
Piazza Castello, 8 – c.a.p. 98030 – Tel. 0942964003  Fax 0942964172 – C.F. 87000230836 – P.I. 00426710836 – 
E-mail: protocollo@comunemalvagna.gov.it –area.tecnica@comunemalvagna.gov.it 

PEC: area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it - Sito Web: www.comunemalvagna.gov.it 

COMUNE DI MALVAGNA  
(Città Metropolitana di Messina) 

Area  Tecnica 
 

A V V I S O 
 

OGGETTO : Comunicazione di rinvio gara - Lavori  per “ Interventi di riqualificazione energetica del 
plesso Scolastico in via Garibaldi inclusi gli impianti e l’involucro edilizio”. Importo complessivo lavori € 
163.600,00.       CIG: 7166675F49. CUP: B92F16000910001 
 

 
 

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

• CHE l’Ufficio Territoriale dell’UREGA di Messina in data 16/10/2017, comunicava il giorno 20/10/2017 
come data per il sorteggio della nomina dei due componenti di commissione di gara; 

• CHE In data 20/10/2017, presso il Servizio Territoriale dell’UREGA di Messina, alla presenza del 
Presidente della Sezione Territoriale dell’UREGA di Messina Ing. Matteo Bonfiglio e del Presidente 
della  Commissione di gara Geom. Amtonino Sposito, si è svolto il sorteggio per la nomina dei due 
componenti iscritti all’Albo dei Professionisti facenti parte dell’UREGA,  per la Commissione di gara di 
cui in oggetto; 

• CHE i componenti sorteggiati hanno tre giorni di tempo per accettare la nomina a Commissari della 
Commissione di gara; 

• CHE la gara doveva iniziare alle ore 10,00 del 23/10/2017; 
• CHE alle ore 10,00 della data odierna, nessuna comunicazione, da parte dell’UREGA dell’accettazione 

dei due componenti nominati, é pervenuta;  
• Che non essendo ancora completa la commissione di gara, in quanto manca il tempo materiale per la 

costituzione della stessa; 
 
Ciò premesso e considerato, 

AVVISA 
  

        Che la gara di cui in oggetto prevista per le ore 10,00 del 23/10/2017, sarà 
rinviata a data da destinarsi. 
 
         

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA e R.U.P. 
                                                                    F.to: Geom. Giuseppe Angelo Puglisi 


