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Prot. n° 1288/22 del 28/03/2022 

 
OGGETTO: procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. 
a) - art. 95 – art. 97, comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., senza previa pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica 
nell’ARO della Città di Catania – Catania Centro” CIG: 8812050DB1. Trasmissione determina di aggiudicazione definitiva 
n. 06 del 28-03-2022. 

 

 
Atteso che il seggio di gara, ha completato le operazioni di gara, atte a definire la fase di aggiudicazione provvisoria fra le 

società concorrenti, come da verbali pubblici pubblicati sul sito ufficiale della scrivente www.srrcataniametropolitana.it. Preso 

atto che, dalle operazioni documentate nel succitato verbale di gara, ha partecipato una sola società, dopo il positivo esito 

delle procedure di gara; visto altresì l'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “le stazioni appaltanti 

comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: a) l'aggiudicazione, 

all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in 

gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in 

termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali 

impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. 

Con la presente si trasmette la determina di aggiudicazione n. 06/2022 del 28-03-2022, ritenuto, pertanto, di dare 

attuazione alle disposizioni di cui sopra, si dispone la pubblicazione della presente comunicazione unitamente alla predetta 

determina di aggiudicazione sul sito internet della SRR “Catania Area Metropolitana” (www.catanimetropolitana.it), dandone 

contestualmente avviso ai medesimi concorrenti a mezzo PEC. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

                                                                                                                                  SRR “Catania Area Metropolitana” 
Il  RUP 

dott. Carmelo Caruso 
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