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Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: A.M.B. S.p.a. - Codice AUSA 0000616945
Indirizzo postale: Via Massimo d'Azeglio n. 50
Città: Bagheria
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Codice postale: 90011
Paese: Italia
Persona di contatto: Arch. Giuseppina Pia di Martino
E-mail: ambspa@pec.ambspa.it 
Tel.:  +39 0917285555
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.ambspa.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.ambspa.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
ambspa.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/170/avvio-consultazione-preliminare-di-mercato-ex-artt-66-
e-67-del-d-lgs-50-2016-e-s.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società in house a socio unico del Comune di Bagheria.

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Consultazione preliminare di mercato propedeutica all’eventuale procedura di gara per l’affidamento del servizio 
di trattamento e recupero dei RUR – EER 200301 provenienti dal Comune di Bagheria (PA).

II.1.2) Codice CPV principale
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Consultazione preliminare di mercato, ex artt. 66 e 67 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., propedeutica all’eventuale 
esperimento di una idonea procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti 
solidi urbani. – EER 200301 (rifiuti urbani non differenziati - RUR), costituiti dalla frazione secca residuale 
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scaturente dalla raccolta differenziata effettuata presso il Comune di Bagheria (PA), al fine di ridurre lo 
smaltimento in discarica in ottemperanza alla Direttiva Comunitaria UE 2018/850” in impianto ubicato nel 
territorio della Regione Siciliana.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
Sicilia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Consultazione preliminare di mercato, ex artt. 66 e 67 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., propedeutica all’eventuale 
esperimento di una idonea procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti 
solidi urbani. – EER 200301 (rifiuti urbani non differenziati - RUR), costituiti dalla frazione secca residuale 
scaturente dalla raccolta differenziata effettuata presso il Comune di Bagheria (PA), al fine di ridurre lo 
smaltimento in discarica in ottemperanza alla Direttiva Comunitaria UE 2018/850” in impianto ubicato nel 
territorio della Regione Siciliana.
Per maggiore dettaglio si fa riferimento all'avviso pubblico esplorativo scaricabile dal link sopra riportato.

II.2.14) Informazioni complementari

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
28/11/2022

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento sull'avviso pubblico di consultazione è possibile avanzare 
apposito quesito presso i seguenti punti di contatto: PEC: ambspa@pec.amspa.it .
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato possono far pervenire la propria manifestazione di 
interesse, entro 15 giorni liberi a decorrere dalla data di intervenuta pubblicazione del presente avviso sul profilo 
informatico del committente.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate presso l’apposita sezione del profilo informatico di 
A.M.B. S.p.a. e, ciò, eventualmente anche in unica soluzione.
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 consultazione 
di mercato saranno tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale di A.M.B. S.p.a. https://www.ambspa.it/ - 
Sez. Società trasparente/Sub – sez. Bandi di Gara e Contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Manifestazioni di Interesse.
Sull’anzidetto profilo informatico sono consultabili e scaricabili i seguenti documenti: la versione integrale 
dell'Avviso pubblico in oggetto ed il connesso Allegato 1 – “Modello di manifestazione d’interesse”.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/09/2022
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