
 
 

 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’aggiudicazione dei “Servizi tecnici di progettazione esecutiva 

(trasformazione da definitiva in esecutiva), direzione, misura, contabilità e coord. sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione, finalizzati 

al risparmio energetico-manutentivo della rete di pubblica illuminazione comunale” per conto del 

comune di Prizzi – CUP I58H18000070006 - CIG 8307709A56. 

 

AVVISO 

PRIMA SEDUTA DI GARA 

 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 31 del 22.06.2020 con la quale il sottoscritto Geom. 

Vincenzo Silvestri, già Responsabile, con posizione apicali, dei servizi Tecnici dell’Unione e 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza, viene nominato Presidente delle Commissione di 

Gara di cui in oggetto; 

 

PREMESSO: 
- che il comune di Prizzi, con nota PEC del 03.04.2020 prot. 7112, assunta al protocollo di questa 

Unione il 03.04.2020 come integrata con nota prot. 7312 del 07.04.2020 ha trasmesso a questa 

Stazione Unica Appaltante (CUC) “Valle del Sosio” la documentazione relativa alla procedura 

di gara per l’affidamento dei “Servizi tecnici di progettazione esecutiva (trasformazione da 

definitiva in esecutiva), direzione, misura, contabilità e coord. sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione per i lavori di adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione, finalizzati al 

risparmio energetico-manutentivo della rete di pubblica illuminazione comunale”, a l fine di 

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

- che con la sopra citata richiesta è stata allegata la documentazione di gara e in part icolare il 

provvedimento dirigenziale n. 266 del 03.04.2020 avente per oggetto “PO FESR 2014-2020 

Azione 4.1.3 – Adozione determina a contrarre per l’affidamento dei Servizi tecnici di 

progettazione esecutiva (trasformazione da definitiva in esecutiva), direzione, misura, 

contabilità e coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione, finalizzati al risparmio energetico-manutentivo 

della rete di pubblica illuminazione comunale”; 

- che con determinazione n. 17 del 18.05.2020 del Responsabile della CUC dell’Unione 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 la procedura di gara per la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del servizio 

in oggetto dovrà avvenire tramite “procedura aperta”, così come definita dall’art. 3, 

comma 1, lettera sss) dall’art. 60, comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016;  

- che il criterio di aggiudicazione individuato è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa come indicato dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione 

individuati nel bando di gara e nel disciplinare di gara; 

▪ nella GURS n. 21 del 22.05.2020; 

▪ Sul portale del MIT il 26.05.2020; 

▪ Sul portale dell’ANAC il 25.05.2020; 

▪ all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio dal 25/05/2020; 

▪ all’albo pretorio del Comune di Prizzi dal 25/05/2020;  

▪ sul sito web ufficiale dell’Unione Valle del Sosio www.unionevalledelsosio.it e del 

Comune di Prizzi www.comune.prizzi.pa.it; 
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- gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono, secondo quando previsto dal 

comma 9 dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, dalla pubblicazione sulla GURS. 

- il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 15.06.2020 ore 

13:00 e l’apertura delle offerte per il giorno 01.07.2020 alle ore 10:00; 

- che con determina dirigenziale n. 41 del 17.08.2020 si è proceduto alla nomina della 

Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di affidamento dei “Servizi tecnici di 

progettazione esecutiva (trasformazione da definitiva in esecutiva), direzione, misura,  

contabilità e coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione, finalizzati al risparmio energetico-

manutentivo della rete di pubblica illuminazione comunale” per conto del comune di Prizzi 

– CUP I58H18000070006 - CIG 8307709A56. 

 

TUTTO SOPRA PREMESSO 
 

 

SI RENDE NOTO 
 

- che la prima seduta di gara per l’apertura delle offerte relativa a i “Servizi tecnici di 

progettazione esecutiva (trasformazione da definitiva in esecutiva), direzione, misura, 

contabilità e coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione, finalizzati al risparmio energetico-

manutentivo della rete di pubblica illuminazione comunale” per conto del comune di Prizzi 

– CUP I58H18000070006 - CIG 8307709A56 è fissata per le ore 10:00 del giorno 

09.09.2020 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 Prizzi. 
   

Lì 2 settembre 2020          
 


