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ALLEGATO 2 – 

 “MODELLO INDICAZIONI TECNICO-ECONOMICHE” 

AVVERTENZE 
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i partecipanti nella formulazione delle indicazioni tecnico-
economiche di cui all’oggetto. 
L’utilizzo del suddetto modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che 
il manifestante è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto ivi 
dichiarato; inoltre, il partecipante è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello rispetto alle prescrizioni 
dell’avviso pubblico di riferimento e dei suoi connessi allegati. 
Il facsimile potrà essere integrato, modificato o adattato qualora non siano previste le particolari fattispecie o le 
condizioni specifiche relative all’interessato; le dichiarazioni ivi previste sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
sue s.m.i. e debbono essere firmate digitalmente - o con firma autografa - del legale rappresentante p.t. (pena 
l’esclusione) dell’operatore economico manifestante con a corredo copia del documento d'identità in corso di 
validità dello stesso. 
Si ricorda, altresì, che l’utilizzo del presente modulo, da restituire in carta intestata dell’operatore economico 
partecipante, vincola il partecipante alla barratura di tutte le caselle all’uopo previste ed in caso di scelta tra due o 
più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi previste è considerata come dichiarazione non resa. 
Al fine di assicurare uno spedito esame delle dichiarazioni del caso in specie, s’invitano i partecipanti interessati a 
compilare, modificare, adattare, integrare e segnare il presente modello, per mezzo di strumenti elettronici e/o altri 
strumenti in grado di garantire una chiara grafia. 

Avviso esplorativo di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, corredate da 
correlative indicazioni tecnico-economiche, per la individuazione di una o più piattaforme ambientali 
con cui stipulare successive convenzioni quadro da utilizzare per il conferimento, il trattamento e lo 
smaltimento alternativo dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (CER 200301), provenienti dalla raccolta 
dei RSU nell’Ambito Territoriale Ottimale 16, di pertinenza della SRR Palermo Area Metropolitana 
S.C.p.A.
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Spett.le  
SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. 
Via Resuttana, 360 
90146 – Palermo 

PEC: srrpalermo@legalmail.it 

Oggetto: Avviso esplorativo di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, 
corredate da correlative indicazioni tecnico-economiche, per la individuazione di una o più 
piattaforme ambientali con cui stipulare successive convenzioni quadro da utilizzare per il 
conferimento, il trattamento e lo smaltimento alternativo dei rifiuti solidi urbani 
indifferenziati (CER 200301), provenienti dalla raccolta dei RSU nell’Ambito Territoriale 
Ottimale 16, di pertinenza della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. - INDICAZIONI 
TECNICO-ECONOMICHE. 

Con specifico riferimento all’avviso esplorativo generalizzato in oggetto, il/la sottoscritto/a 

………………............................................. nato/a a ............................................... il ................................. e residente 

a ..................................................................... indirizzo ................................. n. civico ............... c.a.p. .................................... 

c.f. …………………………………..., domiciliato/a per la carica presso la seguente sede legale, nella propria 

qualità: 

❑ di legale rappresentante pro-tempore, con qualifica di ................................................. (indicare la qualifica del 

legale rappresentante all’interno dell’azienda – ad esempio: Titolare, Presidente del CdA, Amministratore Delegato, 

Amministratore Unico, etc.); 

(oppure) 

❑ di procuratore legale pro-tempore, con qualifica di ................................................. (indicare la qualifica all’interno 

dell’azienda) giusta procura generale/speciale Rep. n.________del_____________, a rogito del notaio 

_______________(da allegare in originale e/o copia conforme all’originale); 

dell'OPERATORE ECONOMICO: ___________________________________ (precisare nome 

commerciale e relativa forma giuridica), con Sede legale in Via ................................................................. n. ................, 

Comune di ………………., CAP ................................, Prov…….................................., Numero di iscrizione al 

Registro Imprese/Codice Fiscale/P. IVA ……………………………………………………………………….; 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendacie o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000 e sue ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto Decreto, 

DICHIARA: 

• di aver preso specifica visione e piena conoscenza della documentazione oggetto d’indagine, ed in particolare 

dell’avviso pubblico mediante il quale è stata indetta l’esplorazione in trattazione; 

• di aver preso atto ed accettare tutte le condizioni di cui al suddetto avviso pubblico, nessuna esclusa ed 

eccettuata; 

ED A TAL FINE,  
PRESENTA LE SEGUENTI INDICAZIONI: 
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Eventuali osservazioni: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

Si dichiara, concludendo, che la presente dichiarazione è composta da n°___ pagine di n° ______ fogli, e che la 
stessa è conforme allo schema originale messo a disposizione dalla Stazione Appaltante procedente.    

Luogo, data: ____________________ 
       Firmato dal manifestante 

  _____________________________ 

AVVERTENZE 
La indicazione deve essere sottoscritta dallo stesso legale rappresentante che ha sottoscritto la manifestazione d’interesse. 
In caso di impianto dedicato solo al trattamento meccanico biologico (TMB) o di stazione trasferenza, il prezzo a tonnellata proposto dovrà comprendere 
anche l’incidenza relativa al trasporto del medesimo rifiuto nonché il costo del correlativo conferimento finale secondo tariffa approvata dall’organo 
Regionale all’uopo preposto, che dovranno avvenire a cura e spese proprie, in piena osservanza alle peculiari disposizioni normative di specifico riferimento.
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Tipologia 
impianto

Prestazioni
Luogo di 

esecuzione 
lavorazioni

Ubicazione 
Impianto

Capacità 
ricettiva 
massima 

disponibile    
(ton/giorno)

Prezzo       
(€/ton.)

Ricevevimento e stoccaggio /

Trattamento primario R.U.
presso impianto 
proprio, 
Altro.

Biostabilizzazione frazione 
organica di sottovaglio

presso impianto 
proprio, 
Altro.

Smaltimento sottovaglio CER 
190501 

Incidenza in punti ______%

presso impianto 
proprio, 
Altro.

Smaltimento sopravaglio CER 
191212  

Incidenza in punti ______%

presso impianto 
proprio, 
Altro.

Trasporto €/ton * km 
(da specificare solo nel caso in cui lo 

smaltimento finale avvenga presso altro 
impianto)

/ / /

Prezzo complessivo 


