
 

 
 

 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’aggiudicazione dei “Servizi tecnici di progettazione esecutiva 

(trasformazione da definitiva in esecutiva), direzione, misura, contabilità e coord. sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione, finalizzati 
al risparmio energetico-manutentivo della rete di pubblica illuminazione comunale” per conto del 

comune di Prizzi – CUP I58H18000070006 - CIG 8307709A56. 
 

AVVISO 
SEDUTA DI GARA  

 

PREMESSO: 
- che il comune di Prizzi, con nota PEC del 03.04.2020 prot. 7112, assunta al protocollo di questa 

Unione il 03.04.2020 come integrata con nota prot. 7312 del 07.04.2020 ha trasmesso a questa 

Stazione Unica Appaltante (CUC) “Valle del Sosio” la documentazione relativa alla procedura 

di gara per l’affidamento dei “Servizi tecnici di progettazione esecutiva (trasformazione da 

definitiva in esecutiva), direzione, misura, contabilità e coord. Sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione per i lavori di adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione, finalizzati al 

risparmio energetico-manutentivo della rete di pubblica illuminazione comunale”, al fine di 

procedere all’individuazione del contraente a cui affidare la stessa; 

- che con determinazione n. 17 del 18.05.2020 del Responsabile della CUC dell’Unione è stata 

indetta la procedura di gara relativo al servizio di che trattasi ed è stato approvato lo schema di 

bando, il disciplinare e la relativa modulistica complementare 

- che con verbale di gara n.1 del 09.09.2020 ha avuto inizio la procedura di gara. 

- Che con il verbale di n. 2 del 16.09.2020 è stato dato atto che la seduta di gara sospesa alle 

ore 13.40 riprenderà il giorno 25.09.2020 alle ore 09:30; 

- Che con avviso pubblicato il 24.09.2020 è stato reso noto “che seduta di gara prevista per il 

giorno 25.09.2020 alle ore 09:30 è rinviata al giorno 07.10.2020 ore 09:30 nei locali della 

CUC di questa Unione, in Corso Umberto I° Prizzi” 

- Che con avviso pubblicato il 07.10.2020 è stato reso noto “che seduta di gara prevista per il 

giorno 07.10.2020 alle ore 09:30 è rinviata a data da destinarsi. 

 

SI RENDE NOTO 
 

- Che la prossima seduta di gara è prevista per il giorno 28 ottobre 2020 ore 09:30 nei locali 

dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio, Corso Umberto I°, sede operativa della CUC – 

Prizzi (PA). 

- Il presente avviso viene pubblico divulgato all’albo on-line e sul sito internet dell’Unione 

dei Comuni Valle del Sosio e del Comune di Prizzi. 
   

Lì 21 Ottobre 2020          
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