
 

 
 

 

 

OGGETTO: Procedura  aperta per l’affidamento del “Servizio di raccolta spazzamento trasporto e 

conferimento alla smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli 

assimilati” per conto del Comune Chiusa Sclafani; CIG 74277938AF”. 

 
 

AVVISO 

PRIMA SEDUTA DI GARA 
 

PREMESSO 

- che il comune di Chiusa Sclafani, con nota PEC prot. 1445 del 07.07.2018 assunta al protocollo di 

questa Unione il 07.02.2018 al n. 82 ha trasmesso a questa Stazione Unica Appaltante (CUC) “Valle 

del Sosio” la documentazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di 

raccolta spazzamento trasporto e conferimento alla smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani differenziati 

ed indifferenziati compresi quelli assimilati”, al fine di procedere all’individuazione del contraente a 

cui affidare la stessa; 

- che la prima seduta di gara per la procedura di che trattasi, come indicato dal punto 8.3 del bando di 

gara, era prevista per il giorno 05/06/2018 alle ore 10:00. 

- Che con nota prot. 6325 del 05.06.2018 assunta al protocollo di questa Unione al n. 493 il 

05.06.2018, il Comune di Chiusa Sclafani comunica quanto di seguito “ Si comunica che ha seguito 

di decaduta del Responsabile dell’Ufficio tecnico Associato Arch. Maurizio Parisi, nonché referente 

della CUC come componente della commissione del servizio associato gara mediante centrale 

Unica ci Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni valle del Sosio, ad oggi non si è provveduto 

alla nomina del nuovo referente e che quindi si chiede di rinviare la gara a data da destinarsi”. 

- Che con avviso pubblicato all’albo dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio il 05.06.2018 e all’albo 

del Comune di Chiusa Sclafani si è provveduto a rendere pubblico che la procedura di gara è stata 

RINVIATA a data da destinarsi e solo ad avvenuta costituzione delle commissione giudicatrice 

secondo quando indicato dall’art. 16 comma 1 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 

per l’esecuzione di lavori in economia nell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”. 

- Che con nota del Comune di Chiusa Sclafani prot. 6714 del 14.06.2018 assunta al protocollo 

dell’unione al n. 534 il 14.06.2018 è stata trasmessa la determinazione n. 365 del 14.06.2018 con la 

quale viene nominato il referente del Comune di Chiusa Sclafani componente della commissione di 

gara. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
 

SI RENDE NOTO 
 

- che la prima seduta di gara per l’apertura delle offerte relativa all’affidamento del “Servizio di 

raccolta spazzamento trasporto e conferimento alla smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati” per conto del Comune Chiusa Sclafani; 

CIG 74277938AF” è fissata per le ore 15:30 del giorno 19.06.2018 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 Chiusa Sclafani  

 
Prizzi, 14 Giugno 2018             
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