema di e-procurement 

della P.A., nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.  

A tal specifico ed ultimo riguardo, si precisa che la SRR si riserva di procedere con l’affidamento diretto anche in 

presenza di un’unica quotazione economica, purché valida e congruente. Allo stesso tempo, la medesima S.A. si 

riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’affidamento di che trattasi qualora ritenga che gli interessati alla 

procedura non abbiano mostrato le necessarie garanzie di affidabilità, congruità e serietà di quanto loro offerto. 

Il contratto de quo sarà eventualmente stipulato mediante le forme previste dall’art. 32, comma 14 del DLgs 

50/2016 e sue ss.mm.ii., ovverosia attraverso scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, da 

formalizzare attraverso la piattaforma di e-procurement della P.A.  

Per quanto qui non espressamente disposto, si applicherà la disciplina di cui alle “Regole di E-Procurement della 

P.A.” 
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� CORRISPETTIVO, PAGAMENTO E FATTURAZIONE  
Ove l’esperimento d’indagine si riveli efficace e laddove, conseguentemente, si decidesse di dar seguito 

all’eventuale e successivo affidamento, per l’esecuzione della fornitura oggetto d’indagine si provvederà al 

pagamento di un corrispettivo contrattuale da definire a corpo, così come risultante dal miglior prezzo offerto 

dall’impresa prima classificatasi nella graduatoria di merito di cui sopra. 

Il corrispettivo è da ritenersi onnicomprensivo di tutti gli oneri, sia diretti che indiretti, necessari all’espletamento 

della fornitura de qua a perfetta regola d’arte, ad esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), dovuta nella 

misura e secondo le modalità previste dalla vigente legge in materia. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui sopra, l’eventuale fornitore affidatario, intervenuta la consegna, 

emetterà a carico della SRR un’apposita fattura onnicomprensiva, che dovrà tassativamente riportare: 

a) l’esatta denominazione della SRR (“Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area 

Metropolitana S.C.p.A.”); 
b) gli estremi del CIG di riferimento; 

c) il Codice Fiscale della SRR (06269510829); 
d) il Codice destinatario rilasciato dalla piattaforma SDI (W7YVJK9);  
e) il riferimento alla tipologia/natura della prestazione oggetto della fattura; 
f) l’importo a corpo netto del contratto assegnato oltre IVA; 
g) l’indicazione della sede operativa dell’attività oggetto della fattura; 
h) l’indicazione del luogo di esecuzione dell’appalto. 
Per la predisposizione e la trasmissione della suddetta fattura, il Fornitore eventualmente affidatario osserverà le 

disposizioni e le modalità all’uopo previste dalla vigente normativa in materia di “fatturazione elettronica”. 

Prima di provvedere al pagamento del corrispettivo, la SRR procederà comunque alla verifica di regolarità 

dell’esecuzione del contratto e all’acquisizione preventiva del documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.), attestante la regolarità dell’impresa aggiudicataria in ordine al versamento dei contributi previdenziali 

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri 

dipendenti. La SRR non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti 

a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege. 

La SRR inoltre, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, 

con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni 

pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà preventivamente a verificare se il beneficiario è 

inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione 

comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la SRR applicherà quanto disposto dall’art. 3 

del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte 

ai sensi di quanto sopra stabilito.  

Il relativo bonifico, previo accertamento della prestazione svolta, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle 

transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue 

ss.mm.ii. i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla SRR, mediante PEC istituzionale e/o altro 

idoneo canale, con apposita dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di 

idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione, che dovrà contenere le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il CIG sopra indicato, dovrà pervenire alla SRR 

entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro 

prima utilizzazione.  

Il Fornitore eventualmente affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note 

alla SRR le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di 

tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa eventualmente 

affidataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già 

effettuati.  
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Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore della SRR, si applica quanto 

previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 

190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le 

relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015, così come modificato dal DM 27 giugno 

2017.  

L’operatore economico affidatario dovrà osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e sue s.m.i. 

� ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO 
Trattandosi esclusivamente di un’indagine esplorativa di mercato a scopo semplicemente consultivo - e non di 

procedura concorsuale stricto sensu - è chiarito fin d’ora che la presentazione della manifestazione di interesse 

non ingenera, conseguentemente, alcun obbligo di affidamento della fornitura richiesta in capo alla SRR, né può 

essere in alcun modo vincolante per la stessa SRR che, pertanto, resta libera di determinarsi a propria discrezione.  

La SRR, infatti, si riserva la facoltà - a proprio insindacabile giudizio - di sospendere, interrompere, modificare o 

annullare in qualsiasi momento il discendente processo d’indagine o di avviare una diversa procedura di 

acquisizione.  

La SRR si riserva altresì – sempre a proprio insindacabile giudizio - di non procedere all’espletamento della 

selezione tra le manifestazioni di interesse pervenute, ovvero di non procedere all’eventuale e conseguente 

affidamento diretto della fornitura e, ciò, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa e/o 

avanzare alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo per danni a qualsiasi titolo e merito. 

I dati dichiarati dai soggetti manifestanti saranno trattati conformemente alla normativa pro-tempore in vigore 

(GDPR General Data Protection Regulation Reg. UE 2016/679 – D.lgs 196/2003 e sue ss.mm.ii.) ed esclusivamente per 

le finalità strettamente connesse al presente avviso e all’eventuale successivo affidamento diretto della fornitura. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la “SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.” il cui rappresentante legale pro-

tempore è il Presidente del C..d.A., dott. Natale Tubiolo. 

Per ulteriori informazioni sull'avviso pubblico di che trattasi è possibile contattare i seguenti recapiti: Settore 

Approvvigionamenti - Ufficio Acquisti - Tel. 091/326905 – Pec:srrpalermo@legalmail.it - E-mail: 

gaspare.piffero@srrpalermo.it. 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Gaspare Piffero – Ufficio Acquisti – Settore 

Approvvigionamenti. 

Come sopra anticipato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii., gli esiti della 

presente indagine di mercato saranno tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale della SRR 

(www.srrpalermo.it – Sez. “Amm.Trasparente”). Sull’anzidetto profilo informatico sono consultabili e scaricabili i 

seguenti documenti: 

− il presente Avviso; 

− l’Allegato 1 – “Modello di manifestazione d’interesse ed autocertificazione a suo corredo”; 

− l’Allegato 2 – “Modello di quotazione economica”; 

− le Schede tecniche degli articoli. 
 

                                                                                                                  Il Presidente  
                                                                                                                    F.to Dott. Natale Tubiolo 


