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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 
 
Oggetto: Consultazione preliminare di mercato, ex artt. 66 e 67 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., 

propedeutica all’eventuale esperimento di una idonea procedura di affidamento per 
l’esecuzione di un “SERVIZIO DI FORMAZIONE STRATEGICA NELL’AMBITO 
DELL’AVVISO PON SPAO - FONDO NUOVE COMPETENZE 2022 - IN TEMA DI 
TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA A FAVORE DEI DIPENDENTI IN 
FORZA DELLA S.R.R. PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.”. 

 
 

Con il presente avviso pubblico esplorativo di mercato è specifico intendimento di questo Ente di 
governo – “SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.” (d’ora innanzi, per brevità, anche solo 
“Ente procedente”) – procedere all’esperimento di una consultazione preliminare di mercato ex artt. 66 e 67 del 
D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii, per un preventivo confronto/esame tecnico con le imprese e gli enti del settore  
interessato, finalizzato all’eventuale pianificazione, preparazione ed indizione di un’idonea procedura di 
affidamento per l’assegnazione di un contratto pubblico relativo al servizio di cui all’oggetto a favore di un 
operatore economico terzo ed all’uopo qualificato, al fine di agevolare l’innalzamento del livello del capitale 
umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli 
strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di 
adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali. 

A tal specifico proposito, anche nel pieno rispetto dei principi di derivazione euro-unitaria di libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità - tutti recepiti 
dal vigente D.lgs. 50/2016 (rectius: Codice dei Contratti Pubblici) - lo scrivente Ente, nell’ambito dell’esercizio 
associato delle funzioni pubbliche afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

 
RENDE NOTO: 

a tutti gli operatori economici del settore merceologico interessato, che entro i termini di cui al 
successivo paragrafo 8 del presente avviso pubblico, il suindicato Ente procedente acquisirà delle apposite 
manifestazioni d’interesse, corredate da correlativi contributi di natura tecnico-organizzativa, operativa ed 
economica-estimativa in tal senso, al fine di poter meglio valutare tutte le condizioni ed i presupposti necessari 
per poter eventualmente intraprendere ogni idonea procedura d’affidamento volta alla selezione pubblica di un 
operatore economico terzo qualificato, che sia in grado di poter assicurare la regolare esecuzione del servizio de 
quo, così come meglio declinato a mente del successivo paragrafo 2. 

Sulla scorta ed in piena osservanza dei termini, criteri, modalità e condizioni appresso tutti dettagliati, 
pertanto, gli operatori economici eventualmente interessati, possono presentare la propria manifestazione 
d’interesse - in uno a propri contributi - tramite la casella PEC istituzionale dell’Ente procedente appresso 
indicata. 

Si precisa, sin d’ora, che il presente avviso pubblico non costituisce invito a partecipare ad una 
procedura di affidamento di un contratto pubblico (concorsuale o para-concorsuale), né tantomeno costituisce 
condizione necessaria di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della relativa procedura, ma è 
esclusivamente finalizzato a sondare preventivamente la praticabilità di un’eventuale affidamento in tal senso ed 
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informare gli operatori economici del settore di categoria circa la potenziale pianificazione dell’appalto de quo, 
favorendo, al contempo, la massima partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile dei 
medesimi operatori economici in modo non vincolante, nella puntuale osservanza dei principi di cui all’art. 30 del 
Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.). 

Il presente avviso pubblico esplorativo è stato promosso in esecuzione alla determinazione 
presidenziale n. 75 del 27/2/2023 cui si rinvia e, unitamente all’anzidetto provvedimento, 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 alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e sue ss.mm.ii. Per estratto, altresì, il medesimo avviso è 
pubblicato presso gli albi pretori informatici degli Enti soci consorziati e, ciò, ai fini di una maggiore e più 
efficace diffusione, in proporzione alla portata e all’importanza della consultazione de qua. 

Nei seguenti paragrafi si riportano i dettagli del procedimento oggetto del presente avviso. 
 
1. PRESUPPOSTI E FINALITA’  

Nell’ambito delle sue attuali e circoscritte funzioni di coordinamento e regolamentazione del servizio di 
gestione dei rifiuti in seno al proprio ATO di pertinenza, di cui alla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e sue 
ss.mm.ii., questo Ente procedente intende aderire al Fondo Nuove Competenze (seconda edizione), istituito 
a norma dell’art. 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, 
in attuazione dell’art. 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, per beneficiare dei percorsi di formazione 
agevolata a beneficio del proprio personale dipendente. 

In virtù dei suesposti presupposti, sulla base delle seguenti tabelle riassuntive del progetto formativo 
all’uopo predisposto (ved. Par. 2 del presente Avviso), la presente consultazione, in particolare, è finalizzata 
ad ottenere da parte degli operatori economici potenzialmente interessati specifici contributi di natura tecnico 
- prestazionale ed economico-estimativa, meglio generalizzati al successivo paragrafo 5, prodromici alla 
definizione del valore contrattuale, alla predisposizione degli atti di affidamento, allo svolgimento della relativa 
procedura, nonché a fornire informazioni agli operatori circa la programmazione della procedura ed i requisiti 
della stessa. 

La presente ricerca conoscitiva, difatti, è volta solo alla preliminare raccolta di manifestazioni di 
interesse con correlativi contributi attraverso cui desumere, in modo oggettivo, comparativo e non 
discriminatorio, l’attuale assetto del mercato di categoria, la platea di idonei operatori potenzialmente contraenti, 
le loro caratteristiche oggettive e soggettive, le soluzioni tecniche, organizzative ed operative 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 conciliando, di tal verso, le esigenze e gli obiettivi dell’Ente procedente con le attuali, più 
vantaggiose e praticabili offerte presenti sul mercato di categoria. 

Trattandosi esclusivamente di una ricerca esplorativa di mercato a scopo puramente consultivo e 
conoscitivo, conseguentemente, essa non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico né 
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e, dunque, non 
ingenera alcun genere di legittimo interesse, affidamento, pretesa, diritto di prelazione o condizione d’accesso in 
capo al soggetto manifestante, né può in alcun modo essere vincolante per lo stesso Ente procedente che, 
pertanto, resta libero di determinarsi a propria libera discrezione.   

L’Ente procedente, pertanto, si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere o 
avviare una diversa procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della 
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documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a 
qualsivoglia risarcimento o indennizzo.  

L’Ente procedente si riserva altresì – e sempre a proprio insindacabile giudizio - di non procedere 
all’espletamento della successiva procedura di affidamento e, ciò, senza che i soggetti manifestanti possano 
vantare alcuna legittima pretesa e/o avanzare alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta per danni a 
qualsiasi titolo e merito sollevabili.   

Si precisa, inoltre, che il presente avviso non assume alcuna apprezzabile rilevanza neppure sotto il 
profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del c.c. 

 
2. OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO IN 

CONSULTAZIONE  
Il servizio ad oggetto della presente consultazione preliminare di mercato consiste sostanzialmente 

nell’esecuzione delle seguenti specifiche attività: 
1. nell’erogazione di specifici percorsi formativi delineati nel seguente progetto formativo; 
2. nel correlativo rilascio di apposite attestazioni finali di messa in trasparenza, validazione o 

certificazione delle competenze così acquisite dai lavoratori dell’Ente procedente all’uopo 
coinvolti nell’intervento, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013, 
secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il 
decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, 
anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti 
formativi maturati; 

3. nel supporto durante tutta la fase di rendicontazione degli interventi eseguiti, per il 
riconoscimento dei correlativi contributi finanziari da parte di ANPAL. 

Il progetto formativo alla base del servizio in consultazione, da attuarsi nel corso del 2023, e riassunto 
sulla scorta delle sottostanti tabelle di riepilogo, è volto al consolidamento ed allo sviluppo dell’occupabilità, 
dell’adattabilità e delle competenze di tutti i lavoratori in organico all’Ente procedente, nonché alla crescita della 
capacità competitiva di tutta l’organizzazione, in risposta alle sempre più attuali e stringenti esigenze di 
transizione ecologica e digitale.  

Detto progetto – già ricompreso nel primo accordo collettivo sindacale di rimodulazione dell’orario di 
lavoro – prevede il coinvolgimento di nr. 99 unità di personale in forza (dirigenti e quadri direttivi 
compresi), per un quantitativo complessivo di ore da dedicare a ciascuna singola risorsa pari a 200 ore 
cadauno. 

In particolare, al fine di garantire a tutti i lavoratori un’adeguata conoscenza di base nonché consolidare 
e rafforzare alcune competenze specialistiche connesse alle tematiche in argomentazione occorre, difatti, 
realizzare specifici percorsi formativi differenziati in funzione delle materia previste, della tipologia di destinatari 
e degli obiettivi formativi predefiniti nel progetto formativo qui in riepilogo, in conformità agli ambiti di 
intervento di cui all’“AVVISO FONDO NUOVE COMPETENZE 2022 - FNC”, il quale - unitamente ai 
suoi connessi allegati - viene accluso al presente avviso pubblico, quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

I processi in funzione dei quali dovrà effettuarsi l’aggiornamento e/o la riqualificazione delle 
professionalità dei lavoratori interessati all’iniziativa de qua, riguardano le tematiche trattatesi nel FNC e 
concernenti le competenze digitali e la transizione ecologica di cui agli Allegati A, B e C del predetto avviso, 
cui si rinvia.  

Nelle tabelle sottostanti, per ogni ambito di competenza/fabbisogno generale pre-individuato, si 
riportano gli argomenti formativi, gli obiettivi da raggiungere, il numero dei soggetti destinatari aggregati (unità di 
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personale da sottoporre alla formazione di relativo riferimento), nonché la durata di svolgimento stimata per ogni 
distinto corso abbisognato. 

COMPETENZE DIGITALI DI BASE 

 
U.F. 

 
TITOLO   

U.F. 

 
Durata 

 

Nr. 
dipendenti 
coinvolti 

Obiettivi da raggiungere Argomenti 

 

U.F. 
N. 1 

 
Alfabetizzazione su 

informazioni  
e dati 

40 91 

 
Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e 
contenuti digitali Valutare dati, informazioni e 
contenuti digitali Gestire dati, informazioni e 
contenuti digitali 

Articolare i fabbisogni informativi, ricercare i 
dati, le informazioni e i contenuti in ambienti 
digitali, accedervi e navigare al loro interno; 
Creare e aggiornare strategie di ricerca 
personali; 
Analizzare, confrontare e valutare in maniera 
critica la credibilità e l’affidabilità delle fonti 
dei dati, delle informazioni e dei contenuti 
digitali; 
Analizzare, interpretare e valutare in maniera 
critica dati, informazioni e contenuti digitali; 
Organizzare, archiviare e recuperare dati, 
informazioni e contenuti negli ambienti 
digitali; 
Organizzare ed elaborare i dati in un 
ambiente strutturato. 

 

U.F. 
N. 2 

 
Sicurezza 40 99 

 
Proteggere i dispositivi Proteggere i dati 
personali e la privacy Proteggere la salute e il 
benessere Proteggere l’ambiente 

Proteggere i dispositivi e i contenuti digitali e 
comprendere i rischi e le minacce presenti 
negli ambienti digitali; 
Conoscere le misure di sicurezza e 
protezione e tenere in debita considerazione 
l’affidabilità e la privacy; 
Proteggere i dati personali e la privacy negli 
ambienti digitali; 
Capire come utilizzare e condividere 
informazioni personali proteggendo sé stessi 
e gli altri dai danni; 
Comprendere che i servizi digitali hanno un 
“regolamento sulla privacy” per informare gli 
utenti sull’utilizzo dei dati personali raccolti; 
Essere in grado di evitare rischi per la salute 
e minacce al benessere psico-fisico quando si 
utilizzano le tecnologie digitali; 
Essere in grado di proteggere sé stessi e gli 
altri da possibili pericoli negli ambienti 
digitali; 
Essere a conoscenza delle tecnologie digitali 
per il benessere e l’inclusione sociale; 
Essere consapevoli dell’impatto ambientale 
delle tecnologie digitali e del loro utilizzo. 

TOTALE CORSO: 80 ORE 
 

COMPETENZE DIGITALI SPECIALISTICHE 
   Nr. Obiettivi da raggiungere Argomenti 
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U.F. TITOLO  
U.F. 

Durata
 

dipendenti 
coinvolti 

U.F. 
N.3 

 Ufficio 
Responsabile per 

la Transizione 
Digitale 

40 2 

Accrescere le attività strategiche finalizzate alla transizione e i 
conseguenti processi di riorganizzazione funzionali: alla 
realizzazione di un’Amministrazione digitale e aperta; 
all’erogazione di servizi facilmente utilizzabili e di qualità; al 
raggiungimento di migliori standard di efficienza ed 
economicità. 

Codice dell’amministrazione digitale; 
Piano triennale per l’informatica 
nella PA; 
La figura del responsabile per la 
transizione al digitale (competenze, 
ruolo e funzioni del RTD); 
Elementi di Project management; 
Progettazione dei servizi digitali; 
Erogazione dei servizi in rete e 
adesione alle piattaforme (SPID, 
CIE e PagoPA, ecc…); 
Cloud e infrastrutture; 
Gestione banche dati 
(interoperabilità e open data); 
Processi di dematerializzazione e 
ciclo di vita del documento 
informatico (validità nel tempo e 
conservazione a norma); 
Sicurezza informatica nella PA 
(Requisiti Minimi, NIST e 
Framework); 
Protezione dei dati personali nella 
PA ed ambiti di collaborazione con 
il DPO; 
Procurement ICT nel contesto della 
PA; 
Strumenti per monitorare 
l’avanzamento della trasformazione 
digitale e del Piano triennale per 
l’informatica nella PA 

U.F. 
N.4 Servizi ICT 40 3 

Assicurare, in aggiunta all’aggiornamento delle competenze 
digitali di base, il consolidamento di conoscenze specialistiche 
ed approfondite per la corretta ed attualizzata gestione 
dell’Area ICT 

Sviluppo della Strategia per la 
Sicurezza Informatica; 
Sviluppo della Strategia della Qualità 
ICT; 
Individuazione ed identificazione del 
fabbisogno formativo e tecnico per 
lo sviluppo delle competenze digitali 
ed informatiche; 
Formulazione delle previsioni e 
gestione dei progetti ICT; 
Gestione del rischio; 
Gestione delle relazioni; 
Miglioramento dei processi; 
Gestione della Qualità ICT; 
Gestione della Sicurezza 
dell’Informazione; 
Governance dei Sistemi Informativi. 

TOTALE CORSO: 80 ORE 
 

ECONOMIA CIRCOLARE, RIDUZIONE DI SPRECHI E CORRETTO TRATTAMENTO DI SCARTI E RIFIUTI 

U.F. TITOLO  
U.F. 

 
Durata

 

Nr. 
dipendenti 
coinvolti 

Obiettivi da raggiungere Argomenti 



   6 di 13  

  _______________________________________________________________________________________ 
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 

U.F. 
N.5 

Principi e regole 
dell'economia 

circolare, rifiuti e 
materia rinnovabile 

80 97 

Assicurare le conoscenze di base sull'economia 
circolare, sulla normativa europea e nazionale 
in materia di circolarità, con particolare 
approfondimento delle tematiche principali 
concernenti il sistema integrato di gestione dei 
rifiuti urbani. 

Introduzione generale sul contesto normativo; 
Quadro normativo europeo e nazionale 
dell’Economia circolare e della Transizione 
Ecologica; 
Linee generali sulla normativa in materia di rifiuti; 
Concetto del ciclo di vita delle risorse: principi e 
metodologie; 
Riciclo: tecnologie e processi, potenzialità e 
limitazioni per informare in merito alle normative 
in materia di riciclo, analizzare le procedure di 
riciclo e sviluppare le nuove opportunità di 
riciclaggio dei rifiuti; 
Potenzialità e criticità delle bioplastiche; 
Impiego di materiali sostenibili; 
Scritture ambientali; 
Classificazione dei rifiuti; 
Rifiuti organici, circolarità e compostaggio; 
Criteri ambientali minimi (CAM); 
Materiali metallici e sostenibilità; 
Economia circolare e materiali edilizi; 
Carta e materiali cellulosici. 
Fonti del diritto rispetto a emissioni in atmosfera, 
acque e scarichi idrici, rifiuti, terre e rocce da 
scavo, rumore e vibrazioni, onde 
elettromagnetiche; Politiche in materia di 
sicurezza ambientale, trattamento e circolazione 
dei rifiuti urbani ed assimilati, 
Obblighi legati al recepimento delle direttive 
europee, con particolare riferimento alla 
prevenzione e gestione dei rifiuti; 
Tipologia ed evoluzione dell’impiantistica 
strumentale al trattamento dei rifiuti urbani ed 
assimilati; 
Pianificazione, organizzazione, coordinamento e 
supervisione del servizio integrato di gestione dei 
rifiuti urbani; 
Applicazione delle metodologie del Reporting 
System. 

U.F. 
N.6 

Riduzione degli 
sprechi alimentari 35 76 

Fornire conoscenze green per la definizione di 
politiche, strategie ed azioni di prevenzione 
strutturale, propedeutica alla riduzione a monte 
della formazione delle eccedenze ed i 
conseguenti sprechi alimentari. 

Sicurezza e sovranità alimentare; 
Sviluppo territoriale sostenibile; 
Bioeconomia. 

TOTALE CORSO: 115 ORE 
 

SENSIBILITÀ ECOLOGICA, AZIONI DI VALORIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, 
ARTISTICO E CULTURALE 

U.F. TITOLO  
U.F. 

 
Durata

 

Nr. 
dipendenti 
coinvolti 

Obiettivi da raggiungere Argomenti 

U.F. 
N.7 

Valutazioni,  
Piani d’Azione e 

Segnalazioni 
Ambientali 

35 23 

Favorire la conoscenza di elementi specialistici circa il 
sistema autorizzatorio applicabile in materia ambientale, i 
processi di valutazione di impatto ambientale e 
valutazione ambientale strategica in materia di rifiuti 
urbani nonché con riguardo all’attuazione di Piani 
d’azione per l’ambiente. 

Concetto di danno ambientale; 
Riferimenti normativi e verifica di 
assoggettabilità ai regimi autorizzatori in 
materia ambientale;  
Cenni su AIA, AUA, VIA, VAS, VINCA; 
Analisi ed elaborazione dati sui rifiuti; 
Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale (MUD); 
Metodologia e criteri per redazione ed 
esecuzione di piani che affrontino la 
gestione delle questioni ambientali nei 
progetti, negli interventi sul sito naturale, 
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nelle imprese e in altri ambiti di intervento. 

TOTALE CORSO: 35 ORE 
 

Si precisa che la modulazione, gli argomenti formativi e la relativa articolazione oraria indicata 
per ogni distinto corso quivi ipotizzato, potranno essere variati in ragione delle proposte formative che 
possono essere declinate sulla base del fabbisogno innanzi complessivamente riassunto e, ciò, posto 
che tali soluzioni alternative siano, comunque, potenzialmente finanziabili (nell’ambito FNC 2022), 
aderenti al quadro esigenziale sopra rappresentato e che prevedano un saldo di ore formative totali non 
inferiore a nr. 200 pro-capite, indipendentemente da un’eventuale riformulazione dei moduli, argomenti 
e relativo monte-ore. 
 

3. MODALITA’ DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO OGGETTO DI 
CONSULTAZIONE 

I lavoratori ammessi al processo formativo in trattazione dovranno svolgere la correlativa formazione 
durate il proprio orario di lavoro, compatibilmente alle specifiche esigenze di servizio della società datrice.  

L’attuale orario di lavoro del personale in servizio presso l’Ente procedente si articola su 5 gg. 
settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 14:45, con un rientro pomeridiano diversificato 
lungo l’arco lavorativo settimanale, dalle ore 15:00 alle 17:00. 

In ragione delle ordinarie esigenze istituzionali e nel rispetto della durata giornaliera di lavoro, 
l’erogazione di ogni singolo percorso formativo di cui al progetto di correlativo rifermento non potrà, 
comunque, protrarsi per un periodo superiore a nr. 6 ore/giorno. Inoltre - e sempre per le medesime 
motivazioni - le sezioni formative, di norma, dovranno organizzarsi per un massimo di nr. 20 
partecipanti ad aula e per un numero di incontri settimanali non superiori a 2. 

L’erogazione dei percorsi formativi di che trattasi dovrà svolgersi attraverso la modalità della 
didattica a distanza. 

 In particolare, con riguardo al collegamento da remoto in modalità e-learning, il soggetto erogatore 
dovrà mettere a disposizione un’adeguata piattaforma on line che sia in grado di supportare, per ogni modulo 
formativo affidato, la partecipazione simultanea di tutti i corrispondenti utenti-discenti, accessibile mediante 
normali strumenti informatici in dotazione al personale dell’Ente procedente. 

Il modello di sistema e-learning da adottare (FAD sincrona) dovrà prevedere, comunque, un sistema 
di apprendimento costantemente assistito lungo tutto il percorso formativo predeterminato, con accesso a 
materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete ed insegnamento interamente interattivo, individuale 
e/o di gruppo, continuamente guidato da docenti/tutor/esperti, in grado di interagire ininterrottamente con i 
corsisti e rispondere alle loro eventuali domande. 

Nell’ambito dei medesimi percorsi potranno essere introdotti adeguati strumenti di verifica interinale 
dell’apprendimento. 

Il soggetto erogatore dovrà avvalersi di personale adeguatamente qualificato e consegnerà tutto il 
materiale didattico concernete le tematiche affrontate durante lo svolgimento dell’attività formativa di che 
trattasi. 

Il soggetto erogatore, inoltre, al fine di consentire una maggiore interazione tra discente/docente e, 
quindi, assicurare il raggiungimento ottimale degli obiettivi formativi prefissati, dovrà mettere a disposizione un 
apposito supporto specialistico relativo all’intervento di un interprete LIS durante le sezioni formative in 
cui è coinvolto personale dipendente appartenente alle categorie protette, cui detto supporto risulta allo 
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scopo necessario. Sulla base del progetto formativo di cui alle superiori tabelle di riepilogo, l’intervento 
dell’interprete LIS di cui è necessario avvalersi è stimato per un totale di circa 80 ore. 

Al termine della formazione il soggetto erogatore rilascerà appositi attestati finali di messa in 
trasparenza, validazione o certificazione delle competenze così acquisite dai lavoratori dell’Ente 
procedente all’uopo coinvolti nell’intervento, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 
2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto 
interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della 
riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati. 

Il servizio ad oggetto del presente avviso pubblico (compresa la correttiva attività di rendicontazione) 
dovrà realizzarsi e concludersi definitivamente, a pena di inammissibilità del contributo, nel corso dell’anno 2023, 
entro e non oltre un periodo di tempo massimo di 150 giorni, che decorreranno dalla data dell’avvenuta 
approvazione dell’istanza di ammissione a contributo da parte dell’Ente competente (ANPAL). 

Sulla scorta delle tempistiche prestabilitesi nel FNC 2022 per la definizione dell’iter istruttorio di 
approvazione o rigetto dell’istanza di ammissione a contributo, l’arco di tempo eventualmente utile all’erogazione 
del servizio di che trattasi (erogazione formazione, certificazione delle competenze acquisite e rendicontazione 
delle attività effettivamente svoltesi) si prevede possa intercorrere tra la metà di aprile p.v. e la prima decade 
di settembre 2023. 

In ossequio alle superiori condizioni generali di esecuzione, dunque, l’attuazione del progetto 
de quo dovrà materializzarsi durante il già menzionato arco temporale (Aprile-Settembre 2023). 

4. VALORE MASSIMO STIMATO DEL SERVIZIO OGGETTO DI CONSULTAZIONE 
Per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, non è stato stimato alcun valore economico massimo 

estimativo prestabilito, atteso che detto valore sarà eventualmente determinato in esito alle risultanze che 
emergeranno dall’espletamento presente consultazione di mercato. L’effettivo valore contrattuale, invece, sarà 
definito in esito all’espletamento della successiva ed eventuale procedura di affidamento. 

 
5. CONTRIBUTI RICHIESTI 
I contributi richiesti (dati, relazioni, proposte, quotazioni e documenti comunque idonei a prestare il più fondato 

apporto informativo e conoscitivo) dovranno consentire al procedente Ente di poter individuare soluzioni tecniche, 
organizzative, operative ed economiche-estimative più idonee e praticabili per soddisfare le proprie specifiche 
esigenze in tal senso e, ciò, compatibilmente all’ambito di applicazione del quivi accluso AVVISO FONDO 
NUOVE COMPETENZE 2022 (“FNC 2022”). 

I contributi in questione, pertanto, nel rispetto delle condizioni di massima riportatesi ai Paragrafi 2 e 3 
del presente Avviso pubblico, dovranno sostanzialmente mirare all’acquisizione: 

1. di compiute e aderenti proposte formative globali declinate in ragione di una specifica e 
metodologica analisi dei fabbisogni formativi sopra riportati, potenzialmente finanziabile nell’ambito 
del FNC 2022 e/o anche attraverso ulteriori strumenti di formazione finanziata. Dette proposte, pur 
tenendo conto degli orientamenti, indirizzi e condizioni generali di esecuzione di cui al presente 
Avviso, dovranno fornire chiare e precise indicazioni circa: l’organizzazione e la programmazione di 
ogni singolo percorso formativo in termini di specifici argomenti da trattare, durata complessiva, 
strutturazione delle aule (numero di partecipanti), numero e durata di ogni singola sezione (giornata) 
formativa per ogni distino modulo proposto; 

2. di correlative quotazioni economiche-estimative per la completa esecuzione del servizio oggetto 
di consultazione, ivi compresa l’incidenza economica relativa al supporto specialistico di un 
interprete LIS, per un intervento pari ad un minimo di nr. 80 ore; 
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3. di ogni altra informazione all’uopo rilevante, ritenuta utile ed opportuna ad apportare qualsivoglia 
ulteriore concreto contributo all’iniziativa de qua (ad esempio: soluzioni prestazionali alternative-
migliorative e/o innovative rispetto al servizio sopra generalizzato, purché concretamente rilevati al 
fine di poter soddisfare tutti gli obiettivi ed il fabbisogno prestazionale sopra indicato, ecc…). 

I contributi de quibus devono conformarsi ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza, e si 
intendono gratuitamente prestati, senza alcun diritto a rimborsi spese. Sarà premura dei soggetti che partecipano 
alla presente consultazione indicare se i contributi all’uopo forniti contengano o meno informazioni, dati o 
documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, 
nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato di categoria e la 
competenza del soggetto stesso nel campo di attività di cui alla presente consultazione.  

I partecipanti precisano, altresì, se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma 
anonima. 

In ogni caso i contributi de quibus non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al servizio 
oggetto della consultazione che abbiano l’effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo dell’eventuale e 
successiva fase di selezione del contraente. Di conseguenza, è assolutamente necessario evitare che gli apporti 
informativi forniti in tal senso costituiscano l’anticipazione di offerte tecniche o economiche già predefinite. Le 
quotazioni estimative richieste, infatti, mirano solo ad acquisire oggettivi e trasparenti elementi al fine di poter 
meglio quantificare il quadro economico degli oneri complessivi eventualmente necessari per l'acquisizione del 
servizio in consultazione e, ciò, anche con l’obiettivo di determinare la scelta circa l’idonea procedura di 
affidamento all’uopo da intraprendere. 

 
6. SOGGETTI DESTINATARI  
Possono prendere parte alla presente consultazione preliminare, ai sensi dell’articolo 66, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016, tutti i soggetti in grado di poter fornire le informazioni ivi richieste, inclusi i portatori di interessi 
collettivi e diffusi (ove del caso). 

In particolare, possono partecipare tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero 
altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni 
legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione ivi comprese le Università 
statali e non statali legalmente riconosciute, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i 
Centri per l’Istruzione per gli Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i Centri di ricerca 
accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o 
settoriali.  

Il soggetto che partecipi singolarmente alla presente consultazione preliminare di mercato, nella fase 
successiva ed eventuale fase di scelta del contraente, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale 
mandatario di operatori riuniti o consorziati. Allo stesso tempo, i soggetti che si presentino alla presente 
consultazione preliminare di mercato in veste plurisoggettiva, come soggetti già costituiti in raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, possono partecipare alla successiva fase di affidamento anche 
come operatori singoli o nell’ambito di diverso RTI o Consorzio. Tutto ciò, ovviamente, a condizione di 
possedere, in sede di eventuale affidamento, i requisiti di partecipazione all’uopo previsti.  

 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
A norma delle tuttora vigenti Linee Guida ANAC n. 14, recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari 

di mercato”, per la partecipazione alla presente consultazione di mercato non è richiesto il possesso dei requisiti di 
cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., né si procederà alla relativa verifica. 
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I requisiti d’ammissione saranno puntualmente individuati, prescritti e verificati per la partecipazione 
alla successiva ed eventuale procedura d’affidamento di cui al successivo paragrafo 10 e, ciò, anche alla luce degli 
esiti emergenti dall’esperimento della presente consultazione. 

 
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati alla presente consultazione pubblica 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, compilando ed inviando all’Ente procedente il 
relativo modello predisposto dalla stessa di cui all’Allegato 1 - “Modello di manifestazione d’interesse” del 
presente avviso pubblico. 

Potrà essere utilizzato anche un format diverso dal suddetto fac-simile e, ciò, purché in esso siano 
contenute tutte le informazioni e le dichiarazioni ivi riportate. Il facsimile di cui all’Allegato 1 dovrà - 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 manifestazione di interesse dovrà essere corredata da una dettagliata ma concisa RELAZIONE 
INFORMATIVA/ILLUSTRATIVA, contenente almeno tutti i contributi ivi richiesti e meglio generalizzati a 
mente del precedente paragrafo 5. Detta relazione potrà, altresì, essere facoltativamente integrata da ulteriori 
documenti/informazioni ritenuti utili quali: contributi aggiuntivi, migliorativi e/o innovativi. 

La documentazione relativa alla manifestazione dell’interesse sopra prescritta dovrà pervenire, di 
norma, esclusivamente a mezzo di PEC alla seguente casella postale dell’amministrazione procedente: 
srrpalermo@legalmail.it, con sottoscrizione digitale - o con firma autografa - del legale rappresentante p.t. del 
soggetto manifestante e copia del documento d'identità in corso di validità dello stesso. 

I termini di ricevimento delle manifestazioni di cui sopra si intendono di natura prettamente 
ordinatoria. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di 
pubblicazione dell’avviso in questione sul profilo informatico dell’Ente procedente.  

Ai fini del rispetto dei termini suindicati, farà fede la data e l’ora di consegna della PEC.  
Di norma, sono esclusi altri mezzi di presentazione. 
La manifestazione di interesse dovrà riportare, nell’oggetto della PEC, la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 
MERCATO RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE STRATEGICA IN TEMA DI 
TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA A FAVORE DEI DIPENDENTI IN FORZA ALLA 
SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.”. 

Resta salva ed impregiudicata la facoltà dell’Ente procedente di prendere in considerazione anche 
eventuali manifestazioni di interesse pervenute fuori termine e, ciò, qualora esse si reputino utili alle finalità 
istruttorie sottese al presente avviso pubblico. 

Non saranno comunque prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano contenuti 
differenti rispetto a quelli ivi prescritti e/o proposte inconcludenti e prive di alcuna rilevanza rispetto alle finalità 
sottese alla presente consultazione. Saranno tuttavia accettate e valutate proposte prestazionali alternative, 
migliorative e/o innovative, purché concretamente aderenti al regolare ed integrale soddisfacimento degli 
obiettivi ivi rappresentati.   

Ogni rischio relativo al mancato recapito della manifestazione di interesse resta ad esclusivo carico 
dell’interessato. L’Ente procedente, quindi, non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione. 

 
9. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 



   11 di 13  

  _______________________________________________________________________________________ 
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 

Alla scadenza del sopra indicato termine ordinatorio di ricezione delle manifestazioni di interesse, il 
responsabile del procedimento ad hoc incaricato, esaminerà criticamente i contributi così ricevuti e valuterà gli 
stessi, in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze dell’Ente procedente che, quindi, 
potrà successivamente utilizzarli ai fini di un’eventuale e successivo procedimento selettivo nel rispetto dei 
principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. 

Se del caso, il responsabile del procedimento ad hoc incaricato potrà far ricorso all’istituto del soccorso 
documentale, al fine di richiedere ogni sorta di integrazione, chiarimento e/o ulteriore informazione che si riterrà 
all’uopo necessario acquisire. 

In esito all’espletamento della presente consultazione preliminare, l’Ente procedente valuterà la 
sussistenza di tutti i necessari presupposti di fattibilità prodromici alla definizione di un eventuale processo 
d’appalto, con consequenziale esecuzione di ogni adempimento preliminare per avviare la correlativa ed 
eventuale procedura di selezione del contraente, da dover adottare per l’individuazione della migliore soluzione in 
atto disponibile rispetto alle esigenze dell’Ente procedente. 

 A tal specifico riguardo, la S.A. garantirà che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del 
candidato o dell’offerente o di un’impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare. A tal fine, la medesima 
S.A. potrà adottare misure volte ad evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite 
in consultazione, comportino una lesione dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non 
discriminazione. 

In particolare, ai sensi dell’articolo 67, comma 1 del D.lgs. 50/2016, costituiscono misure minime ed 
adeguate in tal senso: 

• la comunicazione agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della 
partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura;   

• la fissazione di termini adeguati alla presentazione delle offerte; 

• la convocazione, adeguatamente pubblicizzata, di un evento pubblico ove svolgere una 
consultazione collettiva aperta. 

In attuazione di quanto previsto nei periodi precedenti, la S.A., pertanto, potrà: 
- rende disponibili, in forma anonima ed in tempo utile alla partecipazione all’eventuale procedimento 

selettivo, a richiesta dei potenziali concorrenti, le informazioni acquisite o scambiate nel corso della 
consultazione da operatori economici o da imprese collegate agli stessi, ovvero da soggetti terzi che 
le abbiano fornite nell’interesse di specifici operatori economici. In tal caso, la S.A. si limiterà a 
mettere a disposizione, in forma anonima, estratti, sunti o documenti che non contengano 
informazioni coperte da diritti di privativa, rivelatori di segreti aziendali, tecnici o commerciali o 
comunque non diffondibili in applicazione della pertinente normativa di riferimento; 

- fissare congrui termini di ricezione delle offerte, che consentano agli operatori economici di 
esaminare il materiale acquisito ai sensi del punto precedente, di valutare le specifiche della 
documentazione di gara e di partecipare al procedimento selettivo. 

L’esito dell’indagine de qua sarà formalmente documentato a cura del soggetto incaricato giusta 
determinazione presidenziale di cui in epigrafe e, ciò, tramite apposito processo verbale che, tempestivamente, 
verrà pubblicato sul profilo informatico dell’Ente procedente (Sez. “Amministrazione/Trasparente – Bandi e Contratti 
- Avvisi”), al fine di garantire la massima trasparenza sulle operazioni di consultazione concretamente svoltesi, 
nonché la generale conoscenza sugli esiti del procedimento in discussione. Nella redazione dell’anzidetto verbale 
sarà cura del soggetto ad hoc incaricato escludere tutte quelle eventuali informazioni che potrebbero 
compromettere la posizione degli operatori partecipanti sul mercato di proprio specifico riferimento, così da 
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assicurare la protezione di segreti aziendali, tecnici o commerciali o comunque non diffondibili in 
applicazione della pertinente normativa di riferimento (ove del caso). 

 
10. SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE 
Ai fini dell’eventuale scelta del contraente, da effettuarsi con idonea procedura di affidamento secondo 

la normativa vigente in materia ed tal uopo applicabile, ove del caso, la S.A. elaborerà e riporterà negli atti del 
procedimento, il contenuto di dati, documenti, informazioni e quotazioni all’uopo ricevuti attraverso 
l’esperimento della presente consultazione preliminare, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 68 del D.lgs. 
50/2016 e sue ss.mm.ii. 

 
11. ULTERIORI INFORMAZIONI 
I dati raccolti nell’ambito della presente consultazione saranno trattati e conservati ai sensi del 

Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione e, ciò, secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa di cui 
al seguente link: https://srrpalermo.it/wp-content/uploads/2022/01/All.-5-Informativa-fornitori.pdf.  

L’operatore economico affidatario del contratto eventualmente discendente dalla presente 
consultazione, sulla base di un apposito schema di Accordo sul Trattamento dei Dati Personali, verrà designato 
quale “Responsabile del trattamento dei dati/Amministratore di sistema” ex art. 28 del GDPR, in relazione 
alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. 

Il Titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente, è l’Ente procedente “SRR Palermo Area 
Metropolitana S.C.p.A.”, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore in carica (Presidente del CdA), 
avente sede legale in P.zza Pretoria n. 1, Palermo 90130, e sede amministrativa in Via Resuttana n. 360, Palermo 
90146, 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. 

Il Titolare medesimo ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO – RPD) 
che potrà liberamente essere contattato all’indirizzo E-mail: dpo@srrpalermo.it., per qualsiasi chiarimento o 
problematica riguardante la privacy. 

Ulteriori informazioni in merito al “Sistema Privacy” della S.A., sono riportate nella specifica sezione 
presente sul sito web istituzionale: https://srrpalermo.it/privacy/.  

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento sull'avviso pubblico di che trattasi è possibile 
avanzare apposito quesito presso il seguente canale istituzionale di contatto: PEC: srrpalermo@legalmail.it – 
C.a. del Resp.le del procedimento (sottoindicato). 

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate presso l’apposita sezione del profilo 
informatico dell’Ente procedente e, ciò, eventualmente anche in unica soluzione. 

Il Responsabile del procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue ss.mm.ii. è la Dr.ssa Patrizia 
Musumeci, in qualità di Capo Servizio Affari Generali dell’Ente. 

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 consultazione preliminare di mercato saranno tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Ente procedente (www.srrpalermo.it – Sez. “Amm.Trasparente” - Sub-sez. “Bandi di gara e Contratti - Avvisi”).  

Sull’anzidetto profilo informatico sono consultabili e scaricabili i seguenti documenti: 
▪ il presente Avviso, 
▪ l’Allegato 1 - “Modello di manifestazione d’interesse”. 
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Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia all’assetto normativo 
vigente in materia.  
 
                                                                                                        Il Presidente  
                                                                                                                 Dr. Natale Tubiolo 
                                                                                                                                                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) 
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