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VERBALE DEL.06.OTTOBRE. 2020 
Oggetto: Esito consultazione preliminare di mercato finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse, propedeutiche all’esecuzione di campagne di trattamento 
rifiuti organici provenienti dalla R.D. nei comuni di pertinenza della SRR Palermo Area 
Metropolitana S.C.p.A, tramite l’uso di macchinari ed impianti mobili autorizzati ai sensi 
dell’art.208 del D.Lgs.152/2006 per l’esercizio delle operazioni R.12 ed R.3 di cui  
all’allegato C.parte IV del D.Lgs 152/2006. 
 
L’anno duemilaventi (2020), il giorno 06 del mese di ottobre alle ore 12:00, in regime di 
lavoro agile , il sottoscritto Arch.Leonardo Tola, in qualità di responsabile del 
procedimento ad hoc incaricato, nel procedere in seduta riservata all’esame delle 
manifestazioni di interesse concernenti quanto già precisato all’oggetto, PREMETTE: 
che con precedente determinazione presidenziale n. 144 del 17.09.2020 - cui si rinvia - è 
stata indetta la procedura di cui all’oggetto volta alla preliminare raccolta di 
manifestazioni di interesse attraverso cui desumere, oggettivamente ed 
indiscriminatamente, una potenziale platea di idonei contraenti in possesso di macchinari 
ed attrezzature mobili ed eventuali siti dotati di tutti i presìdi ambientali previsti dalla 
parte IV del D.Lgs. 152/2006, ove poter avviare campagne per il processo di trattamento 
dei rifiuti organici prodotti nei comuni dell’intero Ambito. Tutto  ciò, al fine di potere 
provvedere a migliorare le  condizioni economiche in atto praticate e  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. Si 
vuole così conciliare le esigenze della SRR con le attuali, più vantaggiose e praticabili 
offerte presenti sul mercato di categoria; 
che in esecuzione alla superiore determinazione, a far data da giorno 17.09.2020, è stata 
effettuata la pubblicazione dell’avviso de quo sull’apposita sezione del profilo informatico 
della committente Società nonché, per estratto, presso gli albi pretori informatici di tutti 
gli enti soci consorziati, al fine di assicurare la massima diffusione dello stesso, in 
conformità all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii; 
che gli elementi essenziali del potenziale contratto, le condizioni di partecipazione ed i 
requisiti di ammissione sono stati, segnatamente, previsti nella documentazione oggetto 
di consultazione, cui espressamente si rinvia per l’esame delle manifestazioni 
eventualmente pervenute; 
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che i termini  di ricevimento delle manifestazioni sono stati fissati entro e non oltre le ore 
12:00 del 02 ottobre 2020; 
che la consultazione in trattazione ha scopo puramente consultivo e conoscitivo (nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità), 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; 
 

PER QUANTO INNANZI PREMESSO 
E RICHIAMATE LE DISPOSIZIONI DI CUI: 

 
all’art. 30. del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., recante “Principi per l’aggiudicazione e  
l’esecuzione di appalti e concessioni”, all’art. 66, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e sue 
ss.mm.ii., il quale prevede che: “Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la 
preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli 
operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi 
ultimi”; 
alle tuttora vigenti Linee Guida n. 14 emanate dall’ANAC recanti “Indicazioni sulle  
consultazioni preliminari di mercato”; 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, 
Vista la manifestazione di interesse pervenuta in data 02-10-2020 ore 08.34 prot.n.4733, 
entro i termini indicati in premessa  ,tramite pec da parte della ditta Eco Ambiente Italia 
Srl , con sede legale in Viale Teracati n.156  Siracusa, la quale contiene gli elaborati 
richiesti debitamente compilati e sottofirmati ed in particolare: 

- Allegato 1 . “Modello di manifestazione d’interesse e autocertificazione a suo 
corredo” con allegata fotocopia del documento di riconoscimento ,in corso di 
validità , dell’Amministratore Unico- Ing. Lo Gerfo Giovanni Maria; 

- Relazione tecnica esplicativa che dettaglia nell’ordine: Attrezzature e 
macchinari da utilizzare (Trituratore e macchinario per la biostabilizzazione , 
indicandone i relativi decreti autorizzativi); potenzialità dell’impianto ; processo 
di trattamento dell’umido dettagliato in ogni sua parte; tempi presunti per 
l’attivazione operativa del servizio e durata minima e massima di attivazione 
della eventuale campagna; Costi del servizio ; Sito proposto per l’installazione. 

- In merito al sito proposto per l’installazione la società dichiara “La scrivente 



 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 

3 

società si rende disponibile a valutare l’avvio di campagne mobili di 
trattamento dei rifiuti organici, presso siti resi disponibili da codesta 
Amministrazione ovvero si riserva di proporre siti alternativi individuati dalla 
scrivente società” 

- In merito ai costi del servizio dichiara :”Il costo del servizio risulta funzione di 
diversi parametri(quantità rifiuti da trattare, location, mercato compost finito, 
costo e possibilità di smaltimento sovvalli etc…) tuttavia si può stimare un costo 
pari ad €./Tonn.180,00 – 200,00. 

In data odierna (06-10-2020) è pervenuta, sempre tramite PEC una seconda 
manifestazione di interesse, assunta al prot.n.4836, da parte della ditta G.M. Srl di 
Giuseppe Montalbano con sede legale in c.da San Giovanni a Cinisi,. Tale 
manifestazione di interesse , anche se pervenuta oltre il termine massimo indicato 
nell’avviso, si ritiene ugualmente di prenderla in considerazione in quanto utile per le 
finalità della presente consultazione. 
La ditta ha allegato oltre al “Modello di manifestazione d’interesse e autocertificazione 
a suo corredo” debitamente compilato in ogni sua parte e regolarmente sottofirmato 
,anche una relazione tecnica esplicativa sul processo di compostaggio e sul 
macchinario che  intende utilizzare , ed indica un importo pari a 60,00-80,00 €/Tonn. 
Per il noleggio dell’impianto proposto (macchina + bag) comprensivo di un operatore 
addetto alla gestione della macchina, precisando altresì che “il suddetto importo è 
escluso dal costo di smaltimento dei sovvalli.  Nulla viene detto in merito  al necessario 
trituratore occorrente per trattare i rifiuti organici cod. EER.200108 e in particolare i 
rifiuti con il cod.EER 200201 e non vengono specificati  i relativi decreti autorizzativi 
della macchina proposta. Nulla viene detto  dalla ditta in merito all’eventuale 
disponibilità di siti  idonei all’attivazione di campagne di compostaggio.  
Ultimato l’esame de quo, il responsabile del procedimento ad hoc incaricato dispone, 
di conseguenza, la comunicazione dell’esito di siffatta indagine di mercato agli organi 
competenti di questa S.A.. 
Il responsabile del procedimento dispone, inoltre, che si proceda alla pubblicazione 
del presente processo verbale presso l'apposita sezione del profilo informatico della 
committente Società (Sez. Amministrazione-Trasparente” – Sub sez. “Bandi di gara e 
contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura”), a norma dell’art. 29 del vigente D.Lgs. 50/2016 e 
in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii. e, ciò, al fine di 
garantire la massima trasparenza sulle operazioni d’indagine concretamente svoltesi, 
nonché la generale conoscenza sugli esiti del procedimento de quo. 
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La seduta è conclusa alle ore 15:30. 
Del che si è redatto il presente verbale che occupa n°4 pagine di n°2 fogli, viene letto, 
confermato e sottoscritto dal sottoscritto soggetto sopra identificato. 
 
                                                     Il Responsabile del Procedimento 

                        
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 
                                                                                                                                   _________________ 

08/10/2020

Mario Gnoffo


