



ESTRATTO DI 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 gara per l’affidamento 
del “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”. 

La “SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.”, anche in adesione ai nuovi indirizzi 
del DRAR, rende noto a tutti gli operatori economici del settore merceologico interessato, che entro 15 giorni 
liberi a decorrere dalla data di intervenuta pubblicazione del relativo avviso pubblico sul profilo 
informatico del committente, il suindicato Ente procedente acquisirà delle apposite manifestazioni d’interesse, 
corredate da correlativi contributi di natura tecnico-organizzativa, operativa ed economica-estimativa, al fine di 
poter meglio valutare tutte le condizioni ed i presupposti necessari per poter eventualmente intraprendere ogni 
idonea procedura di affidamento volta alla selezione pubblica di operatori economici qualificati, che siano in 
grado di poter assicurare la regolare esecuzione del servizio de quo, così come meglio declinato a mente del 
paragrafo 2 del relativo avviso pubblico. 

Gli operatori economici eventualmente interessati, entro i termini sopra indicati, possono presentare la 
propria manifestazione d’interesse tramite la seguente casella di PEC dell’ente procedente: 
srrpalermo@legalmail.it avvalendosi, eventualmente, anche dell’apposito modello all’uopo predisposto ed ivi 
allegato, quale parte integrante e sostanziale del predetto avviso pubblico. 

Si precisa, oltremodo, che l’avviso de quo è stato indetto a norma degli artt. 66  e 67 del D.Lgs. 
50/2016 e sue ss.mm.ii., sicché, non costituisce invito a partecipare ad una procedura di affidamento di un 
contratto pubblico (concorsuale o paraconcorsuale), ne 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, 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 testo integrale dell’avviso in questione, unitamente a tutti i suoi connessi atti allegati, si trova 
pubblicato sul profilo informatico del committente al seguente indirizzo web: https://srrpalermo.it/amm-
trasparente/avvio-consultazione-preliminare-di-mercato-ex-art-66-del-d-lgs-50-2016-e-sue-ss-mm-ii-
propedeutica-alleventuale-esperimento-di-una-idonea-procedura-di-gara-per-laffidamento-del-servizio-
di-co/, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii, con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii. 
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I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione 
sul profilo informatico della committente società. 

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. 

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

Il Responsabile della predisposizione e del controllo del procedimento amministrativo in trattazione è il 
dott. Giuseppe Licari – Servizio Approvvigionamenti. 

Il Responsabile del procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue ss.mm.ii. è l’arch. Leonardo 
Tola - Servizio Sviluppo e Innovazione. 

                                                                                                                              Il Presidente  
                                                                                                                          Dott. Natale Tubiolo 
                                                                                                                                                                        (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) 
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