COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
UFFICIO TECNICO

VI° SETTORE
Ecologia, Impianti, Servizi a rete e Patrimonio
Prot. n.. 1718/6° Sett

Sciacca, li 18/04/2016

protocollo Generale n. ……….. del 18/04/2016

AVVISO
AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
COMUNICAZIONE DI RINVIO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria diretti all’adeguamento alle norme vigenti della
Scuola Materna Elementare Giovanni XIII in Via Catusi” - Sciacca, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con il criterio del maggior ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art.82,comma 2, lett a). - Annullamento del verbale di gara n°. 08
del 29/10/2015, nonché dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva di cui alle D.D. n. 459 del
30/10/2015 e D.D. n. 551 del 23/12/2015.- e successiva riapertura delle operazioni di gara per la
rimodulazione dell'aggiudicatario provvisorio. RINVIO OPERAZIONI DI GARA.
C.U.P.: E89E14000040005 - C.I.G.: 6410093016

Si comunica a tutti gli operatori interessati che per sopravvenuti gravi motivi di famiglia del Presidente di
gara, le operazioni di gara, per procedere alla rimodulazione dell'aggiudicatario provvisorio dell’appalto,
previste per oggi 18.04.2016 alle ore 10:00, sono rinviate al giorno 21/04/2016 alle ore 10:00.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale on line dell’Ente;
L'amministrazione competente è il Comune di Sciacca, sito in Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG) – tel.
092520111;
L'ufficio al quale fare riferimento per l'eventuale presa visione degli atti è il Settore VI – Sezione
Patrimonio – sito al 2° Piano – stanza 31 e la persona responsabile del procedimento è l'Arch. Misuraca
Aldo – Piano Primo – tel. 0925 20111 – 0925 20406 (centralino e segreteria di settore);
Il Dirigente del Settore è l'Arch. Aldo Misuraca tel. 0925 20406 (segreteria).
Gli interessati potranno prendere visione degli atti del procedimento contattando il Responsabile del
procedimento all'indirizzo PEC “sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it.IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE
Ecologia, Impianti, Servizi a rete e Patrimonio

(Arch. Aldo Misuraca)

