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

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

BANDO DI GARA EUROPEA RBLATIVO ALLA
PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TBLBMATICA,
MBDIANTB LA PIATTAFORMA DI B-PROCURBMENT, PBR
L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPBRATORE ECONOMICO
PER LA GBSTIONE DI AZIONI PER L'ACCOGLIBNZA, LA
TUTBLA E L'INTEGRAZIONB A FAVORE DI RICHIBDBNTI
E BBNBFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO
DBLLA PROSECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE SPRAR
(SISTEMA DI PROTBZIONE RICHIEDENTI ASILO B
RIFUGIATI) A TITOLARITA DBL COMUNE DI
FRANCOFONTB PER GLI ANNI 2021.2022 A VALERB SUL
FONDO NAZIONALE DBLLE POLITICHE E DEI SBRVIZI
PER L'ASTLO (D.M. 18 NOVBMBRE 2019 - D.M. 10 AGOSTO
2020).

La presente procedura ad evidenza pubblica è indetta in esecuzione della Delibera di
Giunta n. 211 del 21112/2019 e della Determinazione Dirigenziale del Comune di
Francofonte n. 794 del21lo9l2020

1':, '' . :'Committente: Comune di Francofonte - Settore I - Affari Generali -Piazza
Garibaldi, l8 - 96015 Francofonte (SR)
P. E. C. : protocollo. general e@pec. comune. francofonte.sr.it
E-rnai I dell' uffi ci o : gaetanorandonelrDcomune. francofonte. sr. it

.-.:.a 'a ..t;'r '::"

l.... .;, ,r, i'1$ tazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza presso il Comune di
Yizzini, Piazza Urnberlo I" - 95049 Yizzini (CT). Punto di contatto: telefono
0933.1937313
P.E. C. : protocollo@pec.cornune. vizzini. ct.it
P. E. C. : arch. I enti ni l@p ec. com une.v izzini. ct.it
E-mail del servizio: arch.lentini@cornune.vizzini.ct.it
3] ',i.i,:, 

t'.,ipocumentazione di garr,i La documentazione di gara è disponibile sui siti
istituzionali della CUC e del Comune di Francofonte
http://www.cornune.fi'ancofonte.sr'.itl oltre ad essere visionabile presso i locali del
RUP dalle ore 10.00 alle ore 12.30 di ogni giomo lavorativo
4:, ,,."",'Denominazione conferita all'appalto: Individuazione di un operatore
economico per la gestione di azioni per 1'accoglienza,la tutela el'infegrazione a favore
di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e titolari di pennesso
umanitario nell'ambito della prosecuzione della progeltazione SPRAR (SISTEMA DI
PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) a titolarità del Cornune di
Francofonte per gli anni 2021-2022 a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei
Servizi per I'Asilo (D.M. 18 NOVEMBRE 2019 - D.M. l0 AGOSTO 2020), mediante
procedura aper1.a, ai sensi dell'ar1. 60 del D.Lgs. n. 5012016, con il criterio dell'offerla
econornicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, cornma 3, lett. a) del citato decreto
legislativo, in modalità telernatica

eas I a7 CUCc/oCoMUNEorVrzzrNr-95049-PrazzAUMBÉRrol - -r€r.0933/'1937251 12521253 - Fa0933.965892 - PART.IVA:01197770876 - CoD.Frsc..82002020871
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ComunidiVizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val di Catania,

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

5. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano;
6. Luogo di esecuzione: Comune di Francofonte
7. Appalto è suddiviso in lotti: no
8. Codici CUP e CIG attribuiti nonché Vocabolario comune per gli appalti
(cPv):
"Accoglienza ordinaria" - CUP: E51821000230001 - CIG: 8654068AD3 - CPV:
8s3 1 l 300-5
9. ': :Quantitativo o entità totale: L'irnporto complessivo per il biennio
202112022 (D.M. 1010812020) è il segnente:
"Accoglienza ordinaria": €2.517.458,00 - posti di accoglienza n. 88
10. .' Costi di interferenz^i Ai sensi dell'ar1.26, 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 elirninare o ridurre al minirno i rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni
It- Servizi minimi garantiti obbligatori:
- accoglienzamateiale
- rnediazione linguistico-culturale
- orientamento e accesso ai servizi del territorio
- insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
- tbrmazione e riqualifi cazione professionale
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
- orientamento e accompagnamento alf inserirnento abitativo
- orientamento e accornpagnamento all'inserimento sociale
- orientamento e accornpagnamento legale
- tutela psico-socio-sanitaria
- aggiornarnento e gestione banca dati
12. Cauzioni e garanzie richieste: Ogni offerta deve essere corredata da una
cauzione provvisoria pari al 2o/o dell'impofto complessivo del progetto, pari ad €
50.349,16, costituita con le rnodalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.93
del D.Lgs. n. 5012016. L'irnporto della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto
indicato dal comma 7 dell'articolo sopra citato. La cauzione provvisoria deve essere
accompagnata a pena di esclusione dall'irnpegno di un fidejussore a rilasciare al
corrcorrertte - in caso tli aggiudicazione del servizio - una garanzia fidejussoria relativa
alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.5012016, in favore del
committente. La stipula del contratto e subordinata alla presenî.azione da parle
dell'aggiudicatario della cauzione definitiva, nella misura e nei rnodi di cui al citato
art. 103 dcl D.Lgs. n.5012016
13. 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 sornrne da parte dell'Ente finanziatore (Ministero dell'Interno),
verifica della documentazione giustificativa delle spese, confonnemente al manuale
unico di rendicontazione, e sono soggetti alla disciplina della tracciabilità dei flussi
ftnanziali di cui agli arlicoli 3 e 6 della Legge n. 13612010 e ss.mrn.ii, nonché alla
verifica della regolarità contributiva, etc.. I partecipanti dovranno prendere corte
rifèrirnento per le attività il piano finanziario degli anni 2021-2022, ai sensi del
Decreto l8 novembre2019
14, Contributo cli gara a favore di ANAC: € 140,00, ai sensi della delibera n.
1121 del 29 dicernbre2020, emanata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della

cucc/ocoMUNEDrvrzzrNr-95049-PrAzzAUMBERÌol - l€1.0933/1937251t252t253- FAx0933965892, PART.tvA:0'1197770876-coo.Frsc.:82002020871
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Comuni

Legge 23 dicernbre 2005. n. 2
delibera sopra cifata;
15: , Soggetti che possono
presente procedura tutti gli
16. . Forma giuridica
economici aggiudicatario dell,appalto (eventu
nunlrsl o consorziarsi si applicano le d lsposlzlonl

p

operatori
piu di un raggruppam
fonna individuale
ragguppamento tem
obbligatorio indicare nello

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
divizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichere, Raddusa, Miriteilo vardicatania,Francofonte, paragonia e San Michere di canà'rirÀ'-"società Karat rmpianti s.r.r. unipersonaru à K"tut nmoienle snR s.c.p.a.

66, da effettuare scegriendo tra re rnodarità di cui aila

partecipare alla procedura : Possono partecipare alla
operatori econornici di cui all'afi. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori

50/2016. In particolare, nella dornanda di parlecipazione dovranno essere specificate leafti del servizio che saranno erogate dai singoli operatori riuniti/cons orziati, nonchérÍìpegno a conferire mandato special e con rappresentanza alla capogruppo in caso dinon ancora nuniti. E, fatto divieto ai conconenti di paftecrpare alla gara in
ento temporaneo o consorzio ordinari o, ovvero di partecipare inqualora il concorrente abbia partecip ato alla gara medesima inporaneo o consorzio ordinario. Nel caso di consorzi, è

specifico lale consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel

personale e professionale degli operatori economici:

ale): Ai soggetti che intendano
di cui all'afi. 47 e 48 del D.Lgs

i Commercio, Industria,
tà di gestione di centri di

registro delle organizzazjoni di

n

prg;ente bando
1Zi,'=.,,,'5f tu azione

Ipartecipanti devono
professionale
dÍ esclusione.
cui all'art. 80,
comtna 3. Inol
divieto di cui all

requisiti di i
s0/2016. È
Artigianato della provi
accoglienza per
volontariato di
Prornozione S

essere rn possesso dei
e di qualificazione di cui agl

ualifi

i artt. 80 e 83 del D
In particolare si precisa che le dichiarazioni rel
comlna l, devono essere rese da tutti i soggetti

tre, r partecipanti non devono avere cause did
'art.67 del D.Lgs. n. 159/2011

uisiti di ordine speciale: I parteci

requisiti di ordine generale, di idoneità
Lgs. n. 50/2016, a p€na
ative alle fattispecie di

indicati nell'art. 80,
ecadenza, sospensione o

panti devono essere in possesso dei
cazione di cu i all'aft.83 del D.Lgs. n.

doneità professionale e di q
inoltre riclriesta l'iscrizione alla Camera d

ncia in cui ha sede, riferita ad attivi
immigrati, ovvero iscrizione nel

del soggetto, e in ogni caso tscrizione in albi equipollenti.
cae

operatore economico dovrà dimostrare di aver
approvato (2017 12018/2019), un fatturato globale di irnpresa
inferiore al valore stirnato dell 'appalto o alternativamente
adeguata copefiura assicurativa contro i rischi professionali
Tale requisito dovrà essere dirnostrato attra

cui alla Legge n. 266/1991 o nel
ociale di cui alla Legge

Cooperative Sociali di cui alla Legge

L'

XVII del D.Lgs. 50/2016)

registro delle Asso cjazionj dj
n. 38312000, ovvero iscrizione nell,Albo delle

n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica

conseguito, nell'ultimo triennio
complessivamente non

prestare una idonea ed

verso uno dei seguentj nezzi di prova (All

A) dichiarazione concernente il fatturato. globale di impresa degli ultirni tre esercizi;B) idonee dichiatazioni bancarie in copii confonne ail'originale, rilasciate da almenodue diversi istituti di credito a rllevanza nazionale ed attestanti che la societàconconente è solida ed ha sempre fatto fi'onte aì propri irnpegni 
"on 

-r"gorurità 
epuntualità;

c) copertura assicurativa contro i risclii professionali con massirnali pari all,irnportocomplessivo dell'appalto.
Capacità Tecnica e professionale:

CUC c/o CoMUNE Dt VtzztNr - 95049 _ prAzza UMaÉRro I îEL 093311937251 I 252 t 253 FAx 0933.965892 - pARr tVA:01197770876 - CoD. Ftsc.:g2l()2o2oa71
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
comunidiVizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val di catania'

Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzarta

Società XataiiÀpianti S.r.l. Uiipersonale e Kalat Ambiente SRR s'c'p'a'

come disposto dall'art. 10 delle Linee gr,rida allegate I D M 1811112019, possesso di

un'esper.ienza almeno biennale e consecutiva nell'ultirno quinquennio (2016-2020)

r-rel I' acco gl i enza de gli stranieri, debitarnente do cumentata'

In caso di ATVATS/RTI o consorzi vale quanto disposto dal citato art' l0 (D'M'

r8l1U20r9).
La prova delle capacità tecniche e professionali dovr'à essele foflrita rnediantc i

seguenti mezzi'.

A. Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei

rispettivi irnporli, date e destinatari, pubbìici o privati, che non devono risultare

inferiori complessivamente, per tutta I'attività prestata, all'importo posto a base di

31til"" dichiarazione di disponibilità all'attivazione di strutture di accogltenza per la

realizzazione delle attività progettuali nel luogo di esecuzione indicato tlel presente

bando. Prirna della stipula^ del contratto e/o 
-dell'affidamento del servizio sotto le

riserve di legge, 
-i'uggirrai"atario 

dovrà avere la disponibilità per- n' 24 mesi

consecutivi, in propri"ia] in affitto, in possesso e/o comodato d'uso, di idonee sttutture

residenziali o civilì abitazioni adibite all'accoglienzanel coÍlune sopra indicato e per

il numero complessivo di posti necessari, tenuto conto che apposita dotazione

irnmobiliare, di proprietà de.ll'Ente, sarà concessa in comodato all'affidatario per

essere da questi oàinuriumente utiliz zata per finalità conelate al servizio' Tale

dotazione immobiliare comunale consente di ospitare n' 3l utenze' I locali dovranno

essere conformi alle vigenti nonnative comunitàrie, nazionali e regionali' in materia

residenziale, sanitaria, di sicutezza antincendio e antinfortunistica' valendo' in

particolare, quanto disposto dall'art. Ig del Decreto del Ministero dell'htteruo

1811112019. Tali ,"qui.iti dovranno essere mantenuti costanternente durante

1' esecuzione dell' aPPalto.

;;:""""^*;J"rr.À ;r verifica dei requisiti di partecipazione: Ai sensi dell'art' 81 del

D.Lgs. 5012016,nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle Infrastrutture

e dei Trasporli relativa all'istituzione della Banca Dati centralizzata' la verifica del

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzafivo ed econotnico-

finanziario avviene, ai sensi dell'art[olo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del

sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticomrzione con la

delibera attuativa n. 111 del 2O dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma

3 del citato art. 6-bis. pertanto, tutti i soggetti interessati a parlecipare_alla procedura

devono obbligatoriamente registrarsi al slJema AVCpass accedendo all'apposito link

sr,rl porlale dell'ANAC lservizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi

contenute, nonché acquìsire il "PASSOE" di cui all'art' 2, cotntna 3'2' della succitata

delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara 
rente pir.rti, "' 

'Aggiudicazi,ne: 
Secondo il criterio dcll'offerta economlcaÍl

vantaggiosa, ai sensi dell,art' 95, corntna 3, lett. a), del D.Lgs. n.5012016 e s.rn.i'

21. criteri di aggiudicazione e punteggio complessivo massimo di 100 punti:

per ra descrizione jei profili di vaiutazio"n-" " dele rnodalità di attribuzio'e dei

pnnteggi, si veda l'art.23 del disciplinare di gara

22. Termine per la richiesla di chiarimenti: 5 (cinque) giorni prirna della

scadenza del tennine di presentazione delle offerte

;."-''--i;;*irr. p". il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno

lgl04lz0zL Le offerle dovranno essere presentate corìe specificato nel disciplinare di

gata

CUC C/O COMUNE DI VIZZINI . 95049 - PIAZZA UMBERTO I TEL. 0933/1937251 t 252 I 253 - FAx 0933 965892 PaRr lVA. 01197770876 - Coo. Ftsc.: 82002020871
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni diVizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello ValdiCatania,

Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzaria
società Kalat lmpianti s.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente sRR s.c.p.a.

24. Periodo minimo durante il quale I'offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal tennine ultimo per il ricevimento delle offerte
25. Modalità di presentazione ed apertura delle offerte:
La gara verriì espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50t2016) in moclalità teleruatica,
mecliante la piattafbm-ra di e-proclu"entent (cli seguito "Piattaforma") clisponibile
all'inclirizzo r,veb:

httns:/ eanoalti - cuc-colnune-v tzztnl.ma licloud.i t/PortaleAppalti/
A tal proposito sì invitano gli oper"atori econornici a pr'enclere visione clel manuale cli
utllizzo del I a P i attaforma.
Per I'vt|rizzo della rnodalità telematica di preserrtazione delle offerte, sarà necessario:
1) essere in possesso di uua firma digitale valida (soggetto che sottoscrive f istanza cli
partecipazione e I'offelta);
2) essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC):
3) essere in possesso delle creclenziah di accesso alla piattafonna.
Per il primo accesso ò necessario registrarsi alla Piattaforrna. raggiungibile
alf indirizzo:
httos://oorlal eappalti - cuc-colnune- v izzini.mae ei o I i cl oud itlPortaleA ooaltil
seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo usemafiìe e password per gli accessi
successivi all'area riserrrata.
Per partecipare alla gara, quincli, gli operatori econorlici clclvranno eseguir-e I'accesso
alla Piattafbrma e caricare la docurnentazione necessaria prevista per la gar.a nel
tennine ultirno sopra indicato.
L'apertura dei plichi virtuali avverrà in seduta pubblica alle ore 09:00 del giorno
23/04/2021 presso la sede della Centrale Unica di Cornmittenza, c/o gli uffici del
Settore Territorio e Arnbiente del Cornune di Yizzini siti in viale Buccheri s.n. Tctle
seduta potrà essere rinviata ad altra data qualora non -fosse stata nominata la
comntissione giudicaîrice. In tal caso ne verrà data notízia del giorno e clell'ora ct

mezzo sia di pubblicazione dí apposíto avviso sul sito ístitazionale clella CUC che sul
portale telematico. Le eventuali altre sedute pubbliche si tenanno presso la rnedesima
sede nei giomi e nelle ore che saranno resi noti dal Presidente nelle varie sedute di
gara. Nell'arnbito delle sedute di gara aperte al pubblico, avranno diritto di parola
solamente i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto fonnale di
delega.
26. Informazioni complementari:
- il disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente banclo relative al
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle rnodalità di parlecipazione alla
gara e di cornpilazione e presentazione dell'offerta;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la conguità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anonnahnente bassa, facendo riferimento a
quanto disposto all'aft. 97 del D.Lgs. n.50/2016
- I'operatore econorìico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, frnanziario, tecnico e
pfofessionale, necessari per partecipare alla presente procedura, e, in ogni caso, con
esclusione dei requisiti di cui all'aft. 80 del D.Lgs. n. 501201ó ed all'art.67 del D.Lgs.
n. 159/20ll,utilizzando l'istituto dell'awalimento, owero avvalendosi delle capacità
di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legarni con questi ultirni. In tal caso devono essere rispettate
scrupolosamente le prescrizioni dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;

cucc/ocoMUNEDrvrzzlNr-95049-Pr{zAuMBERrol - TEr.0933/î93725î t252t2s3 - Fq0933965892 - paRr tvA:ofi97270826 - coo. Ftsc.:B2oo2o2oat1
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ComunidiVizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val di Catania,

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

- ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n.5012016 e dell'ar1. 5, cotntna 2, del

Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporli 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 tennine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione;
- la presente iniziativa è da qualificalsi oorrre servizio a rilevanza sociale ovvero
servizio offerto per prevalenti fini di rnutualità con il solo ripianamento dei costi;

- il presente bando assieme alla docurnentazione di gara viene inviato ad ANAC per la
vigilanza collaborativa, rnotivo per cui nel caso l'Autorità dovesse procedere a

richiedere rnodifiche 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 1'aggiudicazione,
l'amministrazione valuterà il da farsi, ivi compresa l'ipotesi della revoca in autotutela

del bando e di tutti gli atti consequenziali consumati, fenna restando la comesponsione

degli irnporti dovuti in conseguenza del seruizio concretamente reso;

- la stazione appaltante elo il committente puo decidere di non procedere

all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione
all'oggetto della presenle gara;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua

e conveniente per I' Amminisfrazione1,
- con rifèrimento all'aft. 10ó, comma 12, del D.Lgs. n.5012016 qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo essere imposto
all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso 1'affidatario non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

- ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 5012016 il servizio potrà essere oggetto,

a totalc discrczionc dclla comrnrtlenzt, di un ulteriore affidarnento ed in tal caso

l'affidatario avrà 1'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 irnporli dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere converliti in euro;
- il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. n.

5012016;
- i dati raccolti saranno tlattati in base al Regolarnento 20l61619lUE esclusivamente

nell'arnbito della presente gara

27. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amrninistrativo Regionale della Sicilia, entlo 30 giorni clalla dal.a di pubblicazione del

prcscnte bar-rdo

28. 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: www.comune.vizzini.ct.it, sul sito

infonnatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico
presso I'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 quotidiarri a diffusione locale
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CENTRALE UNlCA DI COMMITTENZA
Comuni diYizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val diCatania,

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

29; Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Gaetano Randone - Comune
di Francofonte - P.E.C.: protocollo.generale@pec.comune.francofonte.sr.it - E-mail
dell'u-ffi cio : gaetanorandone(Ecomune.francofonte.sr.it
3O;.,,',,''- Inviato alta GUCE: in data 05103/2021

Yizzini,

I1 Responsabile della C.U.C.
(dott. arch. Lentini Salvatore)
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