
 
 

 

 

 

OGGETTO: Procedura  aperta per l’affidamento del servizi di “Gestione degli impianti di 

depurazione a servizio della rete fognaria, del mattatoio comunale e degli impianti di 

sollevamento dei reflui per l‘anno 2017/2018” per conto del Comune di Bisacquino; 

CIG 7038888222. 
 

AVVISO 

RINVIO  PRIMA SEDUTA DI GARA 
 

 

RICHIAMATE : 

a) la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 7 del 27/03/2013, con la quale, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, è stata attivata la 

gestione in forma associata del Servizio Associato Gare mediante Centrale Unica di 

Committenza, che opererà in favore di tutti i Comuni aderenti all’Unione; 

b) la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del  

27.05.2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’organizzazione ed il 

funzionamento del servizio associato gare mediante centrale di committenza (C.U.C.) 

dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”. 

c) la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 16 del 27.05.2014 con la quale è stato 

approvato nel rispetto del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i il “Regolamento per l’acquisizione di 

beni e servizi per l’esecuzione di lavori in economia nell’Unione dei Comuni Valle del 

Sosio”; 

d) l’attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’Unione dei 

Comuni Valle del Sosio “Codice AUSA 247320”; 

 

PREMESSO 
- che con nota nota prot. 276 del 21.04.2017 questa stazione appaltante ha richiesto 

all’UREGA di procedere alla nomina di componenti della Commissione di gara relativa al 

servizio di cui in oggetto e in particolare un componente del settore giuridico sezione “A” e 

un componente esperto tecnico individuato nella Sez. B – Sottosezione B.2 15 (Impianti 

meccani e affini); 

CONSIDERATO 

- che l’UREGA con nota prot. 4124 del 27.04.2017 comunica che le operazioni di sorteggio 

dei componenti della commissione di gara sono previsti per il giorno 09/05/2017 alle ore 

10.00; 

- che l’UREGA con nota prot. 4523 del 09.05.2017 comunica gli esiti del sorteggio dei 

componenti della commissione di gara avvenuto il 09.05.2017; 

- che come previsto nella nota sopra indicata, a sorteggio avvenuto, i componenti individuati 

devono manifestare la propria volontà in merito all’accettazione dell’incarico, entro i 

successivi tre giorni lavorativi dalla data di notifica; 

- che sono pervenute le note di accettazione dell’incarico dei componenti sorteggiati dalla 

l’UREGA; 
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- che si è avviata la procedura di nomina della commissione giudicatrice e che a causa di 

impegni già presi da uno dei componenti non è possibile procedere all’apertura della gara 

per il giorno 16.05.2017 ore 10:00 come indicato dal punto 8.3 del bando di gara 

 

PER QUANTO SOPRA 
 

SI RENDE NOTO 
- che conseguente, la data prevista per la prima seduta di gara fissata per le ore 10:00 del 

giorno 16.05.2017 nei locali della CUC di questa Unione, in Corso Finocchiaro Aprile 

Prizzi è RINVIATA al giorno 22.05.2017 ore 10:00. 
 

- Ulteriori aggiornamenti sulla procedura di che trattasi nonché comunicazioni diretta 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 

Bisacquino 

 

Prizzi lì 12 Maggio 2017             
 

 

 


