
 

VERBALE DELL’1 OTTOBRE 2020 

Oggetto: Esito consultazione preliminare di mercato finalizzata 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. 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 14:00, in regime di lavoro agile in virtù della 
disposizione di servizio n. 4014 del 31.08.2020, il sottoscritto Dott. Giuseppe Licari, 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. 143 del 11.09.2020 - 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, 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; 

➢ 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; 

➢ che i termini perentori di ricevimento delle manifestazioni de quibus sono stati fissati entro e non oltre le ore 
11:00 della data odierna; 

➢ 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 
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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, 
sulla scorta dell’apposita attestazione di ricevimento atti da parte dell’Ufficio Protocollo, di cui alla nota prot. n.  
322 dell’1 ottobre c.a., constata e fa constatare che entro i termini in premessa indicati, in relazione al 
procedimento di cui in narrativa, non è pervenuta alcuna manifestazione d’interesse e, pertanto, dichiara che le 
risultanze emerse dall’espletata consultazione preliminare di mercato non hanno permesso di appurare la 
disponibilità di nessun operatore economico potenzialmente idoneo all’eventuale affidamento della commessa 
sopra generalizzata. 

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. e al Dipartimento 
Regionale Acque e Rifiuti affinché quest’ultimo, nell’ambito delle proprie funzioni e prerogative, possa 
prenderne formalmente atto ed assumere ogni ulteriore ed eventuale iniziativa all’uopo connessa e 
consequenziale. 

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. 

Forma parte integrante del presente verbale l’attestazione di ricevimento atti dell’Ufficio del Protocollo (Rif. Com. 
int. n. 322 del 01.10.2020), che si allega in copia. 

La seduta è conclusa alle ore 14:30. 

Del che si è redatto il presente verbale che occupa n°2 pagine di n°1 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 
                                                                                                                                   _________________ 
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Mario Gnoffo




