
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val di Catania,

Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzaria
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

BANDO DI GARA EUROPEA RELATIVO ALLA
PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA,
MEDIANTE LA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT,
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI ATTUATORI PER LA

GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI
ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI

PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON

ACCOMPAGNATI (SIPROIMI)  PER IL BIENNIO 2021/2022
(PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA 2017- 2019)  
    D.M. 18 NOVEMBRE 2019 - D.M. 10 AGOSTO 2020

La  presente  procedura  ad  evidenza  pubblica  è  indetta  in  esecuzione  della
Deliberazione di G.M. n. 109 del 30/09/2020 e della Determinazione Dirigenziale del
Comune di Vizzini n. 568 del 07/10/2020

1. Committente: Comune di Vizzini – Settore Servizi Generali – Servizi Sociali
– Piazza Umberto I – 95049 Vizzini (CT)
 P.E.C.: protocollo@pec.comune.vizzini.ct.i  t  
 E-mail dell’ufficio: sprar@comune.vizzini.ct.it  
2. Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza presso il Comune di
Vizzini,  Piazza  Umberto  I°  –  95049  Vizzini  (CT).  Punto  di  contatto:  telefono
0933.1937313
 P.E.C.: protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it 
 P.E.C.: arch.lentini@pec.comune.vizzini.ct.it
 E-mail del servizio: arch.lentini@comune.vizzini.ct.it
3. Documentazione di gara: La documentazione di gara è disponibile sui siti
istituzionali della CUC e del Comune di Vizzini https://www.comune.vizzini.ct.it oltre
ad essere visionabile presso i locali  del RUP dalle ore 9.30 alle  ore 12.30 di ogni
giorno lavorativo
4. Denominazione conferita all’appalto: Individuazione di enti attuatori per la
gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel Sistema di
Protezione  per  Titolari  di  Protezione  Internazionale  e  per  Minori  Stranieri  non
Accompagnati  (SIPROIMI) per il  biennio 2021/2022 (Prosecuzione del programma
2017-2019) - D.M. 18/11/2019 - D.M. 10/08/2020, mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art.  60 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con il  criterio dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. a), del citato decreto legislativo
5. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; 
6. Luogo  di  esecuzione: Comuni  di  Vizzini,  Licodia  Eubea,  Raddusa,
Palagonia, Scordia, San Cono, Mineo, Grammichele e San Michele di Ganzaria
7. Appalto è suddiviso in lotti: si
8. Lotti di cui si compone l’appalto: n. 3
9. Denominazione  dei  lotti  e  codici  CUP  e  CIG  attribuiti  nonché
Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

Pag. 1 a 7 CUC C/O COMUNE DI VIZZINI - 95049 - PIAZZA UMBERTO I    -    TEL. 0933/1937251 / 252 / 253  -  FAX 0933.965892    -    PART. IVA: 01197770876  -  COD. FISC.: 82002020871

http://www.comune.vizzini.ct.it/
mailto:arch.lentini@comune.vizzini.ct.it
mailto:arch.lentini@pec.comune.vizzini.ct.it
mailto:protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it
mailto:sprar@comune.vizzini.ct.it
mailto:protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it
mailto:protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it


CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val di Catania,

Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzaria
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

“Minori stranieri non accompagnati” - CUP: B99J20000660001 - CIG: 8461034A21 -
CPV 85311300-5
“Soggetti disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza
sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  specialistica  e/o  prolungata”  -  CUP:
B91B20000640001 - CIG: 8461153C54 - CPV 85311200-4
“Soggetti  inseriti  nelle  restanti  categorie  di  beneficiari  (accoglienza   ordinaria)”  -
CUP: B91B20000650001 - CIG: 8461175E7B - CPV 85311300-5
10. Quantitativo  o  entità  totale: L’importo  complessivo  di  ogni  lotto  per  il
biennio 2021/2022 (D.M. 10/08/2020) è il seguente:
“Minori stranieri non accompagnati”: € 856.690,00 - posti di accoglienza n. 19
“Soggetti disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza
sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata”: € 824.596,00 - posti di
accoglienza n. 13
“Soggetti  inseriti  nelle  restanti  categorie  di  beneficiari  (accoglienza  ordinaria)”:
€ 9.607.342,68 - posti di accoglienza n. 297
11. Costi di interferenza: Ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08,
dato il basso tenore di rischio, non sono stati previsti  e computati  costi  per misure
volte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni
12. Servizi minimi garantiti obbligatori per ogni lotto:
- accoglienza materiale
- mediazione linguistico-culturale
- orientamento e accesso ai servizi del territorio
- insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori 
- formazione e riqualificazione professionale 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo 
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale 
- orientamento e accompagnamento legale
- tutela psico-socio-sanitaria
- aggiornamento e gestione banca dati
13. Cauzioni  e  garanzie  richieste: Ogni  singola  offerta,  per  ogni  lotto  a  cui
l’operatore intende partecipare, deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari
al 2% dell’importo complessivo del progetto, pari rispettivamente a € 17.133,80 per il
lotto n. 1; a € 16.491,92 per il lotto n. 2; a € 192.146,85 per il lotto n. 3, costituita con
le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.  93 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto indicato dal comma 7
dell’articolo sopra citato. La cauzione provvisoria deve esser accompagnata a pena di
esclusione dall’impegno  di  un  fidejussore  a  rilasciare  al  concorrente  -  in  caso  di
aggiudicazione del servizio - una garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva
di cui all’art.  103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore del committente.  La stipula del
contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione
definitiva, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016
14. Modalità  di  finanziamento  e  di  pagamento: L’appalto  è  finanziato  dal
Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo. I pagamenti saranno effettuati
previo accredito delle somme da parte dell’Ente finanziatore (Ministero dell’Interno),
verifica della documentazione giustificativa delle spese,  conformemente al manuale
unico di rendicontazione, e sono soggetti alla disciplina della tracciabilità dei flussi
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finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.  nonché alla
verifica  della  regolarità  contributiva,  etc..  I  partecipanti  dovranno  prendere  come
riferimento per le attività i piani finanziari degli  anni 2021-2022, ai sensi del Decreto
18 novembre 2019 
15. Contributo di gara a favore di ANAC:  Fino al 31 dicembre 2020 non è
previsto  il  pagamento  dei  contributi  per  partecipare  a  procedure  di  gara  avviate  a
partire dal 19 maggio 2020, come sancito dall’art. 65 del cd. “decreto Rilancio”, n.
34/2020
16. Soggetti che possono partecipare alla procedura: Possono partecipare alla
presente procedura tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
17. Forma giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori
economici  aggiudicatario  dell’appalto  (eventuale): Ai  soggetti  che  intendano
riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 e 48 del D.Lgs. n.
50/2016. In particolare, nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate le
parti del servizio che saranno erogate dai singoli operatori riuniti/consorziati, nonché
l’impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo in caso di
operatori non ancora riuniti. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, per
ogni singolo lotto,  in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
ovvero di partecipare in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla
gara  medesima  in  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario.  Nel  caso  di
consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi
indicati nel presente bando
18. Situazione  personale  e  professionale  degli  operatori  economici: I
partecipanti  devono essere  in  possesso dei  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena
di esclusione. In particolare si precisa che le dichiarazioni relative alle fattispecie di
cui all’art.  80, comma 1, devono essere rese da tutti i soggetti indicati  nell’art.  80,
comma 3. Inoltre, i partecipanti non devono avere cause di decadenza, sospensione o
divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011
19. Requisiti  di ordine speciale: I  partecipanti  devono essere in possesso dei
requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui all’art.  83 del D.Lgs. n.
50/2016.  È  inoltre  richiesta  l’iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato della Provincia in cui ha sede, riferita ad attività di gestione di centri di
accoglienza  per  immigrati,  ovvero  iscrizione  nel  registro  delle  organizzazioni  di
volontariato  di  cui  alla  Legge  n.  266/1991  o  nel  registro  delle  Associazioni  di
Promozione Sociale di cui alla Legge n. 383/2000, ovvero iscrizione nell’Albo delle
Cooperative Sociali di cui alla Legge n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica
del soggetto, e in ogni caso iscrizione in albi equipollenti. Per le strutture da adibire a
MSNA è necessaria altresì l’iscrizione all’Albo Regionale, ai sensi dell’art. 26 della
L.R. n. 22/86, per la sezione minori stranieri non accompagnati, invece per le strutture
da  adibire  ai  disabili  mentali  è  necessaria  l’iscrizione  all’Albo  Regionale,  ai  sensi
dell’art. 26 della L.R. n. 22/86, per la sezione disabili mentali e/o iscritti in elenchi
comunali per gruppo appartamento per disabili mentali
Capacità Economica e Finanziaria: 
L’operatore  economico  dovrà  dimostrare  di  aver  conseguito,  nell’ultimo  triennio
approvato (2017/2018/2019), un fatturato globale di impresa complessivamente non
inferiore al valore stimato dell’appalto (per ogni lotto) o alternativamente prestare una
idonea ed adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
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Tale requisito dovrà essere dimostrato attraverso uno dei seguenti mezzi di prova (All.
XVII del D.Lgs. 50/2016):
A) dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa degli ultimi tre esercizi;
B) idonee dichiarazioni bancarie in copia conforme all’originale, rilasciate da almeno
due  diversi  istituti  di  credito  a  rilevanza  nazionale  ed  attestanti  che  la  società
concorrente  è  solida  ed  ha  sempre  fatto  fronte  ai  propri  impegni  con regolarità  e
puntualità;
C) copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimali pari agli importi
di ogni lotto.
Capacità Tecnica e Professionale:
Per  ogni  lotto,  come  disposto  dall'art.  10  delle  Linee  guida  allegate  al  D.M.
18/11/2019,  possesso  di un'esperienza  almeno  biennale  e  consecutiva  nell'ultimo
quinquennio (2015-2019) nell'accoglienza degli stranieri ed una specifica esperienza
nell'accoglienza  di  minori  in  stato  di  abbandono  per  i  progetti  dedicati  ai  minori
stranieri non accompagnati, debitamente documentate.
In caso di  ATI/ATS/RTI  o consorzi  vale  quanto  disposto dal  citato  art.  10 (D.M.
18/11/2019).
La  prova  delle  capacità  tecniche  e  professionali  dovrà  essere  fornita  mediante  i
seguenti mezzi: 
A. Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei
rispettivi  importi,  date  e  destinatari,  pubblici  o  privati,  che  non  devono  risultare
inferiori  complessivamente,  per  tutta  l'attività  prestata,  per  ogni  singolo  lotto,
all’importo posto a base di gara.
B. Una dichiarazione di disponibilità all’attivazione di strutture di accoglienza per la
realizzazione delle attività progettuali nei luoghi di esecuzione indicati  nel presente
bando. Prima della stipula dei contratti di ogni lotto e/o dell’affidamento dei servizi
sotto le riserve di legge, gli aggiudicatari  dovranno avere la disponibilità per n. 24
mesi  consecutivi,  in  proprietà,  in  affitto,  in  possesso  e/o  comodato  d’uso,  idonee
strutture  residenziali  o  civili  abitazioni  adibite  all’accoglienza  nei  comuni  sopra
indicati  e  per  il  numero  complessivo  di  posti  necessari  per  ogni  lotto.  Tali  locali
dovranno essere conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in
materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica, valendo, in
particolare,  quanto  disposto  dall’art.  19  del  Decreto  del  Ministero  dell’Interno
18/11/2019.  Tali  requisiti  dovranno  essere  mantenuti  costantemente  durante
l’esecuzione dell’appalto
20. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: Ai sensi dell’art. 81 del
D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti  relativa all’istituzione della Banca Dati centralizzata,  la verifica del
possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-
finanziario  avviene,  ai  sensi  dell’articolo  6-bis del  Codice,  attraverso  l’utilizzo  del
sistema  AVCpass,  reso  disponibile  dall’Autorità  Nazionale  AntiCorruzione  con  la
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma
3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link
sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata
delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara
21. Aggiudicazione:  Secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
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vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
22. Criteri di aggiudicazione e punteggio complessivo massimo di 100 punti:
Per  la  descrizione  dei  profili  di  valutazione  e  delle  modalità  di  attribuzione  dei
punteggi si veda l’art. 24 del disciplinare di gara
23. Termine  per  la  richiesta  di  chiarimenti: 5  (cinque)  giorni  prima  della
scadenza del termine di presentazione delle offerte
24. Termine per il ricevimento delle offerte: Entro le ore 12:00 del giorno
20/11/2020. Le offerte dovranno essere presentate come specificato nel disciplinare di
gara 
25. Periodo  minimo  durante  il  quale  l’offerente  è  vincolato  alla  propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
26.  Modalità di presentazione ed apertura delle offerte: 
La gara verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica,
mediante  la  piattaforma  di  e-procurement (di  seguito  “Piattaforma”)  disponibile
all'indirizzo web:
https://portaleappalti-cuc-comune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
A tal proposito si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di
utilizzo della Piattaforma.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, sarà necessario:
1) essere in possesso di una firma digitale valida (soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta);
2) essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
3) essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.
Per  il  primo  accesso  è  necessario  registrarsi  alla  Piattaforma,  raggiungibile
all’indirizzo:
https://portaleappalti-cuc-comune-  vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e password per gli accessi
successivi all'area riservata.
Per partecipare alla gara, quindi, gli operatori economici dovranno eseguire l'accesso
alla  Piattaforma  e  caricare  la  documentazione  necessaria  prevista  per  la  gara  nel
termine ultimo sopra indicato.
L’apertura dei plichi virtuali avverrà in seduta pubblica alle ore 09:00 del giorno
27/11/2020 presso la  sede della  Centrale  Unica  di  Committenza,  c/o  gli  uffici  del
Settore Territorio e Ambiente del Comune di Vizzini siti in viale Buccheri s.n.  Tale
seduta  potrà  essere  rinviata  ad  altra  data  qualora  non  fosse  stata  nominata  la
commissione giudicatrice. In tal caso ne verrà data notizia del giorno e dell’ora a
mezzo sia di pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della CUC che sul
portale telematico. Le eventuali altre sedute pubbliche si terranno presso la medesima
sede nei giorni e nelle ore che saranno resi noti dal Presidente nelle varie sedute di
gara.  Nell’ambito delle sedute di gara aperte  al  pubblico,  avranno diritto  di parola
solamente i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di
delega.
27. Informazioni complementari: 
- il disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla
gara e di compilazione e presentazione dell’offerta;
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- la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, facendo riferimento a
quanto disposto all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
-  l’operatore  economico,  singolo  o  in  raggruppamento,  può  soddisfare  la  richiesta
relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e
professionale, necessari per partecipare alla presente procedura, e, in ogni caso, con
esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 67 del D.Lgs.
n. 159/2011, utilizzando l’istituto dell’avvalimento, ovvero avvalendosi delle capacità
di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica  dei  suoi  legami  con  questi  ultimi.  In  tal  caso  devono  essere  rispettate
scrupolosamente le prescrizioni dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi  dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5, comma 2, del
Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la
pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  sono  rimborsate  alla
stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
dall'aggiudicazione;
-  la  presente  iniziativa è  da  qualificarsi  come  servizio  a  rilevanza  sociale  ovvero
servizio offerto per prevalenti fini di mutualità con il solo ripianamento dei costi;
- il presente bando assieme alla documentazione di gara viene inviato ad ANAC per la
vigilanza  collaborativa,  motivo  per  cui  nel  caso  l’Autorità  dovesse  procedere  a
richiedere modifiche durante il periodo di pubblicazione lo stesso, se necessario, verrà
ritirato  e  ripubblicato.  Nel  caso,  invece,  le  eventuali  richieste  di  modifica  arrivino
durante  la  fase  di  espletamento  della  procedura  o  dopo  l’aggiudicazione,
l’amministrazione valuterà il da farsi, ivi compresa l’ipotesi della revoca in autotutela
del bando e di tutti gli atti consequenziali consumati, ferma restando la corresponsione
degli importi dovuti in conseguenza del servizio concretamente reso;
-  la  stazione  appaltante  e/o  il  committente  può  decidere  di  non  procedere
all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risultasse  conveniente  o  idonea  in  relazione
all’oggetto della presente gara;
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua
e conveniente per l’Amministrazione;
- con riferimento all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
alla  concorrenza  del  quinto  dell'importo  del  contratto,  può  essere  imposto
all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 il servizio potrà essere oggetto,
a  totale  discrezione  della  committenza,  di  un  ulteriore  affidamento  ed  in  tal  caso
l’affidatario  avrà  l’obbligo  di  continuare  l’erogazione  del  servizio,  alle  condizioni
convenute, oltre la scadenza del contratto nelle more di espletamento delle procedure
di individuazione del nuovo contraente;
-  gli  importi  dichiarati  da  operatori  economici  stabiliti  in  stati  diversi  dall’Italia,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n.
50/2016;
- i dati raccolti saranno trattati in base al Regolamento 2016/679/UE esclusivamente
nell’ambito della presente gara
28. Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso: Tribunale
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val di Catania,

Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzaria
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

Amministrativo Regionale della Sicilia, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando
29. Pubblicità:  Il Bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri, lo
schema di contratto/convenzione e la relazione di progetto, saranno pubblicati all’Albo
on_line  e  sul  sito  istituzionale  della  CUC:  w  ww.comune.vizzini.ct.it,  sul  sito
informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  sul  sito  informatico
presso l’ANAC, ed i relativi avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, su due quotidiani a diffusione nazionale
e su due quotidiani a diffusione locale
30. Responsabile  Unico  del  Procedimento: Dott.ssa  Giovanna  Blangiardo  -
Comune di Vizzini - P.E.C.: protocollo@pec.comune.vizzini.ct.i  t - E-mail dell’ufficio:
sprar@comune.vizzini.ct.it
31. Inviato alla GUCE: in data 09/10/2020

Vizzini, 9 ottobre 2020   
           F.to Il Responsabile della C.U.C.  

                    (dott. arch. Lentini Salvatore)
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