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Prot. n. 2455 del 24.11.2022 
 
Pubblicato nel sito istituzionale della società SRR Enna Provincia ATO 6 
 
 

 
 

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi della disciplina 
sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020, come modificata ed 
integrata dall'art. 51 della Legge n.108/2021, da svolgersi sul Mercato Elettronico della 
piattaforma "Tutto Gare" di Asmecomm, relativamente all'affidamento del:  

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel 
comune di Villarosa per mesi 4 (quattro) 

 CIG: 95075148BF 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Si rende noto che con determinazione n. 10 del 24/11/2022 è stata approvata la determina a contrarre e 
indizione gara di appalto per i servizi in oggetto tramite affidamento sotto soglia comunitaria, secondo 
le disposizioni dell’art.1 comma 2 lett. b) della Legge n.120/2020, come modificata ed integrata 
dall'art. 51 della Legge n.108/2021, precisando che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, c.4 
lett b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. utilizzando il criterio del minor prezzo, da espletare sulla piattaforma 
di e-procurement della Centrale di Committenza ASMECOMM promossa da ASMEL-Consortile s.c.a 
r.l., procedendo ad invitare 5 operatori economici selezionati, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, tra 
quelli iscritti all’Albo Fornitori del portale ASMECOMM e qualificati per l'esecuzione dei servizi di 
che trattasi, con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato d’Oneri. 
  

- Importo a base d’asta soggetto a ribasso:   €. 206.752,21; 

- Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:  €.        608,15 

- Importo complessivo:      €. 228.096,40 IVA al 10% compresa 

 
 

            IL R.U.P.  
                                              f.to  Ing. Filippo Vicino   
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