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AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO 

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. 

Con il presente avviso pubblico è fermo intendimento di questo Ente di governo – “SRR PALERMO 
AREA METROPOLITANA S.C.p.A.” (d’ora innanzi anche solo “SRR”) – procedere all’esperimento di una 
consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii, per un preventivo confronto/
esame tecnico con le imprese ed i professionisti del settore merceologico interessato, finalizzato 
all’ottimizzazione di un’idonea ed eventuale procedura di affidamento propedeutica all’individuazione di uno o 
più siti ove conferire i rifiuti d’ambito di cui all’oggetto, ogniqualvolta l’impianto di bacino all’uopo 
ordinariamente dedicato, per qualsivoglia criticità sopravvenuta e registrata, non sia più nelle oggettive condizioni 
di poter ricevere, parzialmente e/o integralmente, tale frazione merceologica per insufficienza o indisponibilità 
temporanea. 

A tal specifico proposito, nel pieno rispetto dei principi di derivazione euro-unitaria di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, rotazione e pubblicità, tutti recepiti dal vigente D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), 
la scrivente SRR, nell’ambito dell’esercizio associato delle funzioni pubbliche afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed ai fini di una migliore politica ambientale, 

RENDE NOTO 
a tutti gli operatori economici del settore interessato, che entro e non oltre il termine sotto indicato, l’Ente 
procedente innanzi generalizzato acquisirà delle apposite manifestazioni d’interesse, corredate da correlative 
indicazioni tecnico-economiche, al fine di poter valutare tutte le condizioni ed i presupposti necessari per poter  
procedere alla successiva selezione di idonei operatori economici operanti sul territorio regionale, proprietari o 
gestori di piattaforme ambientali per il conferimento dei rifiuti indifferenziati (CER 200301), che siano 
disponibili ad accogliere i medesimi rifiuti provenienti dai Comuni dell’ATO 16, presso impianti regolarmente 
autorizzati e ricadenti nel territorio della Regione Siciliana. 
Sulla scorta ed in piena osservanza dei termini, criteri, modalità e condizioni appresso tutti dettagliati, pertanto, 
gli operatori economici eventualmente interessati, ed in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione 
ed ammissione, possono presentare la propria manifestazione d’interesse tramite la casella pec istituzionale della 
SRR, secondo i modelli all’uopo predisposti ed ivi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso 
pubblico. 
Si precisa, sin d’ora, che il presente avviso non costituisce invito a partecipare ad una procedura di affidamento, 
concorsuale o paraconcorsuale stricto sensu, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 
con correlative indicazioni tecnico-economiche, per favorire la massima partecipazione e la consultazione del 
maggior numero possibile di operatori economici del settore di comparto interessato in modo non vincolante, 
con conseguente individuazione dell’attuale assetto del mercato di riferimento, della platea di idonei e potenziali 
contraenti in luogo esistenti, delle loro caratteristiche soggettive e delle soluzioni tecniche disponibili, delle 
clausole contrattuali generalmente accettate e delle condizioni economiche in atto praticate e, ciò, anche al fine di 

_______________________________________________________________________________________ 

Società Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana” S.c.p.a. 
Sede legale: Palermo – Piazza  Pretoria  1 - Sede amministrativa: Palermo – Via Resuttana 360  - Capitale sociale: Euro 120.000,00 

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829 - R.E.A.: PA-309841 
Sito: www.srrpalermo.it – e-mail: info@srrpalermo.it - PEC: srrpalermo@legalmail.it






 di  2 8

consentire una migliore e più efficace successiva attività coordinata di pianificazione e preparazione della relativa 
ed eventuale procedura d’appalto, conciliando in modo organico tutte le esigenze della SRR e dei suoi Comuni 
soci consorziati con le attuali e più vantaggiose offerte presenti sul mercato di categoria, nello spirito di una leale 
e fattiva collaborazione anche tra pubblico e privato.                                                                         
Il presente avviso pubblico esplorativo è stato promosso in esecuzione alla determinazione presidenziale n. 
143 del 11.09.2020 cui si rinvia e, unitamente all’anzidetta determina, si trova integralmente pubblicato sul sito 
istituzionale della medesima Società procedente al seguente indirizzo web: https://srrpalermo.it/trasparenza/
atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 33/2013 e sue ss.mm.ii. Per estratto, 
altresì, il medesimo avvio è stato pubblicato anche presso gli albi pretori informatici dei Comuni soci consorziati 
e, ciò, ai fini di una maggiore diffusione ed efficacia dell’indagine di che trattasi. 
Nei seguenti paragrafi si riportano i dettagli del procedimento di consultazione. 

1. FINALITA’, CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
OGGETTO DI CONSULTAZIONE  
Stante il mutevole scenario in atto circa la capacità ricettiva dell’impiantistica del comparto di relativo riferimento, 
il servizio in trattazione, come già sopra anticipato, si rende assolutamente necessario per assicurare, su tutta la 
scala dell’ambito territoriale ottimale di proprio riferimento, il costante conferimento, trattamento e smaltimento 
finale dei RUR secondo la normativa pro-tempore vigente in materia e all’uopo applicabile e, ciò, ogniqualvolta 
l’impianto di destinazione finale ordinariamente all’uopo preordinato in seno al proprio bacino di competenza, 
per qualsivoglia criticità sopravvenuta e registrata, non sia più nelle oggettive condizioni di poter ricevere, 
parzialmente o integralmente, tale frazione per insufficienza o indisponibilità momentanea. 
Com’è noto, infatti, l’attuale forma di organizzazione e gestione dei servizi del comparto di categoria, nonché il 
persistente deficit sull’impiantistica regionale in rapporto ai concreti fabbisogni dei Comuni dell’isola, impone il 
continuo ricorso a dei rimedi extra ordinem, che spesso si sono rivelati farraginosi, frammentari, eterogenei e non 
sempre, peraltro, completamente efficaci. 
La presente consultazione mira, in definitiva, ad introdurre un nuovo modello per l’individuazione di impianti 
alternativi, che pur alla luce del quadro normativo ed organizzativo in atto vigente, possa consentire ad ogni 
singolo comune d’ambito l’opportunità di aderire ad una o più convenzione-contratto quadro - nel caso di specie, 
per il conferimento alternativo dei RUR - qualora ricorra ogni sorta di legittima circostanza che dovesse 
oggettivamente impedire il conferimento dei rifiuti de quibus presso i siti ordinariamente individuati per mezzo 
degli strumenti di pianificazione ad oggi in essere. Al contempo e per quanto allo stato compatibile con la 
capacità ricettiva e con la dislocazione logistica dell’impiantistica di comparto in atto esistente, la pre-
individuazione dei siti alternativi che con la presente consultazione si intende realizzare, sarà orientata al principio 
di prossimità degli impianti e, ciò, al fine di rendere più ambientalmente sostenibili i relativi trasporti e conseguire 
maggiori ed omogenee economie sui costi dei medesimi trasferimenti, anche in coerenza alla normativa di settore 
in atto vigente, per quanto applicabile alla luce del quadro normativo ed organizzativo attualmente in vigore nel 
territorio regionale. 
La tipologia di rifiuto interessata dal procedimento in argomento - che prossimante sarà esteso anche per 
l’individuazione di tutti gli altri impianti per il trattamento ed il recupero delle restanti frazioni merceologiche dei 
RSU, in un contesto di organizzazione condivisa ed unitaria più ampia possibile - è al momento circoscritta alla 
frazione merceologica di cui al CER 20.03.01 – Rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta 
differenziata e/o abbandonati sul territorio d’ambito. 
Di seguito, per ciascun comune d’ambito, si riportano le stime sui flussi di produzione del rifiuto in questione, 
elaborate sulla base dei quantitativi raccolti e conferiti dai gestori del servizio di igiene pubblica urbana nel corso 
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dell’anno 2019, con indicazione dell’attuale quantitativo giornaliero da dover conferire fuori ambito.

Il servizio oggetto della presente consultazione, in quanto volto a fronteggiare nel miglior modo possibile le 
ricorrenti e contingibili ipotesi di criticità riscontratesi in ordine all’ordinario sistema di smaltimento dei RUR 
all’interno del proprio ATO, verrà attivato su domanda di ciascun Comune dell’ATO 16 aderente alle 
eventuali convenzioni - contratti quadro all’uopo successivamente discendenti a norma del seguente 
paragrafo 8, nel pieno rispetto ed in osservanza delle condizioni generali di contratto ivi addivenute. 
L’eventuale adesione avverrà mediante la stipula di un’apposito ed autonomo contratto attuativo che, 
singolarmente e per proprio conto, ogni Comune aderente potrà perfezionare con l’esecutore individuato in 
Convenzione, nei termini di legge in materia e sulla scorta delle condizioni generali di contratto già prestabilite 
applicando, pertanto, i prezzi unitari offerti ed oggetto della relativa convenzione ai quantitativi complessivi di 
RUR da dover destinare allo smaltimento finale presso l’impianto così convenzionato. 

Tipologia  CER Comune Produzione 
giornaliera

Produzione 
settimanale 

Produzione 
mensile

Produzione 
annua 

(su 305 gg.)

Quantitativo 
giornaliero da 
smaltire fuori 

ATO

Rifiuti urbani 
non differenziati 
provenienti dalla 
r a c c o l t a 
differenziata e/o 
abbandonati sul 
territorio

20.03.01 

Altofonte 1,82 10,69 46,34 556,03 1,82

Bagheria 40,04 234,85 1017,68 12212,15 40,04

Balestrate 2,85 16,73 72,48 869,79 2,85

Belmonte 
Menzagno 5,52 32,37 140,29 1683,46 5,52

Borgetto 3,41 20,03 86,78 1041,32 3,41

Capaci 8,87 52,05 225,56 2706,76 8,87

Carini 30,22 177,25 768,07 9216,8 30,22

Casteldacci
a 4,83 28,35 122,86 1474,28 4,83

Cinisi 5,63 32,99 142,97 1715,64 5,63

Ficarazzi 8,55 50,18 217,43 2609,12 8,55

Giardinello 0,32 1,89 8,17 98,08 0,32

Isola delle 
Femmine 5,93 34,79 150,77 1809,22 5,93

Montelepre 1,30 7,62 33,00 396,04 1,30

Palermo 976,99 5730,40 24831,73 297980,73 300,00

Partinico 19,42 113,89 493,51 5922,12 19,42

Santa 
Flavia 5,13 30,11 130,46 1565,56 5,13

Terrasini 8,28 48,55 210,40 2524,81 8,28

Torretta 1,92 11,25 48,77 585,19 1,92

Trappeto 0,87 5,10 22,10 265,24 0,87

Ustica 1,36 8,00 34,67 416,09 1,36

Villabate 13,64 80,00 346,66 4159,95 13,64

Totale 1146,91 6727,08 29150,70 349808,38 469,92
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Detto servizio comprenderà le seguenti operazioni generali di esecuzione e, più precisamente: 
- la ricezione presso il proprio impianto del rifiuto in questione; 
- lo stoccaggio temporaneo in apposita zona riservata e recintata in attesa di trattamento e/o 

trasferimento; 
- il trattamento secondo le vigenti e specifiche norme di legge in materia, con diretto e relativo 

smaltimento finale dei rifiuti decadenti dal medesimo trattamento presso il medesimo impianto e/o 
altri impianti all’uopo convenzionati ed autorizzati. Nel caso di siti dedicati solo al TMB e/o di 
stazioni di trasferenza, l’esecuzione di tutte le successive attività prodromiche allo smaltimento finale 
si intendono, in ogni caso, rispettivamente comprese a totale carico dell’operatore manifestante. 

- la certificazione dettagliata attestante l'effettivo svolgimento di tutte le singole operazioni sopra 
generalizzate. 

A prescindere dalla suesposta descrizione, si intendono ricomprese nell’esecuzione del servizio in argomento 
tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per assicurare il regolare ed integrale svolgimento del 
medesimo servizio secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalle disposizioni 
normative vigenti in materia ed tal uopo applicabili. 
I rifiuti saranno trasportati a cura e spese dell‘impresa esecutrice del Servizio di Igiene Urbana dei rispettivi 
Comuni ricadenti nell’ATO 16, direttamente o tramite ditta affidataria del servizio de quo, con adeguati mezzi di 
varie tipologie (autocompattatori, vasca, compattatori scarrabili, ecc.) e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che 
trattasi, presso l’impianto/i di smaltimento eventualmente selezionato/i a seguito del presente avviso. 
Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto 
dal D.lgs. del 03.04.2006 n. 152 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 
Tutti i carichi conferiti dovranno essere ricevuti e presi in consegna con immediatezza e dovrà essere garantita la 
pesatura e lo scarico presso l’impianto individuato ed autorizzato nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza 
di comparto. I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto. 
Per tutta la durata delle apposite convenzioni all’uopo eventualmente addivenute, il titolo di proprietaria o di 
legittima detenzione e/o possesso dell’impianto di che trattasi dovrà restare inalterato e l’operatore economico 
dovrà garantire il costante ricevimento del rifiuto de quo, secondo i quantitativi e con le frequenze 
successivamente stabilite e formalizzate a seguito dell’eventuale fruttuosa conclusione della procedura 
d’affidamento di cui al paragrafo 8 del presente avviso pubblico. 

2. DURATA 
Il servizio oggetto del presente procedimento preliminare avrà una durata variabile anche in dipendenza delle 
risultanze emerse da siffatta consultazione. 

3. VALORE MASSIMO STIMATO 
Per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, non è stato stimato alcun valore economico estimativo prestabilito, 
atteso che detto valore sarà determinato in esito alle risultanze emerse dalla presente consultazione di mercato. 
L’effettivo valore contrattuale, invece, sarà definito dopo l’espletamento della successiva ed eventuale procedura 
di gara ad evidenza pubblica, applicando i prezzi unitari così convenzionati ai quantitativi complessivi di ciascun 
Comune dell’ATO 16 che aderirà alla relativa Convenzione, mediante stipula di proprio autonomo contratto 
attuativo, direttamente valido ed efficace tra il Comune stesso e l’Esecutore a monte convenzionato. 

4. SOGGETTI AMMESSI  
Possono presentare la manifestazione di interesse, nei termini quivi previsti, 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 ultimo di cui al successivo 
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paragrafo 6, risultino in pieno e regolare possesso dei requisiti di ammissione previsti nel presente avviso e che, 
alla predetta data risultino, altresì, nella legittima disponibilità di una idonea piattaforma per il conferimento dei 
RUR, ricadente nel territorio regionale e servita da strade principali normalmente accessibili. 
Si precisa, quindi, che possono partecipare alla presente consultazione di mercato anche tutti gli 
operatori economici in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, aventi a disposizione o 
un’impianto dedicato solo al trattamento meccanico biologico (TMB) e/o una stazione di trasferenza 
debitamente autorizzata ai sensi della vigente normativa. Resta fermo, in tal caso, che l’operatore 
manifestante dovrà ad ogni modo assicurare anche lo svolgimento di tutte le ulteriori e successive 
attività per il regolare smaltimento dei medesimi rifiuti presso altro adeguato sito di destinazione finale 
all’uopo appositamente già pre-individuato, ricomprendendo nel prezzo a tonnellata proposto anche il 
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. 

5. REQUISITI DI AMMISSIONE  
I requisiti minimi d’ammissione richiesti per la partecipazione alla presente consultazione, sono i seguenti: 
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 nonché di ogni 
altra ulteriore circostanza che possa determinare l’incapacità a contrarre con pubblica amministrazione [ivi 
compresa quella di cui all’art. 1, comma 42, lett. l) della L. 6/11/2012, n°190 e sue ss.mm.ii.]; 

• iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 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, se non altro, presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare 
Ministero dell’Interno - rif. prot. n. 25954 del 23 marzo 2016 - e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 
novembre 2016); 

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; 

• iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria relativa alla tipologia del rifiuto di cui al 
presente avviso; 

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 
trattazione.  
Tutti i requisiti richiesti devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse, 
nonché permanere per tutta la durata dell’eventuale e successivo affidamento. E’ pertanto onere dei soggetti 
partecipanti comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ogni eventuale e sopravvenuta 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. 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato – e che siano in possesso di tutti requisiti di partecipazione 
ed ammissione di cui ai precedenti paragrafi - possono far pervenire la propria manifestazione di interesse, entro 
e non oltre giorno 1 ottobre p.v. alle ore 11:00, compilando ed inviando i relativi modelli predisposti dalla S.A. 
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di cui all’Allegato 1 (“Modello di manifestazione d’interesse ed autocertificazione a suo corredo”) e all’Allegato 2 (“Modello 
indicazioni tecnico-economiche”) del presente avviso pubblico. 
Potranno essere utilizzati anche format diversi dai suddetti fac-simili e, ciò, purché in essi siano contenute tutte le 
informazioni e le dichiarazioni riportate nei richiamati modelli. Il facsimile di cui all’Allegato 1 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 relativa alla manifestazione dell’interesse sopra prescritta dovrà pervenire, esclusivamente, a 
mezzo di PEC alla seguente casella postale cer tif icata dell ’amministrazione procedente: 
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 di ricevimento delle manifestazioni sono quelli di cui sopra. I termini cui sono collegati gli effetti 
giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo informatico della committente società. Ai 
fini del rispetto dei termini suindicati, 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 “MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE, CON RELATIVE INDICAZIONI TECNICO-ECONOMICHE, PER 
L’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.”. 
Resta salva ed impregiudicata la facoltà della SRR di prendere in considerazione anche eventuali manifestazioni di 
interesse pervenute fuori termine e, ciò, qualora necessarie per soddisfare il fabbisogno della stessa. 
Non saranno comunque prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano contenuti o 
prestazioni differenti rispetto a quelli ivi prescritti e/o proposte includenti con riserve o condizioni di sorta. 
Ogni rischio relativo al mancato recapito della manifestazione di interesse resta ad esclusivo carico 
dell’interessato. La SRR, quindi, non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione. 

7. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
Alla scadenza del termine di ricezione delle manifestazioni di interesse, previa verifica circa l’integrità e la 
regolarità della documentazione presentata in rapporto alle prescrizioni contenute nel presente avviso, si 
procederà all’analisi tecnica delle manifestazioni all’uopo così pervenute, valutando la fattibilità di massima della 
relativa proposta, anche in dipendenza dello specifico fabbisogno d’ambito di cui trattasi.  
Se del caso, il responsabile del procedimento ad hoc incaricato potrà far ricorso all’istituto del soccorso 
istruttorio al fine di richiedere ogni sorta di integrazione e/o chiarimento che riterrà all’uopo necessario acquisire. 
In esito all’espletamento della presente consultazione preliminare, la SRR valuterà la sussistenza di tutti i 
necessari presupposti prodromici alla definizione dell’eventuale schema contrattuale da porre a base d’asta e 
l’opportuna e correlativa procedura di selezione del contraente da dover adottare per l’individuazione della 
migliore soluzione tecnica in atto disponibile rispetto alle proprie esigenze del caso di specie.  
L’esito dell’indagine de qua 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 in 
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discussione. 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). 
Il superiore processo verbale, circa gli esiti definitivi della presente consultazione di mercato, sarà trasmesso 
anche al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, per le proprie competenti considerazioni a tal riguardo. 

8. SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE 
Si ribadisce che con il presente avviso pubblico non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
para-concorsuale, né la stessa costituisce altresì un invito a presentare né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e non sono previste graduatorie di merito. 
Trattandosi esclusivamente di una ricerca esplorativa di mercato a scopo semplicemente consultivo e conoscitivo, 
conseguentemente, essa non ingenera alcun genere di legittimo interesse, affidamento e/o pretesa in capo 
all’operatore manifestante, né può in alcun modo essere vincolante per la stessa SRR che, pertanto, resta libera di 
determinarsi a propria libera discrezione.  
La SRR, infatti, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare, 
revocare o annullare in qualsiasi momento il discendente processo d’indagine o di avviare una diversa procedura.  
La SRR si riserva altresì – e sempre a proprio insindacabile giudizio - di non procedere all’espletamento della 
successiva procedura di affidamento e, ciò, senza che i soggetti manifestanti possano vantare alcuna legittima 
pretesa e/o avanzare alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta per danni a qualsiasi titolo e merito 
sollevabili.  
Si precisa, inoltre, che il presente avviso non assume alcuna apprezzabile rilevanza neppure sotto il profilo della 
responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del c.c. 
La presente ricerca conoscitiva, difatti, è volta solo alla preliminare raccolta di manifestazioni di interesse 
attraverso cui desumere, oggettivamente ed indiscriminatamente, una potenziale platea di idonei contraenti, le 
loro caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche loro disponibili, le clausole contrattuali generalmente 
accettate e le condizioni economiche in atto praticate e, ciò, al fine di poter successivamente provvedere ad una 
migliore e più efficace istruzione dell’eventuale processo di affidamento del servizio de quo, mediante idonea 
procedura di gara ad evidenza pubblica, secondo la normativa in atto vigente in materia di contratti pubblici; 
conciliando così le esigenze della SRR con le attuali, più vantaggiose e praticabili offerte presenti sul mercato di 
categoria. 
L’elenco degli operatori economici da invitare - direttamente risultante dagli esiti della sperimentata consultazione 
- potrà essere integrato, laddove necessario, da fonti già note alla SRR e, ciò, pur nel pieno rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente procedimento, difatti, non 
implica la costituzione di diritti di prelazione, né fa sorgere impegni o vincoli di sorta per le parti interessate. 
Ai fini della scelta del contraente, da effettuarsi con eventuale e successiva procedura ad evidenza pubblica, il 
criterio di aggiudicazione verrà indicato nella lettera di invito alla medesima procedura.  
Nella procedura di individuazione delle migliori condizioni d’offerta si terrà conto, principalmente, del 
corrispettivo unitario praticato per il conferimento dei RUR, della capacità ricettiva degli impianti in rapporto agli 
effettivi fabbisogni dei Comuni d’ambito privilegiando, per quanto possibile, il principio di prossimità (maggiore 
vicinanza degli impianti rispetto al territorio interessato). 
In esito all’espletamento dell’eventuale gara d’appalto e ai connessi e consequenziali adempimenti di rito, la SRR 
sottoscriverà con l’operatore/i eventualmente aggiudicatario/i una o più Convenzioni-contratti quadro, a cui tutti 
i comuni d’ambito direttamente beneficiari potranno, singolarmente e per proprio conto, aderire mediante la 
stipula di un’apposito contratto attuativo il luogo discendente, da perfezionare autonomamente nei termini di 

_______________________________________________________________________________________ 

Società Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana” S.c.p.a. 
Sede legale: Palermo – Piazza  Pretoria  1 - Sede amministrativa: Palermo – Via Resuttana 360  - Capitale sociale: Euro 120.000,00 

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829 - R.E.A.: PA-309841 
Sito: www.srrpalermo.it – e-mail: info@srrpalermo.it - PEC: srrpalermo@legalmail.it






 di  8 8

legge in materia, previa esecuzione dei correlati adempimenti all’uopo propedeutici (generazione del CIG, 
formalizzazione del contratto attuativo in adesione alle condizioni generali di convenzione, ecc …). 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
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 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 e chiarimenti sull'avviso pubblico di che trattasi è possibile contattare i seguenti 
recapit i : Ufficio Acquist i - Tel . 091/6116864 – Pec: sr rpalermo@legalmail . i t - E-mail : 
giuseppe.licari@srrpalermo.it. 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giuseppe Licari – Ufficio Acquisti – Servizio 
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 indicazioni tecnico-economiche”. 

                                                                                                                   Il Presidente  
                                                                                                                          Dott. Natale Tubiolo 

CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE 
A norma dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/206 e sue ss.mm.ii., si certifica che la pubblicazione del presente atto sul 
profilo informatico del committente è intervenuta addì: _____________________________________.                                                                                                                                    
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         L’incaricato 
                                                                                                                                   _________________ 
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Mario Gnoffo


