UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Città Metropolitana di Palermo
**********
STAZIONE UNICA APPALTANTE
“VALLE DEL SOSIO”
Codice AUSA 0000247320
Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I – unione.valledelsosio@pec.it

Codice Fiscale 97178810822

OGGETTO: Procedura Aperta per l’aggiudicazione dei Lavori di “Realizzazione di un
parcheggio in Via San Sebastiano e sistemazione a verde della zona adiacente” per conto del
Comune di Prizzi - CUP I51B16000570007 - CIG 84651151E3.

AVVISO
SEDUTA DI GARA
PREMESSO
- che il comune di Prizzi, con nota del 07.08.2020 Prot. 14013 assunta al protocollo di questa
Unione il 07.08.2020 al n. 626 ha richiesto a questa Stazione Unica Appaltante (CUC)
“Valle del Sosio” di procedere all’individuazione del contraente a cui affidare i Lavori di
“Realizzazione di un parcheggio in Via San Sebastiano e sistemazione a verde della zona
adiacente” - CUP I51B16000570007;
- che con propria determinazione n. 50 del 07.10.2020 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 con verbale di gara n.1 del 25.11.2020 ha avuto inizio la procedura di gara.
- Che con il verbale di n. 4 del 09.12.2020 è stato dato atto che la seduta di gara sospesa alle
ore 19.00 riprenderà il giorno 16.12.2020 alle ore 15:00;
- Che con avviso del 16.12.2020 pubblicato all’albo on-line di questa Unione è stato
comunicato che la seduta del 16.12.2020 veniva rinviata al 23.12.2020 alle ore 15:00.
- Che con avviso del 23.12.2020 pubblicato all’albo on-line di questa Unione è stato
comunicato che la seduta del 23.12.2020 veniva rinviata a data da destinarsi
Per quanto sopra premesso

SI RENDE NOTO
-

Che la procedura di gara sospesa il 09.12.2020, sarà ripresa il giorno 10.02.2021 alle ore
15:00 presso i locali individuati nel bando di gara.

Lì 09 Febbraio 2021

