
 

 
 

 

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

smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani nel territorio comunale” per conto del Comune Prizzi – CIG 

77845047EA”. 
 

AVVISO 

RINVIO  PRIMA SEDUTA DI GARA 
 

PREMESSO 

- che il comune di Prizzi, con nota prot. 1076 del 22.01.2019, 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 trasporto conferimento e smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani nel territorio comunale”, al fine di 

procedere all’individuazione del contraente a cui affidare la stessa; 

- che con determinazione n. 9 del 11.02.2019 è stata disposta da questa CUC l’Attivazione delle Procedura di 

gara relativa al “Servizio di raccolta  trasporto conferimento e smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani nel 

territorio comunale” per conto del Comune Prizzi – CIG 77845047EA”. 

- che ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, si è proceduto alla pubblicazione del bando nel modo 

seguente: 

 nella GURS parte II e III n. 8 del 22.02.2019; 

 all’albo pretorio del Comune di Prizzi dal 22/02/2019;  

 all’albo pretorio dell’Unione dei  Comuni Valle del Sosio dal 21/02/2019; 

 Sul portale del MIT il 25.02.2019; 

 Sul portale dell’ANAC il 25.02.2019; 

 sul sito web ufficiale dell’Unione Valle del Sosio www.unionevalledelsosio.it e del Comune di Prizzi 

www.comune.prizzi.pa.it; 

dando atto che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sulla 

GURS. 

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

prevista per il giorno 18/03/2019 alle ore 10:00. 
 

 

SI RENDE NOTO 
 
 

- che la data prevista per la prima seduta di gara già fissata per le ore 10:00 del giorno 18.03.2019 nei locali 

della CUC di questa Unione, in Corso Umberto I° Prizzi è RINVIATA al 22.03.2019 ore 10:00. 

Ulteriori aggiornamenti sulla procedura di che trattasi nonché comunicazioni agli offerenti verranno 

comunicate mediate la pubblicazione di avviso pubblico divulgato all’albo on-line e sul sito internet 

dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e del Comune di Prizzi.  

 
Prizzi Lì 12 Marzo 2019          
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