UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia 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

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizi di Refezione Scolastica per la
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado del Comune di Prizzi per l’anno
scolastico 2016/2017” per conto del Comune di Prizzi” CIG 6782806494”.

AVVISO
PRIMA SEDUTA DI GARA
RICHIAMATA la determina dirigenziale del Segretario dell’Unione n. 51 del 19/09/2016 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 prot. 9915 del 04.08.2016 assunta al protocollo di questa
Unione il 04.08.2016 al n. 494 ha trasmesso a questa Stazione Unica Appaltante (CUC)
“Valle del Sosio” la documentazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento del
servizio di “refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado
del Comune di Prizzi per l’anno scolastico 2016/2017”, al fine di procedere
all’individuazione del contraente a cui affidare la stessa;
- che con propria determinazione n. 48 del 16.08.2016 è stata indetta la procedura di gara
relativo al servizi di Refezione Scolastica per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di I° grado del Comune di Prizzi per l’anno scolastico 2016/2017” per conto del Comune di
Prizzi” CIG 6782806494 ed è stato approvato lo schema di bando, il disciplinare e la relativa
modulistica complementare;
- 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 n. 34 del 26.08.2016;
 Sul portale del MIT il 29.08.2016;
 Sul portale dell’ANAC il 29.08.2016;
 all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio dal 26/09/2016;
 all’albo pretorio del Comune di Prizzi dal 26/08/2016;
 sul sito web ufficiale dell’Unione Valle del Sosio www.unionevalledelsosio.it e del
Comune di Bisacquino www.comunediprizzi.gov.it;
- che 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.
o il termine ultimo di presentazione delle offerte è stata fissato per il giorno 22.09.2016 ore
10:00 e l’apertura delle offerte per il giorno 22.09.2016 alle ore 10:00;
- che con nota prot. 542 del 05.09.2016 questa stazione appaltante ai sensi dell’art. 8 della
L.R. 12/2011 e con le modalità dell’art. 12 del D.P. 31/01/2012 n. 13 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 individuato nella sezione “B” – sottosezione “B2. 19 – Alberghi,
ristorazione, mensa e affini”;

-

-

-

che con nota prot. 544 del 07.09.2016 l’UREGA dispone le operazioni di sorteggio dei
componenti della commissione di gara per il giorno 20/09/2016 alle ore 10.00 e presso i
propri uffici di Palermo;
che con avviso pubblicato all’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni
Valle del Sosio e del Comune di Prizzi il 22.09.2016 è stato reso noto che la prima seduta di
gara fissata per le ore 10:00 del 22.09.2016, a seguito delle operazioni di sorteggio dei
componenti della commissione veniva rinviata a data da destinarsi e solo ad avvenuta
costituzione delle commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall’art. 8 della L.R.
12/2011 e s.m.i..
che con nota prot. 32825 del 21.09.2016 assunta al prot. di questo comune al n. 576 il
21.09.2016 l’UREGA comunica l’elenco dei componenti sorteggiati:
che con determina dirigenziale del segretario dell’Unione n. 11 del 29.09.2016 si è
proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di
affidamento del servizio di Refezione Scolastica per la scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I° grado del Comune di Prizzi per l’anno scolastico 2016/2017” per conto del
Comune di Prizzi” CIG 6782806494.

TUTTO SOPRA PREMESSO

SI RENDE NOTO
-

che la prima seduta di gara per l’apertura delle offerte relativa al servizio di “Refezione
Scolastica per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado del Comune di
Prizzi per l’anno scolastico 2016/2017”, CIG 6782806494 è fissata per le ore 11:30 del
giorno 04.10.2016 nei locali dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio, Corso Finocchiaro
Aprile, 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

29 Settembre 2016

