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UNIONE DEI COMUNI – ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA” 

(Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula  
– Libero Consorzio Comunale di Agrigento-) 
Sede legale: Via Corvo, 1 –  92010 LUCCA SICULA (AG) 

 

IL DIRETTORE DI GESTIONE 

AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DI GARA 

 
Oggetto: “Fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi ed attrezzature per i cantieri dei comuni di 

Lucca Sicula -  Burgio – Calamonaci - Villafranca Sicula costituenti l’ARO-UNIONE DEI COMUNI 

"ALTO VERDURA E GEBBIA" per mesi 2 (due)”. 

Codice CIG: 76015315D2 
 

Si comunica che a seguito di DETERMINA A CONTRARRE n.01 del 04/01/2019, del Direttore di Gestione 

dell’ARO-UNIONE DEI COMUNI “ALTO VERDURA E GEBBIA” è stata indetta una gara con PROCEDURA APERTA 

ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n.50/2016, per la scelta dell’operatore economico avente i requisiti, per acquisire 

la “Fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi ed attrezzature per i cantieri dei comuni di Lucca Sicula 

-  Burgio – Calamonaci - Villafranca Sicula costituenti l’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" 

per mesi 2 (due)”. 

Denominazione: ARO"ALTO VERDURA E GEBBIA"-

UNIONE DEI COMUNI “ALTO VERDURA E GEBBIA” 

Servizio Responsabile: Responsabile servizi tecnici 

per l’ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA"  

Indirizzo: Via Corvo, 1  Cap: 92010 

Località/Città: Lucca Sicula  Stato: Italia  

Telefono: + 39 0925/60491  Fax: 0925/60466 

MAIL: 

ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it 

Sito internet:  

www.unionecomunialtoverduragebbia.it 

Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico: + 39 0925/60491 

 

L’IMPORTO A BASE D’ASTA è pari a euro 30.600,00 (trentamilaseicento,00), IVA al 10% esclusa; 

DURATA DEL SERVIZIO: giorni 60 (sessanta) a partire dal 20 di gennaio 2019; 

La CONSEGNA DEGLI AUTOMEZZI dovrà avvenire entro la mezzanotte di giorno 19 gennaio 2019; 

L’AGGIUDICAZIONE sarà effettuata al minor prezzo ai sensi del comma 4, dell’art. 95; 
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Le OFFERTE dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 

15/01/2019, al seguente indirizzo UNIONE DEI COMUNI-ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA” con sede presso il 

Comune di Lucca Sicula, – Via Corvo n.1 – CAP 92010; 

Per la partecipazione il concorrente deve essere iscritto per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, 

possedere i requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del “Codice”; 

Si farà ricorso alla FATTURAZIONE ELETTRONICA per addebitare il canone del servizio reso alla singola 

amministrazione per il lotto di fornitura dei noli che ad essa compete, così come su ognuna di esse ricadrà 

autonomamente l’onere del pagamento concernente il nolo di cui usufruisce per assicurare il servizio nel 

proprio territorio, ivi inclusi i procedimenti finanziari (impegno di spesa, liquidazioni delle fatture ed 

emissione dei relativi mandati di pagamento); 

La STIPULA DEL CONTRATTO, per la ridotta entità dell’appalto, potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni 

di cui all’art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/2016, e in particolare mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, fermo restando che la sottoscrizione del contratto è di 

esclusiva competenza dei singoli comuni associati; 

Tutta la documentazione relativa alla gara (schema di capitolato della fornitura, elaborato 

“DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO”, DISCIPLINARE DI GARA, modelli dell’istanza di partecipazione A), 

della dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia B) e dell’offeta economica C), può essere 

acquisita dal sito internet www.unionecomunialtoverduragebbia.it; 

Informazioni e chiarimenti sulla gara potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail: 

ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it  al Responsabile del procedimento Ing. Pasquale Amato, 

telefono: 0925-60693.  

     Il Direttore di gestione 

 F.to  Ing. Pasquale Amato 
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