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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)
Area Tecnica

AVVISO

Comunicazione di rinvio gara

OGGETTO: - Project Financing, ai sensi dell’Art. 183 D.lgs. n° 50/2016 e el D.Igs. n° 56/2017, per
l’affidamento in concessione del servizio di Pubblica illuminazione del Comune di Malvagna, comprensivo di
interventi di efficienza dei consumi energetici, messa a norma e manutenzione, intero Centro Urbano.
Cod. CIG. 7224173825 - CUP 893G17000310004

Con riferimento alla gara d’appalto del servizio di cui in oggetto, il sottoscritto Geom. Giuseppe Angelo
Puglisi, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

Premesso

• CHE con determina settoriale n° 95/252 del 19/10/2017 sono stati approvati gli atti di gara per il
servizio in oggetto;

• CHE in data 30/11/2017 è stata fatta richiesta all’UREGA per la designazione dei due componenti la
Commissione di gara per il servizio in oggetto;

• CHE in data 05/12/2017 è stato comunicato da parte dell’UREGA la data per il sorteggio dei due
componenti della commissione di gara, che tra l’altro coincide con la data di apertura delle buste;

• CHE quindi sarebbe stato impossibile svolgere a gara il giorno prefissato del 15/12/2017 ore 10,00;
• CHE in data 13/12/2017 è stata fatta richiesta di annullamento del sorteggio dei due componenti di

commissione di gara, da farsi il 15/12/2017;
• CHE la gara doveva iniziare alle ore 10,00 del 15/12/2017;
• CHE l’Amministrazione Comunale e questo Ufficio per criteri di celerità dei tempi e di economicità, per

la realizzazione della gara, considerata anche la disponibilità del quadro economico del progetto, ha
rinunciato al proseguo per lo svolgimento della gara con l’UREGA;

• CHE l’Amministrazione e questo Ufficio intendono proseguire le operazioni di gara tramite
l’Associazione ASMEL, con cui questa Amministrazione risulta associata,

Ciò premesso e considerato,

AVVISA

Che la gara di CUi in oggetto, prevista per le ,O0 deI 15/12/2017, sarà
rinviata a data da destinarsi.

/

\SABE DLVÀQ tEC IC e R.LLP.

GiusePP&AieIPu45f

Piazza Casiello. 8— e.a.p. 98030— Tel. 0942964003 Fax 0942964172— C.F. 87000230836— PI. 00126710836—
E—mail: prolocollo(° coinunernalaunaeov.ii —,IrL’a,ICCIìICa(° corniinemalaixna.euv.ii

PEC:arca.[cufljea’g r’ec.coInLIricmalvaen;I.gov.it — Silo Web: www.coinunemalvagna.gov.


