
 

 
 
 

 

OGGETTO: Procedura di gara relativa alla Affidamento del servizio di raccolta, 
spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati compresi quelli assimilati –; CIG 7297197D73. 

 

AVVISO RINVIO 
PRIMA SEDUTA DI GARA 

 

 

PREMESSO 
- che il comune di Bisacquino, con nota PEC prot. 19201 del 29.11.2017 assunta al protocollo 

di questa Unione il 29.11.2017 al n. 594 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 allo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenzia ti compresi quelli assimilati”, al fine di 
procedere all’individuazione del contraente a cui affidare la stessa; 

- che con determinazione dirigenziale n. 63 del 29.11.2017 sono state attivate, da questa CUC, 
le Procedura di gara relative al “servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento 
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli 
assimilati –; CIG 7297197D73. 

VISTO  il bando di gara che ha disposto quale termine ultimo di presentazione dei plichi contenenti 
l’offerta, le ore 13:00 del giorno 10.01.2018 e fissato quale giornata di apertura degli stessi il 
giorno 11.01.2018 alle ore 10:00; 
ACCERTATO  che il bando di gara è stato pubblicato come per legge: 

o nella GURS parte II e III n. 49 del 07.12.2017; 
o Sul portale dell’ANAC il 14.12.2017; 
o Sul portale del MIT il 14.12.2017; 
o all’albo pretorio dell’Unione dei  Comuni Valle del Sosio dal 07/12/2017; 
o all’albo pretorio del Comune di Bisacquino dal 07/12/2017;  
o sul sito web ufficiale dell’Unione Valle del Sosio www.unionevalledelsosio.it e del 

Comune di Bisacquino www.comune.Bisacquino.pa.it; 
 

 

 

 

 

 

 

 

SI RENDE NOTO 
 
che la prima seduta di gara per l’apertura delle offerte relativa al “Servizio di raccolta, 
spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati compresi quelli assimilati” prevista per le ore 10:00 del giorno 11.01.2018 nei 
locali dell’unione dei Comuni Valle del Sosio in Corso Finocchiario Aprile sono rinviate alle ore 
10:00 del 12.01.2018, stesso luogo. 
 

 

Prizzi lì 09 Gennaio 2017             
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