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Centrale Unica di Committenza
Partenio - Vallo di Lauro
Corso Partenio n° 10 - 83015 P i e t r a s t o r n i n a (AV)
Telefono 0825 – 902200 email: cucparteniovallodilauro@pec.it
cucparteniovallodilauro.traspare.com

AVVISO DI ANNULLAMENTO PROCEDURA
Oggetto:

Art. 37 Decreto Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di Committenza per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
<< Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU, compresi quelli assimilati,
ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Sirignano>>
CIG 82485262FD

Il sottoscritto Ing. Domenico Combatti, Dirigente della Centrale Unica di Committenza PartenioVallo di Lauro,
RICHIAMATA la determinazione CUC n° 25RS(127RG) del 06/04/2020 di indizione della <<
procedura aperta >> per l’affidamento de << Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Sirignano >> , ai sensi
del combinato disposto di cui all’art. art. 59, comma 1, art. 60 e art. 95, del D. L.vo 50/2016, per
l’importo complessivo di € 650.948,16, comprensivi di € 3.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso e per un costo stimato della manodopera pari ad € 505.652,16, oltre IVA, con un
metodo di scelta del contraente mediante << procedura aperta >>, e con il << criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa >> e di approvazione degli atti di gara;
ACCLARATO che il bando di gara e i relativi allegati, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 29, 60, 71, 72 e 73 del D. Lgs 50/2016, del D. Lgs 50/2016, sono stati pubblicati,
per estratto o integralmente:
 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (2020/S 070-167001);
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V Serie Speciale ‐ Contratti Pubblici n. 42 del
 10/04/2020);
 sull’Albo Pretorio on line e sul profilo committente della Centrale Unica di Committenza
Partenio Vallo di Lauro;
 sull’Albo Pretorio on line e sul profilo committente del Comune di Sirignano;
 sulla piattaforma digitale dell’ANAC;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
 sulla piattaforma di eprocurement cucparteniovallodilauro.traspare.com;
PRESO ATTO della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica IV Settore del Comune di
Sirignano n° 141RS(162RG) del 15/05/2020;
RENDE NOTO
a. che con Determinazione CUC n. 34RS (179RG) del 20/05/2020 è stato disposto l’annullamento
della determinazione CUC n. 25RS (127RG) del 06.04.2020 dall’oggetto: “Art. 37 del Decreto
Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture. << Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU, compresi quelli assimilati,
ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Sirignano>>. Indizione gara. CIG
82485262FD” e di tutti gli atti di gara consequenziali già pubblicati;
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b. che la succitata Determinazione CUC n. 34RS/2020 è trasmessa al Comune di Sirignano, Ente
committente e Stazione Appaltante, per l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti e per
gli adempimenti di propria esclusiva competenza quali l’annullamento della determinazione
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica IV Settore del Comune di Sirignano n°
4RS(31RG) del 19/02/2020 e qualsiasi atto consequenziale ritenuto necessario.
Si dispone la pubblicazione del presente integralmente o per estratto su:
 sull’Albo Pretorio on line e sul profilo committente della Centrale Unica di Committenza
Partenio Vallo di Lauro;
 sull’Albo Pretorio on line e sul profilo committente del Comune di Sirignano;
 sulla piattaforma digitale dell’ANAC;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 sulla piattaforma di eprocurement cucparteniovallodilauro.traspare.com.
Il Dirigente della CUC
F. to Ing. Domenico Combatti
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