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Comune di Portopalo di Capo Passero
(Provincia di Siracusa)

Aq del 1 tl 0t l,{, 2023Protocollo n

Oggetto: "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DI
PORTOPALO DI CAPO PASSERO' Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b della
legge L2O|2O2O, previa consultazione di cinque operatori individuati tramite ricerca di
mercato.

AVVISO

Con la determina a contrarre n. 239/448 del 29.72.2022 sono stati awiati i procedimenti ai fini
dell'affidamento del servizio di cui in oggetto, da esperire ai sensi dall'art. L comma 2 lettera b) della legge

t2o/2020;
Con lettere di invito registrate al protocollo 12635 del 30.12.2022 sono state invitate le cinque ditte

individuate a presentare offerta entro il L2.OL.2023;
Con nota n. 305 del I2.OL.2023 ll Responsabile dell'Area Affari Generali ha comunicato che per un

mero disguido con il gestore dei sistemi informatici la determina a contrarre, ancorché pubblicata assieme
agli atti allegati, non è stata visibile sulle piattaforme informatiche, per cui si è proweduto al ripristino della
visibilità degliatti;

ln data L2.01..2O23 con verbale di pari data si è proceduto a prendere atto che entro la data stabilita
hanno recapitato offerta tre ditte invitate e sulla scorta della superiore comunicazione è stata sospesa ogni
determinazione sulla procedura in attesa di approfondire;

Vista la legge 241,/1990 e ss.mm.ii. concernente il procedimento ammnistrativo;
Visto che il procedimento può essere definito previa pubblicazione del presente awiso sui sistemi

informatici del comune;
Si procede alla pubblicazione del presente awiso sui sistemi informatici dell'Ente e si rinviano le operazioni
atte a definire la procedura di affidamento del servizio in argomento al giorno 25 gennaio 2023 alle ore
1I,0O, previo avviso alle ditte partecipanti.
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