AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Premesso che la SRR ENNA PROVINCIA ATO 6 (di seguito denominata “S.R.R.”) ha la necessità
individuare Enti o Società pubbliche o private, già in possesso della relativa autorizzazione unica ai
sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per procedere alla realizzazione di un impianto RAEE
per il recupero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dellacapacità minima di 3.650
tonnellate annue nel territorio della provincia di Enna, al fine di procedere alla locazione di un’area
avente l’autorizzazione anzidetta.
Ciò premesso, la S.R.R. con il presente avviso
RENDE NOTO
che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine esplorativa preliminare
finalizzata all’individuazione di soggetti, pubblici o privati, disponibili ad instaurare rapporti di
locazione con questa S.R.R. per la realizzazione e gestione di un impianto RAEE per il recupero di
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo
vincolanti per l’Autorità, da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari.
Il presente avviso è, pertanto, finalizzato ad una indagine conoscitiva, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la S.R.R. all’espletamento della procedura che la medesima
si riserva di avviare, sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa,
senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.
Tutti gli operatori economici interessati possono presentare comunicazione di manifestazione di
interesse per la locazione oggetto del presente avviso.
La S.R.R. procederà anche in presenza di un solo operatore economico qualificato.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la
propria domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso, entro
e non oltre - a pena di non ammissione alla selezione - le ore 12.00 del giorno 10 Maggio 2021.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate unicamente tramite posta elettronica certificata
al seguente indirizzo PEC: srr.ennaprovincia@pec.it
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda di partecipazione,
richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione della PEC.
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Gli operatori economici interessati devono essere tutti in possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
b) assenza di cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia.
Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere formulate tramite PEC all’indirizzo

srr.ennaprovincia@pec.it
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale della S.R.R.: www.srrennaprovincia.it, nella
sezione “Avvisi”, nonché nei siti istituzionali dei Soci della SRR ENNA PROVINCIA ATO 6.

Il Presidente
f.to Dott. Antonio Licciardo
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