UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia di Palermo
**********
STAZIONE UNICA APPALTANTE
“VALLE DEL SOSIO”
Codice AUSA 0000247320
Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 4507 Fax 091 834 45 07

Codice Fiscale 97178810822
OGGETTO:
Procedura aperta per l’affidamento del servizi di “GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO” per conto del
Comune Palazzo Adriano – CUP C69C20000090004 - CIG 8543672D29.

AVVISO
PRIMA SEDUTA DI GARA
RICHIAMATE :
a) la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 7 del 27/03/2013, con la quale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, è stata attivata la gestione in forma associata del Servizio
Associato Gare mediante Centrale Unica di Committenza, che opererà in favore di tutti i Comuni aderenti
all’Unione;
b) la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del 27.05.2014 con la quale è
stato approvato il “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del servizio associato gare
mediante centrale di committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”.
c) la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 16 del 27.05.2014 con la quale è stato approvato nel rispetto
del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi per l’esecuzione di lavori
in economia nell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”;
d) l’attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio
“Codice AUSA 247320”;
PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale n. 60 del 02.12.2020 è stata attivata la Procedura di gara relativa alla
“GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO” per conto del Comune Palazzo Adriano – CUP C69C20000090004 CIG 8543672D29;
- che il bando di gara è stato pubblica nelle forme di legge a decorrere dal 31.12.2020;
- che il termine ultimo di presentazione delle offerte era previsto per il giorno 25.01.2021;
- che con nota prot. 337 del 03.02.2021 questa stazione appaltante ha richiesto all’UREGA di procedere alla
nomina di componenti della Commissione di gara relativa al servizio di cui in oggetto;
- che con avviso del 09.02.2021 è stato disposto che la prima seduta di gara è stata rinviata a data da destinarsi e
solo ad avvenuta costituzione della commissione giudicatrice secondo quando previsto dall’art. 8 della L.R.
12/2012 e ss.mm.ii.
- che con provvedimento dirigenziale n. 15 del 03.03.2021 è stata nomina la Commissione Giudicatrice relativa
alla procedura di affidamento di che trattasi.
PER QUANTO SOPRA

SI RENDE NOTO
-

-

che la prima seduta di gara per l’apertura delle offerte relative all’affidamento del servizio di “GESTIONE
INTEGRATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI
PALAZZO ADRIANO” per conto del Comune Palazzo Adriano – CUP C69C20000090004 - CIG
8543672D29 è fissata per le ore 10:00 del giorno 07.07.2021 nei locali dell’Unione dei Comuni Valle del
Sosio, Corso Umberto I°, sede operativa della CUC – Prizzi (PA) e continuerà nei giorni successivi fino alla
conclusione delle operazioni di gara.
Il presente avviso viene pubblico divulgato all’albo on-line e sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valle
del Sosio e del Comune di Palazzo Adriano.

lì 05.07.2021

