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Oggetto: Ptealizzazione nuovo tratto di fognatura in via Messina. (AVVISO RIAPERTURA
DELLE OPERAZIONI DI GARA
Finanziamento : Fondi comunali per
Fondi derivanti da diverso utilizzo di mutui con la CC DD
Importo complessivo di perizia
CUP: C64E15001160004

PP

€ 19.998,89
€ 36.980.60

€

56.979,49

CIG:6593456404
all'albo pretorio,
al sito informatico del comune,
partecipato
alla gatanel no di 37
hanno
a tutte le imprese che

\VVISO RIAPERTURA DELLE OPERAZIONI DI GARA
I1 Responsabile del servizio
Premesso che in data 141712016, è stato redatto il verbale di gara di aggiudicazione prowisoria dei
lavori in oggetto specificati.
Nel predetto verbale sono indicate le le imprese aggiudicatarie come segue:
1' aggiudicatariaimpresa INTEA srl di Agrigento con il ribasso del18,9634Yo
2' aggiudicatariaimpresa ESSEQUATTRO costruzioni srl di Favara (ag).con il ribasso del
18.8533%
Considerato che f impresa ESSEQUATTRO costruzioni srl di Favara(ag), con nota assunta al prot
no 7760 del l5-7-2016,haformulato osservazioni circa l'aggiudicazione in parola.
Ritenuto che le superiori osservazioni risultano fondate, è d'obbligo procedere alla riapertura del
verbale di gara nonché allarcdazione degli atti conseguenti.
Alla luce di quanto sopra, si procederà alle superiori operazioni in data261712016 alle ore 9,00.
Per via del superiore awiso viene convocata la commissione di gara.
ll presente awiso viene pubblicato all'albo pretorio, sul sito informatico del comune, e viene
inviato via PEC a tutte le imprese che hanno partecipato alla gara.
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