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Ai Sig.ri Sindaci deiZlComuni Soci SRR ATO Siracusa Provincia

Al Commissario Straordinario del
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Al CdA della SRR ATO Siracusa Provincia

Prot. n. 20312021 Siracusa 1910412021

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 procedura di gara per I'individuazione di una
piattaforma integrata e/o operatori economici cui conferire i rifiuti indifferenziati codice EER
20.03.01, provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata nei 21 Comuni della SRR ATO
SIRACUSA PROVINCIA, per il loro trattamento e/o recupero/smaltimento anche fuori dal territorio
della Regione Siciliana.

Con la presente SI CHIEDE la pubblicazione del presente avviso nell' Albo Pretorio e/o sul

Sito Istituzionale della Vs Amministrazione.

Si chiede altresì ai Comuni Soci di dare comunicazione alla scrivente Società dell'avvenuta
pubblicazione del sopra richiamato avviso.

Cordiali saluti

Il Presidente della SRR ATO Siracusa Provincia

Dott. Francesco Italia

Firmato digitalmente da: Francesco ltalia
Organizzazione: COMUNE Dl SIRACUSA/80001 01 0893
Data: 1 9 / 04/2021 11 :29:13
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Prot. n. 20312021 Siracnsa 19104/2021

AVVISO PUBBI,ICO ESPI,ORATIVO

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 procedura di gara per lnindividuazione di una piattaforma integrata e/o

operatori economici cui conferire i rifìuti indifTerenziati codice EER 20.03.01, provenienti dalla raccolta

Oài rinutt solidi urbani effettuata nei 21 Comuni delta SRI{ ATO SIRACUSA PROVINCIA' per iI loro

trattamento e/o recupero/smaltimento anche fuori dal territorio della Regione Siciliana'

Cop il pr€sente awiso prùblico cluesta SRR ATO SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A, quale Ente di

govemo, intènde proceclere ail'esperimento di una consultazione preliminare di mercato ex adt' 66 e 67 del

ó.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii, p"i uu preverfivo confi'onto/esanre tecnico con le imprese/operatori econonrici

clel settore merceologico interès.sato, fiarilizzato all'eventuale pianificazione, preparazione ed indizione di

idonea procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto'

Nel pieno rispetto dei plincipi di libera concon'enza, parità di trattamento, non discriminazione,

fi-asparenza, proporzionalità e pubblicità -tutti recepiti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici- la SRR,

nelliambito dell'esercizio associato delle funzioni afferenti al seruizio di gestione dei rifiuti urbani ed ai fini di

una migliore politica ambientale

RBNDE NOTO

a tutti gli operatori economici del settore interessato, che entro i tennini plevisti dal presente awiso, acquisirà

delle af,posite manifestazioni d'interesse, corredate da comeiativi conlribrrti di natura tecnico - organizzativa,

operativà ecl economico-estimativa al fine di poter meglio valutare hrtte le condizioni ed i pr:esupposti necessari

pfr eveltualmente intraprendere ìdonea procedura d'affidamento volta alla selezione pubblica di operatori

economici terzi qualificati, che siano in grado di poter assicnrare la regolare esecuzione del servizio in

questione,

Sulla scorta ed in piena osservanza del presente awiso gli operatori econornici interessati possono

presentare la propria manifestazione di interesse in uno a propri contributi anche avvalendosi dei modelli

all'uopo predisposti ed ivi allegati quale pafie integtante e sostanziale del presente avviso pubblico,

Si piecisa, sin d'ora, che il presente awiso pubblico non costituisce invito a partecipare ad una procedula

di afîdàrnento di pn contratto pu-bblico, né tantomeno costituisce condizione necessaría di accesso, né impegno

alcuno circa il prosieguo della i'elativa procedura, ma è esclusivamente finalizzato a sotldare preventivatnente la

praticabilità di gn'evenhrale affrdamento in tal senso ed informarc gli operatori economici del settore di

categoria circa ia potenziale pianificazione dcll'appalto de quo, favorendo, al contompo, la massima

participazione e la cònsultazioné del maggior numero possibiie dei nredesimi opelatori economici in modo ncrn

vincolante, nella puntuale osservanza dei principi di cui all'afi. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss'mm'ii..

La L.R. n. 9 del 8 aprile 2010, disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti

inqlinati, nel rispetto delia salvaguardia e tutela della salute pubblica, prevedendo che all'interno di ciascut

Ambito Tenitoriàle Ottiniale it servizio di gestione integrata dei rifiuti sia otganizzato, affidato e disciplinato,

sulla base di un Piano d'Ambito, da una società consortile di capitali, denominata Società per la

Regolamentazione del seruizio di gestione Rifiuti (SRR)'

Il ruolo della SRR quale Ente di Govemo, riguarda, tra le sue cotnpetenzc, I'attuaeione di ogni azione di

programmazione e realízàaztotte delle infrastrutture previste nel Piano d'Ambito e necessarie al ciclo integrato

dei rifiuti nell'ambito di competenza,
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Nell'ambito clelle sue attuali e circoscritte funzioni di coordinamento e regolamentazione del serrrizio di

gestione dei ritiuti, questa SRR mediante il presente awiso pubblico intende favorire una gestíoue di bacino più

Iompatibile con i prìncipi ed i criteri dí orgatizzazione dei seruizio di gestione integrata dei rifruti di cui alla

normativa nazionale vigànte in materia, rorì ,lu consentite per quanto possibile economie di scala, omogeneifà

di conclizioni economiihe nonché rnisure idonee a massiinizzare l'efficienza del servizio svolto in seno al

proprio ATO di competenza.

A tal f'rne con riferimento alle criticità in atto presenti nel sistema irnpiantistico rcgionale, questa SRR in

qualità di Elte di governo intende proceclere all'individuazione di irnpianti/piattatorme integlate di terzi allo

stato attuale indispénsabiii al sisterna di gestione dei rifiuti urbani in seno al proprio AIo che, alla luce delle

afhtali criticità, possa conseutire la regolaie prosecuzione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti nei Comuni

interessati.
Il presente avviso, viste le recenti criticità nel conferimento clei rífiuti non differenziati in siti di

smaltirnento rcgionale, riguarda la consultazione preliminare per acquisire concrete manifestazioni di interesse e

specifci co'tr.iLuti aa'pire cli operatori economici del settore interessato per il successivo avvio di apposita

piocedura cli gara pel l'affidamettto, uel breve periodo' del seruizio in oggetto'

Con tale moclalità si intende, nel rispetto della nomrativa cli settore e degli indirizzi emanati dal

Dipartimento Regionale clell'Acqua e dci itifiuti, sostenere il fabbisogno necessario al superamento delle

criticità sopra rappresentate agevoìando in tal modo i[ regolare svolgimcnto del servizio pubblico di raccolta dei

rifiuti rrrbani senza vanificire gli sforzi attuati nel corso degli ultimi anni per I'arganízzazione ed il

potenziamento della raccolta diffcrenziata.

La presente consultazione preliminare di mercato, in particolare, è fìnalizzata ad ottenere da parre degli

op"rutori economici potenzialmente interessati specifici contributi di natura tecnico-prestazionale ed

economico-estiprativa, meglio generalizzati come di ieguito per la valutazione di pre -fattibilità dcll'iniziativa,

alla predisposizione Algtl itti À guru, allo svolgirnentJdeila-relativa procedura, nonché a fomire informazioni

agli'operatorí circa lJ p,ngraninazione della procedura ed ì requisiti della stessa. La presente ricerca

"Inor"itiuu, 
difatti, è voita solo alla prelirninare raccolta di manifestazioni di interesse con coffelativi contributi

ath.averso cui desumere, in rnodo oggettivo, conrparativo e non discriminatorio, I'attuale assetto del mercato di

categoria, la platea di idonei operatori potenzialmente conh'aenti, le loro caratteristiche ogg€ttive e soggettive, le

soluiioni teciriche, organizzative ed operative loro disponibili, le clausole contrattuali generalmente accettate e

le coldizioni econornfihe in atto praticate e ciò, al fine di poter successivamente provvedere ad una rnigliore e

più efÌìcace istruzione dell'eventuale processo cli afficlanrento del servizio de quo. Dal punto di vista

dell,economicità e dell,efficierrza clell'a$ività anministrativa, I'istiruto in oggetto, inolîre, potrà consentire di

abbassare il rischio di gare deserte e rappresenta un esercizio cli leale collaborazione tra pubblico e privato.

Trattandosi esclusivamente di una ricerca esplorativa di mercato a scopo puramente consultivo e conoscitivo,

conseguentem€nte, essa non costituisce una irocedura di affidamento di un contratto pubblico nó un'ofl'erta al

pubbfco ai sensi éell'art. 1336 c.c. o prornriro al pubblico ai selsi dell'art' 1989 c.c' e, clttuque, non ingenem

àlrun g.n"r, di legittimo interesse, affidamento, pr€tesa, diritto di prelazione o*condizione d'accesso in capo al

,ogg.ùo manifestànte, né può in alcun modo eséere vincolante pei' la stessa SRR che, pefianto, resta libera di

cteiJrminarsi a propria libéra discrezione. La SRR, pertanto, si riserva la facoltà di inteffompere, modificare,

prologare, ,orprod".a o avviare una diversa prorràutu, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la

restiruziole della documentazione eventuaimente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo,

diritto o pr€tesa a qr.ralsivoglia risarcimento o irrdennizzo, La SRR s'i riserva alh'esì - e sernpre a proprio

insindacabile giudizio - di rion procedere all'espletamento della successiva procedura di affidarnento e, ciò,

senza clre i sóggetti manifestanii possalto vantare alcuna legittima pretesa elo avanzare alcuna richiesta di

risarcimento/indànnizzo di sorla per danni a qtralsiasi titolo e merito sollevabili'

Si precisa, iloltre, che il presente avviso norl assurre alcuna apprezzabile rilevanza neppure sotto il profilo

della responsabilità precontrattuale ex art' 1337 del c'c"
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Si premette altresì che:

e allo stato attuale, all'intemo del territolio clella SRR ATO SIMCUSA PROVINCIA, non vi sono

impianti di trattanrento e/o smaltimento dei rifiuti indiffelenziati;
r le iniziative intraprese pel la realizzazione dell'impiantistica necessalia a completare íl ciclo dei rifiuti

hanno tempi di risoluzione di niedio/lungo termine non compatibili con l'attuale crisi impiantistica a
carattere regionale;

r di recente si è verificata I'irnpossibilitati a conf'erire i rifiuti indifferenziati prodofti nei territori di alcuni
Conruni della SRR presso la piattaforma individuata giusta D.D.G. n. 689 del %.A6.2024;

. la SRR per tentare di risolvere la sopra indicata cliticità ha tentato attraverso i Cestori ubicati sul
ten'itorio regionale ogni azione per I'individuazione di siti alternativi idonei al processo di trattamento
meccanico-biologico e smaltimento finale del RUR pr:odotto dai suddetti Comuni;

r tali azioni hanno fatto comprendere che le clisponibilità presso i siti idonei al conferimento dei rifiuti
non differenziati r.rbicati nel territorio regionale sono insufficienti a coprire I'attuale fabbisogno
necessario;

. corl nota prot, 43997 del 09.11.2020 il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rappresentato
la situazione di criticità nello smaltimento deì rifiuti nel territorio della Regione Siciliana invitando nel
contempo le SRR ad awiare con l'urgenza del caso procedure atte all'individuazione di uno o piÌr
operatori economici che provvedano ad inviare i rifiuti frrori dalla Regione per il loro smaltimento e/o

recupero;
. la Sicula Trasporti SpA, unico impianto di trattamento e srr:altinrento sito a Catania ove conferiscono i

rifiutj urbani indifferenziati quasi tutti i Comuni Soci della SRR, con comunicazione dell'11.11.2020,
ira infbnnato che tra la fine di marzo e aprile 2021 raggiungerà la sua capienza massima e non potrà più
accettare alcun conferinrento;

. con nota prot, del 3.03.2021 acquisita al ns plot. 82 del4,Q3,202l la Sicula Trasporli Srl ha comunicato
a partire dal30l4l2ATl, la cessazione delle attività presso la piattaforma a seguito dell'esaurimento della
discarica per rifruti solidi urbani non pericolosi sita in Leritini autorizzata con DDG n. 649 del
20,11,2012 e DDG n. 37 del 31.01.2018, raggiungerà la sua capienza massima e non accetterà alcrn
conferimento dai primi giomi di maggio 2021 e che pertanto dal30l4l2A2l sospenderà la ricezione dei

rifìuti presso l'impianto TMB sito in c.da Coda Volpe ripristinandola solo dopo aver individuato utr sito
per lo smaltimento finale dei sowallj prodotti;

. con nota prot. 11887 del n.A3.2021 acquisita ín pari clata al ns prot. SRR n. 118, il Dipartimento
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rappresentato la situazione di criticità nello smaltimento dei rifruti
rrel territorio della Regione Siciliana richiedendo alle SRR, nel conternpo:
,..avviare le procedtue atte all'indívíduazione di ttno o più operator"i econonzici che provvedano ad
inviare í rifiuti fuori dalla Regione per il lctro smal,timento e/o recupero, in alternativa alla mancata
indíviduazione di impíanlí idonei nel ten'itorio regioneile.

r In data 08/0412021 con ns prot. n.14912021 è stata inoltrata ai 2l Comuni Soci ai ftni della
pubblicazione sui loro albi pretori lo "AV\\SO PUBBLICO PER L'ACQUISTIONE DI
MANIFEST'AZIONI DI IN'I'ERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO D] OPEMTORI
ECONOMICI PER LA SUCCESS]YA PROCEDURA DI AFFIDAMEN:TO, A CUIIA DEI COMUNI
SOCI, DEL SERVINO DI CANCO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI R FIUTI URBANI
FUORT REGIONE EX ART, IB2 DEL D.ICSN. 152/2006 PIIODOTTT NEI. TERRITORIO DELLA SRR
ATO SIRACUSA PROVINCIA" ;

r il sopracitato avviso in data lll04l202l e stato pubblicato sulla CUCE n,048423,

CiÒ premesso, questa SRR, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla Legge Regionale 8 apriie 2010 n. 9, al

lÌne di scongiurare I'emergenza espl'essa, formula il presente avviso quale consultazione preliminare del mercato
per acquisire concrete manifestazioni di interesse e specifici contributi da parte di opelatori economici del

SRR A.T,O. SIRACUSA PROVINCIA S,c.p.A
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settore interessato per il successivo awio di apposita procedura di gara per I'affidametrto, uel breve periodo, del

servizio in oggetto.

l. Caratteristiche e oggetto della consultazione.

ll presente awiso pubblico riguarda la consultazione preliminare per la successiva procedura di gara per

l'individuazione di una piaftafor:na integrata o di Operatori Economici cui conferire i rifiuti indifferenziati
codicc EER 20.03.01, provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata nei2l Comuni della SRR

ATO SIRACUSA PROVINCIA per il loro trattamento e/o recupero/smaltimento anche fuod dal territorio della
Regione Siciliana.

Nella tabella I si riportano i quantitativi annui medi di produzione di rifruti urbani non differenziati nei 2!
Cornuni Soci.

SRR ATO S IRACU$A P-RqUNCIA
PROIE"-ZIQN.E ANNUAI,E.PRSDUZIONE &.U.R.

rJ(II\{UNI t{}lù

AUGUSTÀ 34 ó5: u,823J.38 11.S?313

&VOLS, 3{.}$r}T 5.969.il6 5.969,i1

BUCCHERI I"S61 t9t.96$ 191,96

BUSCEMI frg3 81 960 82 p6

]ANICATTINI 6.:3 T 1.0?9.100 1.079,10

CASSARO :45 3.545.8,10 ?.545,8,1

CARLENITM Irí S i{} 155.560 155,56

EERLA 'f tol 195.3S0 195,:8

TLORIDIA rt J59 3.T9S.560 3.,?99,56

ERANCOFONTE Il lpl 1"6S,f .6d0 1.6S,1,64

LENTINI 11 t11 4.35 ?.023 ,1"35;,03

bdELILLI li 353 r.535.9?CI r,535,92

NOTO $ri$4 5.911.930 5.911,91

PATAZZOLO s".lI6 ?.9S9.9!0 7.9$9,93

FACHINO 11.i53 1.33l.:5Èl r.33 T,t5

PORTOPAIO 3.S05 L189.600 1"389,$CI

PRIOLO rr 5$5 î.911.580 3.91I,58

ROSOLINI t0.:50 3.998.133 3.998,13

SIRACt}S,4, ll9.05ri 3,1d5{.?10 3.1.,{54,?1

SOLARINO ?19.,19d TI9,50

SORT]NO s.391 60s,560 608,56

TOTAII 94 543 960 9,15'l:9ú

l0 l0
IT H$ T {)TII,.{E LL.{.TE

SRR A,îO, SIRACUSA PRoVINCIA S,C,p,A

Sede legale: Piazz'a Duomo, 4 * 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta. 81" - 96100 Siracusa

Tel. 0931 451123 - cell 333 9760343
email: $r.ratosiracusa@g,majl.com pec: srrsiracusa@legalpec.me



S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PTTOVINCIA
,ft dr {c{.*

2. Durata c valore massimo stimato del servizio.

Il servizio oggetto del presente procedimento preliminare avrà nella eveutuale e successiva fase delia

proceclura di gara una durata e urr valore variabile in dipendenza delle risultanzc della presettte cousnltazione.

Ueffettivo valore contrattuale, invece, sarà dehnito dopo I'espletamento della successiva procedura di

gara ad evidenza pgbblica, applicando i prezzi unitari oggetto rli convenzione agli effettivi quantitativi

conferiti da ciascun Comune.

3. Ipotesiprogettuale.

Gli operatori che partecipemrulo al presente avviso, ai sensi dell'art, 66 e seguenti potranno presentare

contributi costituiti cla dati, ràlazioni, ploposte, qurotazioni e docunrenti comunque idonei a prestare il più

fondato appoúo informativo e conoscitivo in maniera tale da consentire alla SRR di poter concretamente

defilire giiatti necessari al soddisfacimento clel proprio fabbisogno dimassima atfaverso I'individuazione

e la rapp?esentazione di soluzioni tecniche, organizzative, operative ed economico-estimative più idonee a

soddisf'are le proprie specifiche esigenze funzionali'
I contributi in questione, pertanto, clovranno principalmeute fomire chiare e precise indicazioni circa il

rnodello di gestione da utilizzare considerata la plurirna disomogeneità del teritorio di competenza, le

condiziorri economiche-estinrative complessive per assicurare, tecnicamente e giuridicamente, la completa

esecuzione del servizio oggetto della consultazione preliminare.

La quotazione estimativa dei costi, in particolale, deve essere distinta in costi unitari, espressi in €/ton,

in rapporto alla frazione nrerceologica interessata e ai relativi quantitativi sopra stilnati'

L'operatore economico interessato può altresì produrre ogni altra infotmazione (anehe alternativa)

ritenuta utile ed opportuna ad appofiare qualsivoglia ulteriore concreto contributo all'iniziativa de qua'

I contributi devono conformarsi ai canoni di correttezz a, chíarezza e trasparenza' e si intendono

gratuitamente prestati, senza alcun diritto a rimborsi spese. Salà premura dei soggetti che partecipano alla

f,resente consultazione indicare se i contributi all'uopo forniti contengano o meno infonrazioni, dati o

àocumenti pr.otetti da diritti di privativa o comunqtle rivelatori di segreti aziendali, commerciali o

ildustriali, rronché ogni altra infonnazione ntile a ricosfi'uire la posizione del soggetto nel inercato di

categoria e la cornpètenza del soggetto nel campo di attività di cui alla presente consultazione. I

partecipanti precisano, altresì, se Ia rlivulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima. In

àgni càso i iontributi, ed in parlicolare quelli economici, non possono anticipare specifichc quotazioni

afferenti al servizio oggetto della consultazione che abbiano l'effetto di alterare il regolare sviluppo

competitivo dell'eventriale e successiva fase di selezione del contraente. Di conseguenza, è assolutam^ente

neceìsado evitare ohe gli apporti infonuativi tbrniti in tal senso costituiscano I'anticipazione di offefe

tecniche o economiche già predefinite, Le quotazioni estimative richieste, infatti, mitano solo ad acquisire

oggettivi e trasparenti ètementi al fine cli poter meglio quantificare il quadro economico degìi oneri

còmplessivi eventualmenfe necessari per I'acquisizione del sewizio in consultazione e ciò, atrche con

I'obiettivo di abbassare il rischio di un'eventuale gara deserta.

4, Soggetti ammessi.

Possono prendere pafie alla presente consultazione pteliminare, ai sensi dell'a$icolo 66 conrma 2 clel

D.lgs.50/2016, futti i soggetti in graclo cli potel fornire le informazioni ivi ricliieste e potenzialmente

interessati alle successive procedttte di gara inercnte I'oggetto dell'affidamento'

5. Requisiti di parteciPazione.

A nonna clelle Linee Gtrida ANAC n, 14, recanti "Indicuzioni sulle consttltaziorti 1u'elintínari dí

ntercoto", per la pailecipazione alla presente consultazione di mercato lloll è richiesto il possesso dei

requisiti cliiui agli articoli 80 e 83 del D.lgs. 5012016 e sue ss.mm.ii., né si procederà alla relatìva verifica'
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6, I\{odalità e terminÍ di partecipazionc.

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza all'indirizzo di posta elcttronica

srrs i rac usfl (O I e ga I pcc. r:tc

L'istanza dovrà essere redatta secondo il modello, allegato I al presente avviso, oppoúunamente

compilato in tgtte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante allegando copia del documento di

riconoscimento in corso di validità.
L'oggetto della PEC deve contenere il seguetrte testo:

AWISO PUBBLICO ESPLORATIIzO - Consultazione preliminare dÍ mercato, ex artt. 66 e 67 del

D,lgs. 50/2016 e suc ss.mm.ii., propcdeutica all'eventuale esperimento di una procedura di gara per

I'ildividuazione di una piattaforma integrata e/o operatori economici cui conferire i rifiuti
indifferenziati codice EER 20.03.01, provenienti italta raccolta dei rifiuti solidi urtrani effettuata nei

Zl ComunÍ Soci della SRR ATO SIRACUSA PROVINCIA per il loro trattamento clo

recupero/smaltimento anche fuorí dal territorio della Regione Siciliana.

Per ragione d'urgenza, ai {ini della fonlazione dell'elenco degli Opelatori Economici idonei alla

guccessiva fase di invito si consiclereranno le istanze presentate entro e non oltre le ore 12:00 clel

30.04.202t.

7, Esame della manil'estazione di interessc.

Alla scadenza prevista di ricezione delle manifestazioni di interesse, previa verifica circa l'integrità e la

regolar.ità della documentazione presentata irr rappofto alle prescrizioni corltetrule trel preseute awiso, il RUP e/o

altr-i Soggetti nominati dal Plesidente clel CdA della SRR, esamineranno i contributi ricevuti e valuteranno, in

modo oggettivo e corrparativo, in rapporto alle effettivc esigenze cleila SRR che, quindi, potr:à utilizzarli ai tìni

di nl,eventuale e succcssivo procedimento selettivo uel rispctto dei principi di proporzionalità, traspareuza,

concoffenza e non discriminazione, Se necessario si potr'à fare ricorso all'istituto del soccorso isttuftorio, al fine

di richiedere ogni sorta di integrazione, chiarimento eio ulteliore informazione che si ritenà all'uopo necessario

acquisir.e. In esito all'espletamento della plesente consultazione preliminare, la SRR valuterà la sussistenza di

tutii i necessari presupposti di fattibilità prodromici alla clefinizione di un'eventuale progetto d'appalto con

consequenziale eie"uziÀne di ogni adcmpimento prclimir:are per avviare la relaliva ed eventuale procedura di

selezione del contraente, da dover adottare per I'inclividuazione della migliore soluzione tecnica ed economica in

atto disponibile rispetto alle esigenze della SRR cli riferimento. A tal speciftco rignardo, la SRR garantirà che la

.or1"o.rln"u non sia falsata r]alla partecipazione del candidato o dell'offerente o di un'impresa ad essi collegata

alla consrrltazione preliminare. A tal fine, la medesima SRR potrà adottare misure volte ad evitare che le

intbrmazioni, o quàlunque titolo e irr qualunque forma lbrnite in consulfazione, compofiino una lesionc dei

principi di conconenza, parità di trattamento e lton cliscdminazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 67,

,o,rr*u I del D.Lgs, 5}nl16, costihriscono misure minitne ed adeguate in tal senso la comunicazione agli altri

candidati o off'erenti di infonlazioni pertinenti scambiate nel quaclro della partecipazione tlel candidato o

dell'oflerente alla preparazione clella prccedura; la fissazione di telmini adeguati alla presentaziorre delle offerte;

Ia convocazione, adeguatamente pubbliaizzaÌa, qJi un evento pubblico ove svolgere una consultazione colleftiva

apcfia. In attuazione di quanto previsto nei periodi precedenti, la SRR, pertanto, potrà:

r rendere disponibili, in forma anonima ed in tempo utile alla partecipazione all'eventuale procedimento

selettivo, a ricliiesta clei potenziali concon'enti, le informazioni acquisite o scambiate nel corso della

consultazione da opemtori econonrici o da imprese collegate agli stessi, owero da soggetti terzi che le

abbialo fornite nell'interes$e di specifici opemtoì'i economici. Iu tal caso, la SRR si lirniterà a lì'ìettere a

disposizione, in fbrnra anonima, estratti, sunti o documenti che non contengano infotmazioni coperte da

dir.itti di privativa, rivelator:i di segreti aziendali, tecnici o commerciali o comunque non diffondibili in

applicazione della pertinente notmativa di riferimento;

r fissare congrui termini di ricezionc dclle offer.te, che consentano agli operatori econornici di esaminare

il rnateriale acquisito ai sensi del punto prececlente, di valutare le specifiche della documentazione di

gara e di parlecipare al procedirneuto selettivo. L'esito dell'indagine tle qua sarà fbnnalmeute

documentato u rr,ru dei soggetti incaricati giusta determinazione presidenziale di cui in epigrafe e, ciò,

SRR A.T.o, SIRACUSA PROVINCIA S'C,p,A

Secle legale: Piazza Duomo, 4 * 961"00 Siracusa
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tramife apposito processo vel'bale che, tempestivamente, veffà pubblicato stli siti dei 21 Comuni Soci

della SRR, al fine di garantire la massima trasparenza sulle operazioni di consultazione concretamente

svoltesi, nonché la generale cotloscenza sugli esiti del procedirnento in discussione, Nella reclazione

dell'anzidetto verbale sarà cura dei soggetti ad hoc incaricati escludere tutte quelle eventuali

infonnazioni che potrebbero oompromettere la posizione degli operatori partecipanti sul meroato di
proprio specifico riferimento, così da assicurare la protezione di segreti aziendali, tecnici o commcrciali

o comunque non diffondibili in applicazione della perlinente normativa di riferirnento (ove del caso). Il
superiore proces$o verbale sarà direttamente tlasmesso anche al Dipartimento Regionale Acque e

Rifiuti, per le proprie competenti considerazioni al riguardo,

Ai fini della eventuale scelta del.contraente, da elTetftarsi con successiva procedura ad evidenza

pubblica secondo la normativa vigeute in materia, nella predisposizione degli atti di gara, la SRR elaborerà

e riporterà, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 68 delD.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., il contcnuto

di dati, documenti, informazioni e quotazioni all'uopo ricevuti attraverso I'esperimento della presente

consultazione prel iminale.

B. Procedura di scelta dell'afficlatario.

In esito all'espletamento dell'eventuale gara d'appalto e ai connessi e consequenziali adempimcnti cli

rito, la SRR sottoscriverà con I'operatore aggiudicatario uu apposito contratto-quadro notmativo contenente

tutte le condizioni generali di contratto, addivenute sulla base della documentazione di gara che sarà

predisposta, a cui tutti i comuni della SRR, direttamente beneficiari del servizio aderiraruto, singolarmente

e per proprio conto, mediante la stipula di un contratto attuativo.

La pr:ocedura di affidamento rimane vincolata ad eventuali a:ulorizzazioni di competenza della Regione

Siciliana.

9, Infbrnrazioni e pubblicità dell'awiso,

Il Responsabiie del Procedimento è la Dott.ssa Di Natale Rossana

Chiarirnenti e infomazioni possono essele indirizzatt al Responsabile del Procedimento attraverso

I'utilizzo della PEC della SRRATO SIRACUSA PROVINCIA: srrsirar":usa(4)legalpec.ure

Il presente awiso pubblico esplorativo è stato promosso in esecuzione alla Detennina del CDA n. 2 giusto

verbale del 12.04.2021 e si frova integralmente pubblicato presso gli albi pretori informatici dei 2l Comuni

Soci e sul sito ufficiale dell'ATO SRI SPA IN LIQUIDAZIONE al seguente indirizzo web: wwrv.alosiracusal.it

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.nrm.ii. ed in applicazione alle disposizioni di

cui al D,lgs, n, 33/2013 e sue ss.mm.ii..

10. Tutela della privacy.

Il trattamento dei dati dei soggetti che aderiranno al segueffe avviso sarà effettuato nel rispetto di

quanto previsto dal D,lgs. n, 19612003 e ss.mm.ii.. I dati saranno ffattati esclusivamente per le finalità
connesss allo svolgirnento della procedura ed il loro trattamento avvenà nel rispetto dei diritti di

riservatezza dei soggetti interessati.

le delPlocedimento Il Plesidente della SRR ATO Siracusa Proviucia
Dott. Francesco Italiassa Di

y'Lù-L\'\*' Firmato digitalmente da: Francesco ltalia
Organizzazione: COMUNE Dl SlRACUSAiB0001 01 0893
Data: 1 9 /04/2021 11 :27:47

SRR A.îO. SIRACUSA PROVINCIA s,C.p.A

Sede legale: Piazza Duomo, 4 * 96100 Siracusa
Sede amministrativa:- Via Brenta.jSL 
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ALLEGATO I
.O MODELLO DI MANIFESTAZIONE D' INTEKESSE''

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 procedura di gara per
l'individuazione di una piattaforma integrata elo operatori economici cui

conferire i rifiuti indifferenziati codice EER 20.03.01, provenientÍ dalla raccolta
dei rifiuti solidi urbani effettuata nei 21 Comuni della SRR ATO SIRACUSA

PROVINCIA, per il loro trattamento e/o recupero/smaltirnento anche fuori dal
territorÍo della Regione Siciliana.

ll presente modello è sfato predisposto per agevolare i partecipanti nella formulazione della
ntanifestazione d' interesse relativa al I' o ggetto.

Uutilizza del suddefto rnodello è consigliabile, hrttavia, non è obbligatorio.
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esinre il parlecipante dalla responsabilità di
quanto dichiarato; inoltre, il pa.rtecipante è tenuto alla verifica della comispondenza del rnodello rispetto
alle prescrizioni dell'avviso pubblico di r:iferimento.
Il facsimile potrà essere integrato, modifìcato o adattato qnalora noir siano previste le particolari fattispecie
o le condizioni specifiche relative all'interessato; le dichiarazioni ivi previste sono rese ai sensi del D.P.R.
44512000 e sue s.m.i. e debbono essere firnrate digitalrnente - o con finna autografa - del legale
rappîesentante p.t. del soggetto manifestante, con a con'edo copia del documento d'identità in corso di
validità dello stesso.
Si ricorda, altresì, che I'utilizzo del presente modulo, da restituire irr carta iutestata dell'operatore
economico partecipante, vincola il rnedesimo partecipante alla bamafura di tutte le caselle all'uopo previste
ed in caso di scelta tra due o più opzioni la maneata indicazione di nessuna delle ipotesi previste è

considerata come dichiarazione non rcsa.
Al fìne di assicurare uno spedito esanle delle dichiarazioni dcl caso in specie, s'invitano i partecipanti
interessatj a compilare, modificare, adattare, integmre e $egnare il presente modello, per mezzo di
strumenti elettronici e/o altri strumenti in grado di garantire una chiara grafìa.

sRR A,îO, SIRACUSA PROVINCIA S,C.p,A

Secle legale: Piazza Duomo, 4 - 96100 Siracusa
Secle amministrativa: Via Brenta. 81, -96100 Siracusa

Tel. 0931 451123 - cell 333 9760343
email: su'atosir4cusa(Dgmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me



AI,LEGATO 1 -"MODELLO DI MAN]FESTAZIONE D'INTERESSE"

Spett.le

SRR ATO Siracusa Provincia S.C.p.A.

Via Brenta, 8l
96100 * Sitacusa
PEC : .crrrrirn <: us u Cìil e s ul t) e c.nul

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 procedura di gara per I'individuazione di
una piattaforma integrata elo operatori economici cui conferire i r:ifiuti indifferenziati
codice EER 20,03.01, provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata nei 2l
Comuni della SRR AfO SIRACUSA PROVINCIA, per il loro trattamento elo

recupero/smaltimento anche fuori dal territorio della Regione Siciliana.
MANIF.ESTAZIOì\E D' IN'I'ERESSE.

Con specifico dfelimento all'awiso esplorativo di cui alla determina presidenziale n. .,... del
ilAa sottoscritto/a nato/a

il e residente

. indirizzo n. civico
c.a.p. dorniciliatola per la canca
presso la seguente sede legale, nella propria qualità (banare una delle sottostanti caselle):

tr di legale mppresentante pro-tempore, corl qualifica di ......,....,.. (indicare

la qualifica di legale rappresentante ad esempio: Titolare, Prcsídente del CdA,

Ammínis tratore D e legato, Amnin ís trtttare Uhico, etc.);

(oppure)

I di procuratore legale pro-tempore, con qualifica di (indicare la
qualifica), giusta procura generale/speciale, Rep. n._del a rogito del
notaio (da allegare in originale e/o copia conforme all'originale);

del SOGGETTO INTERESSATO DENOMINATO: ,

c0n:

Sede legale in Via

a

a

...., c4P...... , Prov

11' , Comune di

Sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) in Via
n. .....,.........., Cornune di ..,, ....,, CAP Prov...;

(se del caso) Numero di iscrizione al Registro Imprese: .,....... , ..,;

(se del caso) REA: ....,.

(se del caso) Codice Fiscale

(se del caso) P. IVA



(se del oaso) Data d'iscrizione: , ....

(se del caso) Codlce di nttÍvita: ,..

(se del caso) Durataldatatermine:

(se del caso) Oggetto sociale:

N. telefonico

N.

telefax

e-mail

P.E.C

Indfrizzo internet o sito web (ove esistente): .

MANIFESTA INTERESSE

a partecipale alla consultazione prelirninare di mercato di cui all'oggetto ed, a tal fine,
consapevole della decadenza dai benefici e delle sauzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendacie o contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto Decreto,

DICHIARA:

DI VOLER-PARITECIPARE ALLA PROCEnURA IN QUFSJIONE, QUAIE (baruare una clelle
seg,rcnti euselle e compilare i relativi campi):

fl Impresa individuale lart. 45, comma 2, lett. a) det d.lgs. n. 50/2016 e s.m,í.J;

I Società, specificare tipo
5A/2016 e s.m.i.f;

art. 45, contma 2, lelt. a), d.lgs. n.

I Consorzio fìa società eooperativa di produzione e lavoro lart. 45, comnxa 2, lett. b), d.lgs. n.
5A/2016 e s.nt.i.f , di cui I'Impresa in epigrafe:

t-l detiene la rappresentanza e partecipa con le segrrenti inrprese indicate cbme esecutrici
(se del caso);

oppure

tr e indicata dal Consorzio quale unica esecutrice;

I Consosio tra ir:rprese artigiane fart.45, comma 2,lett. tt), d,lgs. n. 50/20t6 es,rn.i.J, dicui
I'Impresa in epigrafe:

f,l detiene la rappreseutanza e partecipa con le seguenti imprese indicate conre esecutrici
' (se del caso):t----

a

oppure



O e indicata clal Consolzio quale unica esecutrice;

Q Consorziostabile fart.45,comma2,lett.c),d.lgs.n.50/2016es.m.i.J, dicuil'Impresa:

D detiene la rappresentanzae parlecipa con le seguenti imprese indicate come esecutrioi

; -----(se del caso);;

oppure

tr è indicata dal Consomio quale unica esecutrice;

D Aggregazione tra imprese aderenti al confratto di rete ai sensi dell'art, 3, comma 4-ter, del
decreto legge l0 febbraio 2009, n.5, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n, 33, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
(di seguito, "Aggregazione co4 soggettività giuridica") e che partecipa con le seguenti
imprese retiste:

tr Aggregazione ha imprese aderenti al contratto di lete ai sensi dell'art. 3, cornma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 20A9, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
20A9, n. 33, priva di soggettività giuridica (di segrrito "Aggregazione priva di
soggettività giuridica'o), ma:

fl dotata di organo comune con potere di rappresentanza)

Q dotata di organo comune privo di potere di lappresentanza:
tJ sprovvista di organo comune;

Q dotata di organo colrìune privo dei requisiti di qualilicazione richiesti per assumere Ia

veste di mandatada.

n Altro (specificare la diversa soggettività clel manifestante, ad es: Ente, Libero
professionista, Centro di ricerca, ecc...): 

-;
ED IN VESTE DI (baruare tma clelle seguenti caselle e contpilare i rclativi campi):

n Partecipante singolo;

O Partecipante plurisoggettivo, ed in particolafe nella fonna di (barrare wta delle seguenti
caselle e cotnpilare i relativi campi) di:
I Mandatario capogruppo in:

O Ragguppamelìto Temporaneo di Impres e fart, 45, cantma 2, lett. d) del d,lgs. n.

50/2016, di seguito, (R.T.l.) COSTITUITO con: ;

I Consotzio ordinario ai sensi clell'ar1.45, comma 2,lett. e) del cl.lgs, n,50/2016
(Consorzi Ordinari) COSTITUITO con

Ll Aggregazione priva di soggettività giuridica COSTITULTA con:

n Mandante in:

tr Raggruppamento Temporaneo di Imprese lru.t. 45, conuna 2, leu. cl) del d.lgs. n.

50/2016, cli seguíto, (R,T.i.) COSTITUITO con: ;

O Consorzio ordinario ai sensi dell'aft. 45, comma 2,\ett. e) del d.lgs. n.5012016



I

(Consorzi Ordinari) COSTITUIT0 con::;
[1 Agglegazione pdva di soggettività giulidica COSTITUITA con:

tr Mandatario capogruppo in:
O Raggruppamento Temporaneo di irnpreselart,45, cotnrna 2, lett, d) del d,lgs, n.

50/2016, di seguito, (R.T,I.) COSTITUITO con: ;

I Consorzio ordinario ai sensi dell'art. 45, comnra 2, lett, e) del d.lgs. n.5AD0K
(Consorzi Orclinari) COSTITUITO

B Aggregazione puva di soggettività giuridica COSTITUITA con:

E Mandante in:

tr Raggruppamento Temporaneo di Impreselart.43, contma 2, lett, d) del d,lgs. n.

50/2016, di seguito, (R.T.L) COSTITUITO con: ;

fl Consorzio ordinario ai sensi dell'ar1. 45, cormna 2,lett. e) del d.lgs. n.SADAft
(Consorzi Ordinari) COSTITUITO con

D Aggregazione priva di soggettività giuridica COSTITUITA con:

di aver preso particolareggiata visione dell'avviso pubblico di consultazione e di allegare, per-
ciò, unitamente alla presente manifestazione di interesse, ura dettagliata ma concisa RELA-
ZIONE TECNICA INFORMATIVAiILLUSTRATIVA, contenente almeno hrtti i contributi
richiesti e meglio generalizzati;

(se delcaso, se impresa a libero professionista:) che il suinclicato soggetto interessato (impresa
o libero professionista) e iscritto nella Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol-
tura di..... oppure all'albo.

, per attività coincidente con quella oggetto della presente

cotisultazione prelinrinare di mercato o in un registro professionale o commerciale dello Stato
di residenza .......;

(se del caso) che le seguenti infotmazioni e/o parti della documentazione tecnica presentata

sono coperte da segreto tecnico cornmerciale:

a

a

t

I (se del ca,so:) che le seguenti informazioni sono utili a ricoshuire la posizione del soggetto rna-
nifestante nel mercato di categoria e la cornpetenza del medesimo soggetto nel campo di attività
di cui alla consultazione di specifico riferimento: ...... ...,.,......,;

(se del caso:\ che la diwlgazione dei contribr.rti forniti ed, in particoiare clei documenti, dovr'à
arrenire in forma anonima (indicare nel dettaglío i documettti e/o la parte della docwnentazio*
ne interessata):

.,

,,

O di essere pienamente eonsapevole che la sperirnentata consultazione plelirninare di cui in og-
getto non costifliisce una procedura di affidamento di ua contratto pubblico né un'offerta al
pubblico ai sensi dell'art. 1336 c,c. o pronessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. e, di cori-
seguenza, non ingenera alcun genere di legittimo inteLesse, afîdarnento, pretesa, dilitto di pre-



lazione o condizione d'accesso in capo al soggetto manifestante, né può in alcun modo essere

vincolante per la stessa SRR che, pertanto, resta libera di deternrinarsi a propria libera discre-
zione;

r di essere pienamente consapevole che la presentazione della presente manit'estazione d'interes-
se non farà sorgere alcur: legittimo affrdamento o automatismo di sorta, al line di poter parteci-
pare a successive procedure di affrdarrento, sia di tipo negoziale che pubblico;

. di essere perfettamente a conoscenzache la consultazione di mercato all'uopo avviata è da in-
tendersi quale mero procedimento esplorativo informativo/conoscitivo, finalizzato alla prelirni-
nare raccolta di manifestazioni di interesse con correlativi contributi tecnici - estirnativi attra-
verso ctti desumel'e, in modo oggettivo, comparativo e non discriminatorio, I'attuale assetto del
mercato di categoria, la platea di idonei operatori potenzialmente contraenti, Ie loro caratteristi-
che oggettive e soggettive, le soluzioni tecniche, organizzative ed operative ioro disponibili, le

clausole contrattuali generalnrente accettate e le condizioni economiche in atto praticate e, ciò,
al fine di poter successivamente provveder,e ad una nrigliore e pirì efficace istruzione dell'even-
tuale processo di affidamento del servizio de quo conciliando, di tal verso, le esigenze e gli
obiettivi della SRR e dei suoi Cornuni soci consorziati con le atnrali, più vantaggiose e pratica-
bili offerte presenti sul mercato di categoria;

r di essere pienamente consapevole che, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, la SRR

ha facoltà di irrterrompere, nrodificare, prorogare, sospendere o avviare una diversa procedura,

consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la sola restituzione della documentazione

eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qual'
sivoglia risarcimento o indennizzo;

. di essele, altresì, pienamente consapevole che la SRR, sempre a proprio insindacabile giudizio,
può non procedere all'espletarnento della successìva ed eventuaie procedura di affidamenîo s,

ciò, senza che i soggetti manifestanti possano vantare alcuna legittima pretesa elo avanzare al-
cuna richiesta di risarcimer-rto/indennizzo di sorta per danni a quralsiasi titolo e merito sollevabi-
ti;

. di essere informato circa il fatto che la consultazione preliminare a tale scopo awiata non assu-

nre alcuna apprezzabile rilevanza neppure sotto il profìlo della responsabilità plecontratluale ex

art., 1337 del c,c.;

r di essere infonnato, ai sensi e per gli effetti del D"lgs. n. 19612003 e del Reg. 679/2016, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infolmatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presentazione dichiarazione viene resa;

. di eleggere il proprio domicilio, ai fini di ogni sorta di comunicazione inerente la procedrua in

trattazione, presso il seguente indirizzo di P.E.C.

Evcntuali note aggiuntive:



Ai scnsi del Regolarnento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), il sottoscritto
auÍorizza la SRR all'trtilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della
partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorìzza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della SRR, nonché agli
eventuali contro-interessati che ne f'acciano richiesta. In ogni caso, il medesimo sottoscr"itto, ha
preso pienamente atto delle informazioni cirra Ia flrtela dei dati riporlate nei documenti sopra
citati.

Si dichiara, concludendo, che la plesente manifestazione d'interesse è composta da n. _ pagine
di n. 

- 

fogli, e che la stessa è confonne allo schema originale messo a disposizione dalla
Stazione Appaltarite procedente (S RR).

Luogo, data: Firmato dal manifestante

Nelle seguenti ipotesi di parlecipazione, fil:ffi)ÍL*r,r.rtazione d'interesse dovrà essere

resa e sottoscritta come segue:

' nel caso di raggruppamento temporaneo o consomio ordinario costituiti, ctalla mandataria/ca-
pofila;

. nel caso dì raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituÍranno il raggruppamento o consorzio;

' nel caso di aggregazioni di imprese adelenti al contrafto di rete si fa specifìco riferiurento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto cornpatibile. In parti-
colare:

/ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentlnza e con soggettività giu -

ridica, ai sensi dell'art.3, comrna 4-quater, del d,l. 10 tèbbraio 2A09,n,5, la dornanda di
partecipazione deve essere sottosclitta dal solo operatore economico che riveste la fun-
zione di organo comune;

/ se la rete è dotata di un organo comune con poterc di rappresentanza ma è priva di soggetti-
vità giuridica, ai sensi dell'a$. 3, comma 4-quater, del d.1. 10 febbraio 2009, n. 5, la doman-
da di partecipazione deve essere sottosclitta dall'impresa che riveste le funzioni di orga-
no comune nonclté da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che parteci-
pano alla procedura;

/ se la rete è dotata di un organo colrune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprowista di organo colnune, oppur€ se I'organo comune è privo dei requisiti di qualifica-
zione richiesti per assumere la veste di rnaridataria, la domanda di partecipazione deve esse-

re sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ov-
vero, in caso di partecÍpazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura.

' nel caso di consoruio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art, 45,
comma 2letl. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscr:itta dal consouio medesimo.

S-i ricorcfa. altresì, di dovel cqrl'edare la domanda con cogb corlflonne all'o.riginale del documento


