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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”. 

 
 

Dovendo questo Ente di governo – “SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.” –            
provvedere all’approvvigionamento generalizzato in epigrafe, 
 

RENDE NOTO 
a tutti gli operatori economici del settore merceologico interessato, che entro e non oltre il termine del 
28/10/2021 alle ore 12:00, la suindicata Amministrazione procedente acquisirà delle apposite manifestazioni 
d’interesse corredate da correlative quotazioni economiche, propedeutiche all’eventuale e successivo affidamento diretto 
(ex art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come sostituita 

dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) di un accordo quadro ex art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di 
cui all’oggetto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del predetto D.Lgs. 50/2016. 
Sulla scorta ed in osservanza dei termini e delle condizioni appresso tutti dettagliati, pertanto, gli operatori 
economici eventualmente interessati, ed in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione,  possono 
presentare la propria manifestazione d’interesse, secondo le modalità appresso specificate e l’utilizzo dei 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, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse con relativa 
quotazione di spesa, per favorire la massima partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di 
operatori economici in modo non vincolante, con conseguente individuazione della platea di idonei e potenziali 
contraenti cui affidare l’appalto necessitato. 
Il presente avviso pubblico esplorativo è stato promosso in esecuzione alla determinazione presidenziale n. 186 
dell’11/10/2021, e unitamente ai suoi connessi allegati e all’anzidetta determina di avvio del procedimento, 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. ed in applicazione del 
D.Lgs. n. 33/2013 e sue ss.mm.ii. Per estratto, altresì, il medesimo avviso è pubblicato 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 riporta la specifica disciplina che regola il procedimento di ricerca. 

 

➢ CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA OGGETTO D’INDAGINE 
La prestazione ad oggetto della presente indagine di mercato riguarda la fornitura continuativa e periodica di prodotti, 
materiali e consumabili da poter acquisire per un periodo coincidente con la durata degli esercizi gestionali 2021-2023, 



  2/6  
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 

       

 

tramite l’utilizzo progressivo di un catalogo personalizzato e riservato all’ente procedente, composto da tutti gli articoli 
dettagliati all’art. 4 dell’Allegato 3 - Capitolato prestazionale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
avviso pubblico. 
I prodotti analiticamente individuati dal predetto articolo del Capitolato prestazionale risultano necessari per far fronte 
alle normali esigenze di funzionamento della struttura organizzativa della Società per la Regolamentazione del 
Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. [in sigla “SRR Palermo Area 
Metropolitana S.C.p.A.” e d’ora in avanti, per brevità, anche solo “SRR”], anche in considerazione del costante 
sviluppo delle attività istituzionali esercitate da questa stessa SRR.  
Non è ammessa, quindi, una quotazione incompleta (solo per alcuni prodotti) o condizionata, sicché, 
devono essere quotati tutti gli articoli all’uopo prescritti, pena l’inaccettabilità della manifestazione.  
Nella formulazione della quotazione economica, per ogni articolo prescritto a mente del Capitolato 
prestazionale ivi allegato, dovrà essere indicata la marca del prodotto proposto ed il confezionamento 
disponibile (laddove richiesto).  
Il confezionamento proposto dovrà corrispondere tassativamente a quello richiesto (ove del caso). 
Laddove sia indicato un intervallo di scelte del confezionamento l’operatore economico dovrà attenersi 
alla fascia di scelta indicata, pena l’inaccettabilità della manifestazione. 
Potrà essere proposta qualsiasi marca degli articoli oggetto di indagine e, ciò, purché essi siano 
rispondenti alle correlative caratteristiche tecniche minime prescritte a norma di Capitolato. 
Al fine di facilitare la corretta presentazione della quotazione economica richiesta a corredo della manifestazione 
d’interesse, unitamente all’ulteriore documentazione puntualmente indicata nel seguente paragrafo, è stato 
predisposto un apposito modello, denominato “All. 2 – Modulo quotazione economica”, che accluso al 
presente avviso ne costituisce, altresì, sua parte integrante e sostanziale. 
Per ulteriori informazioni circa la descrizione dettagliata delle prestazioni contrattuali e delle clausole che 
eventualmente regoleranno la fase esecutiva del rapporto negoziale, si rinvia espressamente a quanto previsto dal 
Capitolato. 

 
➢ VALORE MASSIMO STIMATO 
Sulla base delle correlative previsioni di bilancio in atto approvati, il valore massimo stimato per l’eventuale 
affidamento dell’accordo quadro di che trattasi, ammonta ad onnicomprensivi €.10.705,80 (IVA esclusa come per 
legge). 
Tale importo si intende onnicomprensivo di spese di imballaggio, trasporto e consegna al piano e, ad 
ogni modo, assorbente di tutti i rischi e gli oneri connessi all’espletamento ottimale e completo della 
fornitura richiesta.  
Il suindicato valore è totalmente indicativo. L’importo definitivo, infatti, sarà determinato dalle forniture 
effettivamente e progressivamente effettuate, su richiesta del committente, nel periodo di vigenza 
contrattuale.  
Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alle prescrizioni contenute nel relativo Capitolato prestazionale. 
Si dà atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di eventuali rischi da interferenza 
nell’esecuzione del proposto appalto; e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, in quanto trattasi di mera 
fornitura di materiali; motivo per cui non è stato necessario redigere il DUVRI preliminare e prevedere alcuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi in favore dell’operatore economico eventualmente affidatario. 
L’eventuale affidamento sarà finanziato con fondi proprio di bilancio. 
 
➢ DURATA 
L’accordo quadro ad oggetto del presente avviso avrà una durata massima stimata coincidente fra la data di stipula 
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del relativo contratto (AQ) e la conclusione dell’esercizio gestionale 2023, salvo che l’importo massimo stimato 
di cui al precedente paragrafo si esaurisca prima della scadenza del suddetto termine ultimo (31.12.2023).  
A tal specifico riguardo si precisa, inoltre, che la SRR non assumerà alcun obbligo in ordine al raggiungimento 
dell’importo complessivo eventualmente discendente dalla stipula dell’accordo quadro, poiché essendo un importo 
massimo stimato e quindi, meramente presuntivo, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla data di scadenza 
del predetto accordo, l’eventuale affidatario non potrà vantare alcuna pretesa a tal proposito. 
 
➢ SOGGETTI AMMESSI  
Possono presentare la manifestazione di interesse, corredata da relativa quotazione, 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 perentorio per la 
presentazione della predetta manifestazione, risultino in possesso dei requisiti di ammissione previsti nel   
presente avviso e che, alla predetta data, risultino altresì iscritti al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) ed in luogo abilitati al relativo Bando per l’area/categoria d’intervento ivi 
interessata. 

 
➢ REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI 
A. Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e sue ss.mm.ii; non aver posto in essere, ai sensi dell’art. 1, comma 42, lett. l) della L. 6/11/2012, 
n°190, contratti di assunzione e/o di collaborazione con ex dipendenti di questa S.A. in quiescenza da meno 
di tre anni o che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
medesima amministrazione aggiudicatrice; 

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. 

 
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 oggetto. 
Tutti i requisiti richiesti devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse, nonché permanere per tutta la durata dell’eventuale successivo affidamento. È pertanto onere 
dei soggetti partecipanti comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ogni eventuale variazione in tal 
senso. 
Si avvisa che la SRR, ai fini dell’eventuale e successivo affidamento, terrà conto esclusivamente delle manifestazioni 
d’interesse che perverranno da operatori   economici in possesso di tutti requisiti ivi richiesti. 

 
➢ MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato – e che siano in possesso di tutti requisiti di ammissione di cui ai 
precedenti paragrafi - possono far pervenire la propria manifestazione di interesse compilando ed inviando  i relativi 
modelli predisposti dalla S.A. di cui all’Allegato 1 (“Modello di manifestazione d’interesse ed autocertificazione a                suo corredo”) e all’Allegato 
2 (“Modulo quotazione economica”) del presente avviso, unitamente a copia del Capitolato prestazionale (Allegato 3) e del 
Patto d’Integrità (Allegato 4) ivi altresì acclusi, entrambi sottoscritti per  semplice presa visione da parte dei 
medesimi operatori manifestanti. La sottoscrizione per espressa ed incondizionata accettazione, infatti, verrà 
richiesta solo all’operatore successivamente preselezionato e, ciò, attraverso lo svolgimento della TD sul sistema 
di e-procurement della P.A. 
Potranno essere utilizzati anche format diversi rispetto ai suddetti facsimili e, ciò, purché in essi siano contenute tutte 
le      informazioni, gli elementi e le dichiarazioni riportatesi nei richiamati modelli. Il facsimile di cui all’Allegato 1 dovrà 
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– 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 di manifestazione dell’interesse sopra prescritta dovrà pervenire, esclusivamente, a mezzo PEC 
alla seguente casella postale dell’amministrazione procedente: srrpalermo@legalmail.it, con   sottoscrizione 
digitale del legale rappresentante dell’operatore                  economico manifestante o con firma autografa dello stesso, in 
corredata da copia del documento d'identità in corso di validità del medesimo rappresentate. 
I termini perentori di ricevimento delle manifestazioni sono quelli di cui sopra.  
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 RELATIVA QUOTAZIONE ECONOMICA, PER EVENTUALE 
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’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”. 

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se       
sostitutiva o integrativa di atti precedenti. 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano contenuti o prodotti 
differenti e/o parziali rispetto a quelli ivi prescritti, ovvero includenti 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 assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione. 

 
➢ MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE E STIPULA DEL CONTRATTO 
Alla scadenza del termine di ricezione delle manifestazioni di interesse o in data successiva a tale termine, si formerà una 
graduatoria di merito dei partecipanti all’uopo ammessi ordinata sulla base del prezzo più basso, così come risultante 
dalla comparazione delle quotazioni valide propostesi in sede d’indagine.  
Il prezzo più basso - o meglio il prezzo più basso medio totale - sarà individuato attraverso la media aritmetica 
dei prezzi proposti per ogni singolo articolo prescritto, tenuto conto dell’unità di misura indicata. 
Considerando che la graduatoria verrà effettuata sulla base della media anzidetta, eventuali errori di 
compilazione/digitazione dei vari prezzi unitari proposti per ogni singolo articolo pre-individuato restano, 
quindi, ad esclusivo discapito del manifestante. 
Costituendo semplice parametro di riferimento, resta bene inteso che il prezzo più basso medio totale di cui 
sopra sarà utile solo ai fini della preselezione dell’operatore economico con cui intrattenere la successiva 
procedura di contrattualizzazione. In occasione dei singoli contratti attuativi (ordinativi di fornitura a valere 
sull’accordo quadro), eventualmente discendenti dal perfezionamento dell’accordo quadro in trattazione, a 
ciascun articolo ordinato dovrà in ogni caso essere applicato il prezzo unitario di relativo riferimento, così come 
da sconto proposto mediante la presentazione dell’offerta definitiva a seguito dell’esperimento della sotto 
indicata procedura. 
Il prezzo più basso costituirà, pertanto, il principale parametro di preselezione dell’eventuale contraente prescelto stante, 
peraltro, che trattasi di prestazioni standardizzate le cui condizioni sono già predefinite dal mercato di categoria, prive 
di alcun particolare ed apprezzabile profilo di innovazione o miglioria, eventualmente, rilevante per la scelta di altri criteri 
di selezione all’uopo applicabili. Resta in ogni caso bene inteso, che essendo la presente indagine preordinata solo 
a favorire la massima partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici 
in modo non vincolante, il parametro di preselezione innanzi indicato non costituisce criterio di selezione ex 
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art. 83 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. Di conseguenza, previa motivazione, la preselezione del potenziale 
contraente può determinarsi anche in deroga dell’applicazione dell’anzidetto parametro. 
In particolare, il responsabile del procedimento ad hoc incaricato, verificata in seduta riservata la completezza della 
documentazione presentata, nonché l’integrità e la consistenza di tutti i documenti ivi prescritti, formerà la predetta 
graduatoria e proporrà, di conseguenza, l’avvio dell’eventuale e successiva fase negoziale con l’operatore economico 
primo graduato, così come risultante dalla relativa classificazione di merito; fatte salve eventuali eccezioni sulla 
individuazione dell’operatore economico da preselezionare che, in ogni caso, dovranno essere adeguatamente sorrette da 
adeguata motivazione in tal senso. 
L’esito dell’indagine 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 di che trattasi. 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). 
Successivamente alla pubblicazione del verbale sugli esiti dell’indagine sperimentata, previa approvazione 
dell’organo competente, si avvierà la successiva ed eventuale fase di contrattualizzazione con l’operatore così 
preselezionato, facendo ricorso al sistema di e-procurement della P.A., mediante l’utilizzo dello strumento 
della trattativa diretta nell’ambito del Me.P.A. di Consip S.p.A.  
A tal specifico ed ultimo riguardo, si precisa che la SRR si riserva di procedere con l’affidamento diretto anche in presenza 
di un’unica quotazione economica, purché valida e congruente. Allo stesso tempo, la medesima S.A. si riserva, altresì, la 
facoltà di non procedere all’affidamento di che trattasi qualora ritenga che gli interessati alla procedura non abbiano 
mostrato le necessarie garanzie di affidabilità, congruità e serietà di quanto loro quotato. 
Il contratto de quo sarà eventualmente stipulato mediante le forme previste dall’art. 32, comma 14 del DLgs 50/2016 e 
sue ss.mm.ii., ovverosia attraverso scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, da formalizzare attraverso 
la piattaforma di e-procurement della P.A.  
Per quanto qui non espressamente disposto, si applicherà la disciplina di cui alle “Regole di E-Procurement della P.A.” 

 
➢ ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO 
Trattandosi esclusivamente di un’indagine esplorativa di mercato a scopo semplicemente consultivo - e 
non di  procedura concorsuale stricto sensu - è chiarito fin d’ora che la presentazione della manifestazione di 
interesse non  ingenera, conseguentemente, alcun obbligo di affidamento della fornitura richiesta in capo 
alla SRR, né può essere in alcun modo vincolante per la stessa SRR che, pertanto, resta libera di determinarsi 
a propria discrezione. La SRR, infatti, si riserva la facoltà - a proprio insindacabile giudizio - di sospendere, 
interrompere, modificare, revocare o annullare in qualsiasi momento il discendente processo d’indagine o di 
avviare una diversa procedura           di acquisizione. 
La SRR si riserva altresì – sempre a proprio insindacabile giudizio - di non procedere all’espletamento 
della preselezione tra le manifestazioni di interesse pervenute, ovvero di non procedere all’eventuale e 
conseguente affidamento diretto della fornitura e, ciò, senza che i soggetti partecipanti possano vantare 
alcuna legittima pretesa e/o avanzare alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta per danni a 
qualsiasi titolo e merito. 

Si precisa, concludendo, che il presente avviso non assume alcuna apprezzabile rilevanza neppure sotto il 
profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del c.c. 
I dati dichiarati dai soggetti manifestanti saranno trattati conformemente alla normativa pro-tempore in vigore 
(GDPR - General Data Protection Regulation - Reg. UE 2016/679) ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse al 
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presente avviso e all’eventuale successivo affidamento diretto 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. Maggiori informazioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali sono riportate nella 
specifica sezione “Privacy” presente sul sito web istituzionale. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sull’avviso pubblico di che trattasi è possibile contattare i seguenti recapiti: 
Ufficio Acquisti - Tel. 091/6116864 – Pec: srrpalermo@legalmail.it - E-mail: giuseppe.licari@srrpalermo.it. 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Licari – Ufficio Acquisti – Servizio Approvvigionamenti - 
Area Amministrativa. 
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 – “Modulo di quotazione economica”; 
− l’Allegato 3 – “Capitolato prestazionale – Condizioni particolari di contratto”; 
− l’Allegato 4 - “Patto d’integrità”. 

 

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] 
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