
 
 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di “Recupero parziale dell’edificio 

denominato “ex Palazzo della Commenda di Magione”, finalizzati al recupero ed all’adeguamento 

dell’immobile per scopi istituzionali – attività’ socio - culturali e turistiche” per conto del Comune di 

Prizzi – CUP  I55H18000210001  - CIG 86250131E4 
 

AVVISO 

PRIMA SEDUTA DI GARA 
RICHIAMATE: 

a) la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 7 del 27/03/2013, con la quale, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, è stata attivata la gestione in forma 

associata del Servizio Associato Gare mediante Centrale Unica di Committenza, che opererà in 

favore di tutti i Comuni aderenti all’Unione; 

b) la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del  27.05.2014 con 

la quale è stato approvato il “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del servizio 

associato gare mediante centrale di committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Valle del 

Sosio”. 

c) la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 16 del 27.05.2014 con la quale è stato approvato nel 

rispetto del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi per 

l’esecuzione di lavori in economia nell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”; 

d) l’attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’Unione dei Comuni Valle 

del Sosio “Codice AUSA 247320”; 

 

PREMESSO 

- che il comune di Prizzi, con nota del 01.12.2020 Prot. 20979 assunta al protocollo di questa Unione 

il 02.12.2020 al n. 1096 ha richiesto a questa Stazione Unica Appaltante (CUC) “Valle del Sosio” di 

procedere all’individuazione del contraente a cui affidare i Lavori di “Recupero parziale dell’edificio 

denominato “ex Palazzo della Commenda di Magione”, finalizzati al recupero ed all’adeguamento 

dell’immobile per scopi istituzionali – attività’ socio - culturali e turistiche” - CUP 

I55H18000210001; 

- che con propria determinazione n. 1 del 08.02.2021 è stata indetta la procedura di gara relativo ai 

lavori di che trattasi ed è stato approvato lo schema di bando, il disciplinare e la relativa modulistica 

complementare; 

- che ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, si è proceduto alla pubblicazione del bando 

nel modo seguente: 

▪ all’albo pretorio del Comune di Prizzi dal 09/02/2021;  

▪ all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio dal 09/02/2021; 

▪ Sul portale del MIT il 09.02.2021; 

▪ Sul portale dell’ANAC il 09.02.2021; 

▪ sul sito web ufficiale dell’Unione Valle del Sosio www.unionevalledelsosio.it e del Comune 

di Prizzi www.comune.prizzi.pa.it; 

- che il bando di gara disposto quale termine ultimo di presentazione dei plichi contenenti l’offerta, le 

ore 13:00 del giorno 02.03.2021 e fissato quale giornata di apertura degli stessi il giorno 03.03.2021 

alle ore 10:00; 

- che con determina dirigenziale n. 145 del 22.02.2021 è stata disposta dal Responsabile Unico del 

Procedimento Ing. Castrenze Collura la quale modifica del bando e del disciplinare di gara per 

l’affidamento dei Lavori di “Recupero parziale dell’edificio denominato “ex Palazzo della 

Commenda di Magione”, finalizzati al recupero ed all’adeguamento dell’immobile per scopi 

istituzionali – attività’ socio-culturali e turistiche” CUP I55H18000210001 - CIG 86250131E4; 
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- che con successivo avviso del 22.02.2021pubblicato all’albo di questa CUC e del Comune di Prizzi a 

seguito della suddetta determinazione dirigenziale n. 145/2021 è stata disposta la riapertura dei 

termini per la presentazione delle offerte fissando quale termine di presentazione le ore 13:00 del 

16.03.2021 e di apertura dei plichi il giorno 17.03.2021 ore 15:00; 

- che con avviso del 17.03.2021 pubblicato all’albo on-line di questa Unione e del Comune di Prizzi, è 

stato reso noto che la seduta di gara prevista per il giorno 17.03.2021 è RINVIATA a data da 

destinarsi 

- che la commissione di gara della CUC ha concluso le procedure di gara previste cronologicamente 

nella calendarizzazione e che pertanto può procedere all’apertura dei plichi pervenuti per la 

procedura di che trattasi. 

 

PER QUANTO SOPRA 

SI RENDE NOTO 
 

- che la prima seduta di gara per l’apertura delle offerte relative all’affidamento dei “Lavori di 

“Recupero parziale dell’edificio denominato “ex Palazzo della Commenda di Magione”, 

finalizzati al recupero ed all’adeguamento dell’immobile per scopi istituzionali – attività’ socio - 

culturali e turistiche” per conto del Comune di Prizzi – CUP  I55H18000210001  - CIG 

86250131E4 è fissata per le ore 16:00 del giorno 28.06.2021 nei locali dell’Unione dei Comuni 

Valle del Sosio, Corso Umberto I°, sede operativa della CUC – Prizzi (PA) e continuerà nei giorni 

successivi fino alla conclusione delle operazioni di gara. 

- 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 23.06.2021             


