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Unione dei Comuni “Alto Cilento” 

Agropoli – Capaccio Paestum- Cicerale - Laureana C.to - Lustra – 
Prignano C.to - Perdifumo - Rutino – Torchiara 

Centrale Unica di Committenza 
 
 

VERBALE DI GARA DESERTA 
 

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO 
E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI 

COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI LUSTRA” 
procedura: aperta art. 60, comma 1 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i. con la riduzione del termine 

di presentazione delle offerte ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
 

     CUP : I77B20001450004                                                              CIG : 8583965003 

 

 

L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di Febbraio (12.02.2021), alle ore 15.15, in Agropoli, 

presso la casa comunale, nell’ufficio lavori pubblici, il Responsabile del Servizio C.U.C. dell’Unione 

dei Comuni “Alto Cilento” Geom. Sergio Lauriana, 

in seduta aperta;  

premesso che: 

• con determinazione a contrarre n. 191/325 del 31/12/2020, è stata indetta la procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di cui in epigrafe; 

• il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art.95 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i; 

• la gara è stata indetta con procedura interamente telematica e-procurement, come previsto 

dalla legge; 

• è stato predisposto apposito bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I in data 

29.01.2021, all’Albo pretorio e sul sito dell’Unione dei Comuni “ Alto Cilento” sez. Bandi e 

Concorsi, all’ Albo pretorio e sul sito istituzionale  del Comune di Lustra in data 26.01.2021, 

su 2 quotidiani a edizione nazionale in data 02.02.2021 e su 2 quotidiani  a edizione locale 

in data 03.02.2021 affinché i concorrenti potessero presentare offerta entro il termine 
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perentorio delle ore 13,00 del giorno di venerdì 12 Febbraio 2021. 

DICHIARA 

che la gara denominata “Affidamento del SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL 

COMUNE DI LUSTRA” è priva di offerenti sulla piattaforma telematica “Appalti e Contratti e-

procurement – Appalti e Affidamenti” e quindi risulta essere deserta. 

 
Agropoli  il 12.02.2021 
 

IL Responsabile della C.U.C  

                                                                                                                f.to.Sergio Lauriana 
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