
 
 

 

OGGETTO: Lavori di “Recupero parziale dell’edificio denominato “ex Palazzo della 

Commenda di Magione”, finalizzati al recupero ed all’adeguamento dell’immobile per scopi 

istituzionali – attività’ socio - culturali e turistiche” per conto del Comune di Prizzi – CUP  

I55H18000210001  - CIG 86250131E4. 
 

AVVISO 

RINVIO SEDUTA DI GARA  
 

PREMESSO 

- che il comune di Prizzi, con nota del 01.12.2020 Prot. 20979 assunta al protocollo di questa Unione il 

02.12.2020 al n. 1096 ha richiesto a questa Stazione Unica Appaltante (CUC) “Valle del Sosio” di procedere 

all’individuazione del contraente a cui affidare i Lavori di “Recupero parziale dell’edificio denominato “ex 

Palazzo della Commenda di Magione”, finalizzati al recupero ed all’adeguamento dell’immobile per scopi 

istituzionali – attività’ socio - culturali e turistiche” - CUP I55H18000210001; 

- che con propria determinazione n. 1 del 08.02.2021 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 il bando di gara disposto quale termine ultimo di presentazione dei plichi contenenti l’offerta, le ore 13:00 

del giorno 02.03.2021 e fissato quale giornata di apertura degli stessi il giorno 03.03.2021 alle ore 10:00; 

- che con determina dirigenziale n. 145 del 22.02.2021 è stata disposta dal Responsabile Unico del 

Procedimento Ing. Castrenze Collura la quale modifica del bando e del disciplinare di gara per l’affidamento 

dei Lavori di “Recupero parziale dell’edificio denominato “ex Palazzo della Commenda di Magione”, 

finalizzati al recupero ed all’adeguamento dell’immobile per scopi istituzionali – attività’ socio-culturali e 

turistiche” CUP I55H18000210001 - CIG 86250131E4; 

- che con successivo avviso pubblicato all’albo di questa CUC e del Comune di Prizzi a seguito delle suddetta 

determinazione dirigenziale n. 145/2021 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle 

offerte fissando quale termine di presentazione le ore 13:00 del 16.03.2021 e di apertura dei plichi il giorno 

17.03.2021 ore 15:00; 

 

DATO ATTO che attualmente sono in calendario e in corso altre procedure di gara e dato atto che è non possibile 

costituire ulteriori commissioni. 

 

PER QUANTO SOPRA 

SI RENDE NOTO 
 

la seduta di gara prevista per il giorno 17.03.2021 è RINVIATA a data da destinarsi. Ulteriori comunicazioni saranno 

rese note tramite il portale di questa CUC.  

   

Lì 17 Marzo 2021          
          Il responsabile della CUC 

       Unione dei Comuni Valle del Sosio 

   Responsabile del Procedimento nella fase 

di individuazione del contraente 

  Geom. Vincenzo Silvestri 
                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993           
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