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Il SETTORE
- UFFICI TECNICI -
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Dingente: Doti. Andl1!a A. Di Como Tel. 092.4·909656 . fax: 0924 909655 •
Fliflzionario: GlIOm. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 · tax : 0924 909637

Via della Rosa, 1 ··91022. Ca stelvetrano (TP)
Apertu ra al pubblico: Martedl e Venerdì , dalle ()fe 08:30 alle 14:00
Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00

APPALTO DI LAVORI CON PROCEDURA APERTA
e l'esecuzione dei favori di demolizione degli interventi e delle
opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ( D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come
recepito nella Regione Siciliana con L.R. lO agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato
originario dei luoghi" - codice CIG 735036838F -

OGGETTO: Accordo quadro per "affidamento

Importo a base d'asta

........ . .. € 1. 730.000,00

Oneri per la sicurezza ... ........ .......... . € 138.400,00
Codice Unico d i Progetto (CUP) ... .. C33117000000009
Codice Identificativo gara (CIG) ... 735036838F
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AVVISO PUBBLICO
IL RUP
rende noto che,

in ottemperanza a quando disposto nel verbale

n.

3 del

20/04/2018,

co ntinueran no i lavori di esame de ll a documentazione Amministrativa delle offerte di ga ra
presentate dagli Ope ratori Economici per la partecipazione alla procedura ind icata in oggetto in
data 24 Aprile 2018 alle ore 09 : 00 .
Le suddett e ope raz ione saran no effettuate, in seduta pu bb lica presso gli Uffici del II Settore
Tecnico si ti al 50 piano dell'edificio comuna le d i Via della Rosa , l.Chiunque è int eressato può pa rtecipare ai relativi lavori.- Castelvetrano, 23 April e 2018
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