
 

 
 

 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’aggiudicazione dei Lavori di “Restauro della Chiesa S. Antonio 

1° Stralcio esecutivo – Intervento di restauro relativo alla copertura e ai prospetti nel Comune di 

Chiusa Sclafani. CUP B17E15000030002  -  CIG 8142083372. 

 

AVVISO 

SEDUTA DI GARA DEL 11.03.2020 

 

PREMESSO 

- che il comune di Chiusa Sclafani, con nota PEC del 22.10.2019 Prot. 11761 del 22.10.2019 assunta 

al protocollo di questa Unione il 22.10.2019 al n. 806 ha richiesto a questa Stazione Unica 

Appaltante (CUC) “Valle del Sosio” di procedere all’individuazione del contraente a cui affidare i 

Lavori di “Restauro della Chiesa S. Antonio 1° Stralcio esecutivo – Intervento di restauro 

relativo alla copertura e ai prospetti - CUP B17E15000030002; 

- che con propria determinazione n. 109 del 13.12.2019 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 si è previsto ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e del Decreto 2 dicembre 2016 

del MIT, alla pubblicazione del bando nell’albo pretorio della CUC www.unione.valledelsosio.it e 

del comune di Chiusa Sclafani www.comune.chiusasclafani.pa.it , luogo ove si eseguono i lavori, 

inoltre nel «profilo di committente» della stazione appaltante e della CUC, oltre che sul portale 

dell’ANAC e del MIT e infine per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 

su uno a maggiore diffusione locale, dando atto che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione 

decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURS. 

- che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 10.03.2020 ore 13:00 

e l’apertura delle offerte per il giorno 11.03.2020 alle ore 10:00; 

VISTO il DPCM 10.03.2020 che vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico estendendo le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. 

ACCERTATO che tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 

aprile 2020. 

ACCERTATO che la procedura di gara è aperta al pubblico e che pertanto possono essere presenti a 

visionare la procedura le ditte interessate alla stessa. 

RITENUTO opportuno al fine di quanto disposto nei suddetti DPCM di rinviare l’apertura delle offerte a 

data de destinarsi;  

 

PER QUANTO SOPRA 

SI RENDE NOTO 
 

- Che la seduta di gara di cui in oggetto, prevista per il giorno 11.03.2020 alle ore 10:00 è rinviata a 

data da destinarsi. 

- Che con successivo avviso, da pubblicare nel portale di questa stazione appaltante e dell’ente 

appaltante verrà reso nota la nuova data di apertura delle buste. 

   

Lì 10 Marzo 2020          
 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Città Metropolitana di Palermo 
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