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AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO 
 
 
 

Oggetto: Avviso esplorativo di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, 
corredate da relative quotazioni economiche, per il successivo ed eventuale affidamento diretto 
di un accordo quadro concernente la “Fornitura continuativa di prodotti, materiali e 
consumabili, necessari al soddisfacimento delle ordinarie esigenze di funzionamento degli 
uffici della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., per tutto l’esercizio gestionale 2021-
2023” – RIAPERTURA DEI TERMINI. 

 
Con specifico riferimento all'Avviso Pubblico di cui all’oggetto, la cui originaria scadenza era stata fissata 

per giorno 28.10.2021 alle ore 12:00, poiché non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse a tal riguardo, la 
scrivente Amministrazione procedente,  

RENDE NOTO 
che al fine di concedere un ulteriore margine di tempo agli operatori economici del settore interessato nonché 
salvaguardare l’economicità dell’azione amministrativa del procedimento avviato, dispone la riapertura dei termini per 
l’eventuale ricevimento delle relative manifestazioni di interesse e, ciò, a far data dalla pubblicazione del presente 
avviso e sino alle ore 12:00 di giorno 8 novembre p.v.  
Per tutti i dettagli relativi al procedimento di che trattasi si rinvia agli atti già pubblicati nell’apposita sezione del profilo 
informatico dell’ente, di cui al seguente link: https://srrpalermo.it/amm-trasparente/avviso-esplorativo-di-mercato-
finalizzato-allacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-corredate-da-relative-quotazioni-economiche-per-il-
successivo-ed-eventuale-affidamento-diretto-di-un/.  

Il Presidente 
                                                                                                                         F.to Dott. Natale Tubiolo 
 
 
[La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD). Il presente avviso è conservato in originale negli archivi della SRR, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. Si attesta che la 
presente copia di n. 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi della 
SRR] 
 
 
 

 

 
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 
  ____________ 

28/10/2021

Mario Gnoffo


