
 

 
 

 

 

OGGETTO: Procedura  aperta per l’affidamento Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica 

di contrada San Marco”; CUP B28G07000190002  - CIG 737559772F”. 

 
 

AVVISO 

RIAPERTURA OPERAZIONI DI GARA 
 

PREMESSO 
- che il comune di Giuliana, con nota PEC prot. 203 del 15.01.2018 assunta al protocollo di questa 

Unione il 31.01.2018 al n. 25 ha richiesto a questa Stazione Unica Appaltante (CUC) “Valle del 

Sosio” di procedere all’individuazione del contraente a cui affidare i lavori di “Messa in sicurezza 

di emergenza della ex discarica di contrada San Marco”; 

- che con propria determinazione 6 del 05.02.2018 è stata indetta la procedura di gara relativo al 

servizio di che trattasi ed è stato approvato lo schema di bando, il disciplinare e la relativa 

modulistica complementare; 

- che con verbale di gara n. 1 del 22.05.2018 si è insediata la commissione di gara per procedere 

all’affidamento dei lavori di cui in oggetto; 

- che con il verbale n. 04 del 01.06.2018 è stata disposta la proposta di aggiudicazione provvisoria  

all’operatore economico GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – 

Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839 che ha offerto il ribasso del 37,3658%; 

- che con il verbale di gara n. 4 del 01.06.2018 si è dato atto che “l’aggiudicazione è legata al parere 

di pre-contenzioso (PREC 133/18/L) dell’ANAC (vincolante per la stazione appaltante) 

presentato da un operatore economico il 07.05.2018, e comunicato il proprio assenso all’ANAC, la 

Stazione Appaltante e l’Ente Appaltante il 15.10.2018”.    

- che con nota PEC prot. 0056172 del 27/06/2018 l’ANAC ha trasmesso a questa stazione appaltante 

la delibera 575 del 13.06.2018 relativa al parere precontenzioso 133/18/L. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
 

SI RENDE NOTO 
 

- che al fine del dare esecuzione e acquiescenza alla delibera 575 del 13.06.2018 dell’ANAC relativa 

al parere precontenzioso 133/18/L, si dispone la riapertura della operazioni di gara relative ai lavori 

di cui in oggetto per le ore 10:00 del giorno 17.07.2018 nei locali dell’Unione dei Comuni Valle del 

Sosio, Corso Umberto I°, sede operativa della CUC – Prizzi (PA). 

- 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 Giuliana e trasmesso via PEC a tutti i partecipanti  

 
Prizzi, 27 Giugno 2018             

 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Città Metropolitana 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 

 


