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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MERCATO  
 
 
Oggetto: Avviso pubblico HVSORUDWLYR� GL� PHUFDWR� ILQDOL]]DWR� DOO·DFTXLVL]LRQH� GL� PDQLIHVWD]ioni di 

interesse, corredate da relative quotazioni economiche, per il successivo ed eventuale 
affidamento diretto del ´Servizio di formazione normata in materia di Anticorruzione-
Trasparenza e Privacy, a favore dei dipendenti in forza alla SRR Palermo Area 
Metropolitana S.C.p.A.w. 

 

Dovendo questo Ente di governo ² ´SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.µ 
(d·RUD�LQQDQ]L�DQche solo ´SRRµ� ² prRYYHGHUH�DOO·DSSURYYLJionamento generalizzato in oggetto,  

RENDE NOTO 
a tutti gli operatori economici del settore interessato, che entro e non oltre il termine del 3 maggio 2022 alle ore 
13:00, la suindicata Amministrazione procedente acquisirà delOH�DSSRVLWH�PDQLIHVWD]LRQL�G·LQWHresse corredate da 
correlative quotazionL�HFRQRPLFKH��SHU�O·HYHQWXDOH�H�VXFFHVVLYR�DIILGDPHQWR�GLUHWWR�GHOOD�IRUQLWXUD�JHQHUDOL]]DWD�
in oggetto, QHO�ULVSHWWR�GHL�SULQFLSL�GL�FXL�DOO·DUW�����GHO D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. 
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 manifestazLRQH�G·LQWHUHVVH��VHFRQGR�le modaliWj�DSSUHVVR�VSHFLILFDWH�H�O·XWLOL]]R�GHi modelli 
DOO·XRSR predisposti ed ivi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico. 
Si precisa, sin G·RUD� 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 O·DSSDOWR necessitato. 
Il presente avviso pubblico esplorativo è stato promosso in esecuzione alla determinazione presidenziale n. 
128 del 14/04/2022, e unitamente ai suoi connessi allegati e DOO·DQ]LGHWWD�GHWHUPLQD 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 HIIHWWL�GHOO·DUW�����GHO�'�/JV��Q����������H�VXH�VV�PP�LL��Hd 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 
GHOO·LQGDJLQH di che trattasi. 
Nei seguenti paragrafi si riporta la specifica disciplina che regola il procedimento di ricerca. 
 
¾ CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO AD OGGET72�'·,1'$*,1( 
La fornitura a corpo del servizio ad oggetto della presente indagine di mercato riguarda l·HVHFX]LRQH� GL� XQ�
servizio di formazione normata da rivolgere al personale in servizio presso la SRR Palermo Area Metropolitana 
S.C.p.A., in ossequio agli obblighi formativi di cui aOO·DUWLFROR�� della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd Legge 
Severino) e all·articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cd. GDPR). 
Per ulteriori informazioni circa la descrizione dettagliata delle prestazioni contrattuali e le clausole di 
regolamentazione della fase esecutiva discendente GDOO·HYHQWXDOH� stipula del rapporto negoziale, si rinvia 
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espressamente a quanto previsto dal Capitolato prestazionale ² Condizioni particolari di contratto ivi 
allegato (ved. Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico. 
 
¾ VALORE MASSIMO STIMATO '(//·$)),'$0(172  
Sulla scorta di una sommaria e preliminare valutazione di mercato delle prestazioni in trattazione e nei limiti delle 
previsioni di bilancio attualmente vigenti, il valore massimo stimato per O·eventuale affidamento del servizio 
abbisognato, ammonta ad onnicomprensivi ½��11.000,00 oltre IVA come per legge. 
Tale importo si intende onnicomprensivo di ogni spesa a carico del soggetto eventualmente affidatario 
e, ad ogni modo, assorbente di tutti i rischi e gli oneri connessi, direttamente e/o indirettamente, 
DOO·HVSOHWDPHQWR�RWWLPDOH�H�completo della fornitura necessitata.  
Il valore definitivo del contratto è quello che risulterà dall·esito della trattativa negoziale eventualmente 
discendente in esito all·HVSHrimento della presente indagine preliminare.  
In conseguenza di ciò, qualora le quotazioni economiche superassero il predetto valore massimo 
stimato, le stesse si riterranno inammissibili e, di conseguenza, non verranno prese in considerazione 
SHU�O·HYHQWXale apertura della successiva fase di negoziazione. 
Si dà atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare O·HVLVWHQ]a di eventuali rischi da interferenza 
neOO·HVHFX]LRQH del proposto appalto; e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, in quanto le prestazioni 
oggetto di indagine in ragione, per come configurate, non comportano sovrapposizioni di più distinte prestazioni 
QHOO·HVHFX]LRQH� GHOOH� DWWLYità FRQQHVVH� DOO·DIILGDPHQWo di che trattasi, nonché rischi derivanti da modalità 
operative particolari che comportano pericoli aggiuntivi rispetto a quelli VSHFLILFL�GHOO·DWWLYLWj�in questione. Motivo 
per cui non è stato necessario redigere il DUVRI preliminare e prevedere alcuna somma riguardante la gestione 
dei suddetti rischi in favore dell·RSHUDWRUH economico eventualmente affidatario. 
/·eventuale affidamento sarà finanziato con fondi proprio di bilancio. 
 
¾ SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
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 regolare 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 peU�O·DUHD�FDtegoriD�G·LQWHUYHnto ivi interessata: 
v6HUYL]L di Formazionew. 
 
¾ REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI  
A. Requisiti di ordine generale:  

- insussistenza delle cause di esclusione di FXL�DOO·DUWicolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii, 
- non aver posto in essere, ai VHQVL�GHOO·DUW�����FRPPD�����OHWW�� 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:  
- regolare iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

territorialmente competente, oppure nel registro delle commissioni provinciali per O·DUWLgianato e/o altro 
registro/albo equivalente, per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso, 

C. Requisiti di ordine speciale: 
- realizzazione, nell'ultimo triennio (2019-2020-2021) precedente alla data di pubblicazione del presente 

avviso, di un servizio di punta coerente a quello oggetto dell·appalto oggetto di indagine (rectius: 
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gestione ed erogazione di corsi di formazione in materia di vAnticorruzione-Trasparenza e 
Privacyµ), per un importo complessivo minimo pari almeno ad ½. 11.000,00 (Euro undicimila/00).  
La comprova del requisito, VHFRQGR� OH� GLVSRVL]LRQL� GL� FXL� DOO·DUW�� ��� H� DOO·DOOHJDWR�;9,,�� 3DUWH� ,, del 
Codice, è fornita in uno dei seguenti modi: 

x originale o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dai soggetti pubblici 
contraenti, FRQ�O·LQGLFD]LRQH�GHOO·RJJHWWR��GHOO·LPSRUWR�H�GHO�SHULRGR�GL�HVHFX]LRQH� 

x copia conforme del contratto/i unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo 
richiesto; 

x dichiarazione (elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni) del concorrente 
FRQWHQHQWH� O·RJJHWWR�GHO�L�FRQWUDWWR�L�� LO�L�&,*��RYH�GLVSRQLELOH��HG� LO�L�UHODWLYR�L� LPSRUWR�L��
il/i nominativo/i del contraente pubblico e/o para-pubblico e la/e data/e di stipula del/i 
contratto/i stesso/i, unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. 

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 regRODUH� VYROJLPHQWR�GHOO·DWWLYLWj� LQ 
oggetto. 
Tutti i requisiti richiesti devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse, nonché permanere SHU� WXWWD� OD� GXUDWD� GHOO·HYHQWXDOH� successivo affidamento. È pertanto 
onere dei soggetti partecipanti comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ogni eventuale 
variazione in tal senso. 
Si avvisa che la SRR, DL� ILQL� GHOO·HYHQWXDOH� e successivo affidamento, terrà conto esclusivamente delle 
manifestazioni G·interesse che perverranno da operatori   economici in possesso di tutti requisiti ivi richiesti. 

 
¾ MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato ² 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 �v0RGHOOR� GL� PDQLIHVWD]LRQH� GuLQWHUHVVH� HG�
autocertificazione a suo corredoµ��H� DOO·Allegato 2 �´Modulo quotazione economicaµ��GHO�SUHVHQWH�DYYLVR��
unitamente a copia del Capitolato prestazionale (Allegato 3) e del 3DWWR�G·,Qtegrità (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 soOR� DOO·RSHUatore 
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 
DOO·$OOHJDWR���GRYUj ² essere integrato, modificato o adattato qualora non siano previste particolari fattispecie o 
condizioni specifiche relative all·Lnteressato; le dichiarazioni ivi previste sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
sue ss.mm.ii. 
La documentazione di manifeVWD]LRQH�GHOO·LQWHUHVVH� sopra prescritta dovrà pervenire, esclusivamente, a mezzo 
PEC alla seguente FDVHOOD� SRVWDOH� GHOO·DPPLQLVWUazione procedente: srrpalermo@legalmail.it, con   
sottoscrizione digitale del legale rappreVHQWDQWH� GHOO·RSHUDWRUH economico manifestante o con firma autografa 
dello stesso, 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 (03.05.2022 ore 13:00).  
Ai fini del rispetto dei termini sXLQGLFDWL��IDUj�IHGH�OD�GDWD�H�O·RUD�GL�FRQVHJQD�GHOOD�SHF��6RQR�HVFOXVL�DOWUi mezzi di 
presentazione. 
La manifestazione di interesse dovrà ripoUWDUH�QHOO·oggetto della pec lD�VHJXHQWH�GLFLWXUD�´MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE, CON RELATIVA QUOTAZIONE ECONOMICA, PER EVENTUALE 
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE NORMATA IN MATERIA DI 
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ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA E PRIVACY, A FAVORE DEI DIPENDENTI IN FORZA 
ALLA SRR PALERMO AREA METROPOLITANA SCPAw. 
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se       
sostitutiva o integrativa di atti precedenti.  
Ogni rischio relativo al mancato recapito della manifestazione di interesse resta ad esclusivo carico 
GHOO·LQWHUHVVDWR��/D�655��quindi, non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione. 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano contenuti differenti 
e/o parziali rispetto a quelli ivi prescritti, ovvero includenti riserve o condizioni di sorta. 
Non è ammessa, quindi, una quotazione incompleta o condizionata, sicché, la quotazione economica 
deve riferirsi alla fornitura del servizio a corpo, così come specificamente descritto nel correlativo 
Capitolato prestazionale, SHQD�O·LQDFFHWWDbilità della manifestazione.  
 
¾ MODALITÀ DI PRESELEZIONE 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 partecipanWL�DOO·XRSR�DPPHVVL�RUGLnata sulla base del prezzo più basso, così 
come risultante dalla comparazione delle quotazioni valide propRVWHVL�LQ�VHGH�G·LQGDJLQH� 
Costituendo semplice parametro di riferimento, resta bene inteso che il prezzo più basso di cui sopra sarà utile 
solo ai fini della preselezione GHOO·RSHUDWRUH economico con cui intrattenere la successiva procedura di 
contrattualizzazione sotto indicata. 
Il prezzo più basso costituirà, pertanto, il principale parametro di preselezione dell·HYHQWXDOH�FRntraente 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 DOO·XRSR�DSSOLFDELOL�  
Resta in ogni caso fermo ed impregiudicato, che essendo la presente indagine preordinata solo a 
favorire la massima partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori 
economici in modo aperto e non vincolante, il parametro di preselezione innanzi indicato non 
costituisce criterio di selezione ex art. 83 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. Di conseguenza, previa 
adeguata motivazione, la preselezione del potenziale contraente può determinarsi anche in deroga 
delO·DSSOLFD]LRQH�GHOO·DQ]LGHWWR�SDUDPHWUR� 
In particolare, il responsabile del procedimento ad hoc incaricato, verificata in seduta riservata la completezza 
della documentazione presentata, nonché O·LQWHJULWj�H la consistenza di tutti i documenti ivi prescritti, formerà la 
SUHGHWWD�JUDGXDWRULD�H�SURSRUUj��GL�FRQVHJXHQ]D��O·DYYLR�GHOO·HYHQWXDOH�H�VXFFHVVLYD�IDVe QHJR]LDOH�FRQ�O·RSHUDWRUH�
economico primo graduato, così come risultante dalla relativa classificazione di merito; fatte salve eventuali 
eccezioni sulOD� LQGLYLGXD]LRQH� GHOO·RSHUDWRUH� HFRQRPLFR� GD� SUHVHOH]LRQDUH� FKH�� LQ� RJQL� FDVR�� GRYUDQQR� HVVHUH�
adeguatamente sorrette da idonea motivazione in tal senso. 
/·HVLWR�GHOO·LQGDJLQH�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. 
´$PPLQLVWUD]LRQH�7Uasparente ² Bandi e Contrattiµ��� DO� fine di garantire la massima trasparenza sulle operazioni 
d·LQGDJLQH� FRQFUHWDPente svoltesi, nonché la generale conoscenza sugli esiti del procedimento di che trattasi. 
Nella redazione GHOO·DQ]LGHWWR�YHUEDOH�VDUj�FXUD�GHl 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 dHOO·LQGagine sperimentata, previa approvazione 
GHOO·RUJDQR� FRPSHWHQWH�� VL� DYYLHUj� OD� VXFFHVVLYD� HG� HYHQWXDOH� IDVH� GL� FRQWUDWWXDOL]]D]LRQH FRQ� O·RSHUDWRUH� FRVu�
preselezionato, facendo ricorso al sistema di e-procurement della P.A., mediante O·XWLOL]]R�GHOOR strumento della 
trattativa diretWD�QHOO·DPELWR�GHO�0.e.P.A. di Consip S.p.A.  
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A tal specifico ed ultimo riguardo, si precisa che la SRR sL�ULVHUYD�GL�SURFHGHUH�FRQ�O·DIILGDPento diretto anche in 
prHVHQ]D�GL�XQ·unica quotazione economica, purché valida e congruente. Allo stesso tempo, la medesima S.A. si 
ULVHUYD�� DOWUHVu�� OD� IDFROWj�GL�QRQ�SURFHGHUH� DOO·DIILGDPHQWR�GL� FKH� WUDWWDVL� TXDORUD� Uitenga che gli interessati alla 
procedura non abbiano mostrato le necessarie garanzie di affidabilità, congruità e serietà di quanto loro quotato. 
Il coQWUDWWR� GH� TXR� VDUj� HYHQWXDOPHQWH� VWLSXODWR�PHGLDQWH� OH� IRUPH�SUHYLVWH� GDOO·DUW�� ���� FRPPD���� GHO�'/JV�
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.µ 
 
¾ ULTERIORI INFORMAZIONI 68//·,1'$*,1( DI MERCATO 
Trattandosi esclusivamente di XQ·Lndagine esplorativa di mercato a scopo semplicemente consultivo - e non di  
procedura concorsuale stricto sensu - q� FKLDULWR� ILQ� G·RUD� Fhe 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 G·LQGDJLQH o di avviare una diversa procedura           di 
acquisizione. 
La SRR si riserva altresì ² sempre a proprio insindacabile giudizio - di noQ�SURFHGHUH� DOO·Hspletamento della 
preselezione tra le manifestazioni GL� LQWHUHVVH�SHUYHQXWH��RYYHUR�GL�QRQ�SURFHGHUH�DOO·HYHQWXDOH�H�FRQVHJXHQWH 
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 
presente avviso e all·HYHQWXDOH successivo affidamento diretto della fornitura. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l·HVercizio dei diritti sopra indicati, è 
la ´SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.µ, con sede amministrativa in Via Resuttana n. 360 ² Palermo 
90146 - il cui rappresentante legale pro- tempore è il Presidente del C.d.A., dott. Natale Tubiolo.  
La SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO 
² RPD) che potrà liberamente HVVHUH� FRQWDWWDWR� DOO·LQdirizzo mail dpo@srrpalermo.it., per qualsiasi chiarimento o 
problematica riguardante la privacy. 
Maggiori informazioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali sono riportate nella 
specifica sezione ´3ULYDF\µ� presente sul sito web istituzionale (https://srrpalermo.it/privacy/), nonché nel 
Capitolato prestazionale.  
Per ulteriori informazioni o chiarimenWL� VXOO·DYYLVo pubblico di che trattasi è possibile contattare l·Ufficio 
Contratti e Gare presso i seguenti recapiti: Tel. 091/6116864 ² Pec. srrpalermo@legalmail.it - E-mail: 
giuseppe.licari@srrpalermo.it. 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Licari ² Ufficio Contratti e Gare ² 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 ² Sez. ´Amm.Trasparenteµ�� 
6XOO·Dnzidetto profilo informatico sono consultabili e scaricabili i seguenti documenti: 
� il presente Avviso; 

http://www.srrpalermo.it/
mailto:info@srrpalermo.it
mailto:srrpalermo@legalmail.it
mailto:dpo@srrpalermo.it
https://srrpalermo.it/privacy/
mailto:srrpalermo@legalmail.it
mailto:giuseppe.licari@srrpalermo.it
mailto:giuseppe.licari@srrpalermo.it
http://www.srrpalermo.it/
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CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE 

A norma GHOO·DUW� 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:  . 

 

/·LQFDULFDWR 

 _______________ 

� O·$OOHJDWR 1 ² ´Modello di manifestazione G·LQWHUHVVH ed autocertificazione a suo corredoµ� 
� O·$OOHJDWR 2 ² ´Modulo di quotazione economicaµ� 
� O·$OOHJDWR 3 ² ´Capitolato prestazionale ² Condizioni particolari di contrattoµ� 
� O·$OOHJDWR 4 - ´3DWWR G·LQWHJULWjµ. 
 

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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