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Prot. n° 1587/19 del 21/06/2019 

 
OGGETTO: affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno 
della SRR “Catania Area Metropolitana” nelle ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, 
Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria 
di Licodia, Valverde e Viagrande. Trasmissione determina di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

C.I.G. 69815014E1 
 
 
Relativamente alla procedura aperta in oggetto e con riferimento alla lettera trasmessa via PEC prot. n. 74/19 

del 14-01-2019, si comunica che la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ha dato esito positivo 

e non ha fatto emergere irregolarità, pertanto, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, il provvedimento di 

aggiudicazione definitivo, adottato con Determina di Aggiudicazione 01/2019 del 14-01-2019, alla data odierna, 

divenuto efficace. 

Per quanto sopra, con la presente si trasmette la determina di aggiudicazione n. 7/2019 del 20-06-2019, della 

quale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, c. 1, del D. Lgs. 50/2016, si dispone la pubblicazione 

unitamente alla presente comunicazione sul sito internet della SRR “Catania Area Metropolitana”  

(www.catanimetropolitana.it), e sui siti ufficiali dei comuni sottesi alla scrivente, dandone contestualmente 

avviso ai medesimi concorrenti a mezzo PEC. 

Alla luce di quanto sopra, si dispone di dare corso, a partire dalla data odierna al periodo precontrattuale nel 

quale il soggetto economico aggiudicatario dovrà rendersi disponibile per la stipula del contratto d'appalto. 

La presente comunicazione vale quale avviso ai sensi dell’art. 76, commi 1 e 5 del D. Lgs. 50/2016.  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

                                                                                                                                  SRR “Catania Area Metropolitana” 
Il  RUP 

dott. Carmelo Caruso 
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