S.R.R. Catania Area Metropolitana
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

Spett.li

Ditte partecipanti e ammesse
Biofaroil s.r.l.
biofaroilsrl@pec.it
Domus Ricycle s.r.l.
domusricyclesrl@legalmail.it
Ecologica Italiana s.r.l.
Ecologicaitaliana.srl@legalmail.it
Ecouno service s.r.l.
ecounoservice@pec.it
Meta Service s.r.l.
meta.servicesrl@pec.it
S.E.A. di Ingargiola Maria Luisa s.r.l.
sea@seaitalia.info
mirulla@seambiente.it
Siciliana Ossa s.r.l.
sicilianaossa@pec.impresecatania.it
Soloil Italia s.r.l.
soloilitaliasrl@legalmail.it

Prot. n° 1158/21 del 20/03/2021

Oggetto: comunicazione relativa alla procedura dell’asta pubblica per la vendita ai fini del recupero degli
oli e grassi commestibili (CER 20.01.25) prodotti nei comuni sottesi alla SRR “Catania Area
Metropolitana”. Trasmissione determina di aggiudicazione definitiva n. 13 del 20-03-2021.

Con la presente si comunica che il servizio in oggetto, è stato aggiudicato definitivamente con determina di
affidamento n. 13 del 20-03-2021, previa verifica dei requisiti, alla società Domus Ricycle con sede in Strada
Primosole n. 13 Zona Industriale – 95121 Catania con P. IVA 04898020872.
Si rappresenta inoltre che tutta la documentazione amministrativa è disponibile presso gli uffici della
scrivente SRR “Catania Area Metropolitana”, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00.
L’accesso agli atti è esercitabile presso gli Uffici della SRR “Catania Area Metropolitana” sita in Via Pulvirenti
n. 4 – 95124 Catania.
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S.R.R. Catania Area Metropolitana
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
Ritenuto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra, sul sito internet della SRR “Catania Area
Metropolitana” (www.cataniametropolitana.it), viene pubblicata l’allegata determina di affidamento, oltre che
trasmessa contestualmente, agli operatori economici partecipanti ed ammessi.
In considerazione della presente aggiudicazione definitiva, la cauzione provvisoria presentata da codeste
società in sede di gara è da ritenersi svincolata.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
SRR “Catania Area Metropolitana”
Il RUP
dott. Carmelo Caruso
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