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Avviso relativo al profilo di committente
Il presente avviso riguarda: Avviso di preinformazione
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.
Indirizzo postale: Piazza Pretoria, 1
Città: Palermo
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Codice postale: 90100
Paese: Italia
Persona di contatto: Giuseppe Licari
E-mail: srrpalermo@legalmail.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://srrpalermo.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://srrpalermo.it/amministrazione-trasparente/#bandidigaraecontratti
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://srrpalermo.it/
amm-trasparente/avvio-consultazione-preliminare-di-mercato-ex-art-66-del-d-lgs-50-2016-e-sue-ss-mm-iipropedeutica-alleventuale-esperimento-di-una-idonea-procedura-di-gara-per-laffidamento-del-servizio-di-co/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente di governo ATO rifiuti

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Consultazione preliminare di mercato per eventuale affidamento del servizio di conferimento, recupero per il
riciclaggio e/o smaltimento, della frazione organica prodotta nell'ATO 16 - Palermo

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.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi - FC02

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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 ed i professionisti del settore merceologico 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 conferimento, recupero per il riciclaggio e/o smaltimento, presso
impianti ad hoc preordinati, delle frazioni organiche (CER 20.01.08 - CER 20.02.01 - CER 20.03.02) provenienti
dal processo di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, effettuato nei 21 Comuni dell’ATO 16 di competenza
della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., compresa la cernita, il trasporto e lo smaltimento delle frazioni
estranee e/o impurità denominate <<sovvallo>> presenti nelle predette frazioni , nelle more di poter provvedere
alla definizione/ripristino/implementazione dell’impiantistica pubblica utile al raggiungimento dell’autosufficienza
di settore per l’Ambito di rispettivo riferimento, cui già individuata secondo apposito Piano d’Ambito.

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: srrpalermo@legalmail.it . Le risposte alle richieste
di chiarimento saranno pubblicate presso l’apposita sezione del profilo informatico della SRR 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 della SRR (www.srrpalermo.it – Sez.
“Amm.Trasparente” - Sub-sez. “Bandi di gara e Contratti” ).
Sull’anzidetto profilo informatico sono consultabili e scaricabili i seguenti documenti: ila 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:
18/11/2020

