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Prot. n. 4164

ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

del 29 LUG. 2019

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

A tutti gli Operatori economici partecipanti

LL. SS.

AVVISO
STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza
del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

- Via Miniera Pozzo Nuovo sn

– Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO
Telefono: + 39 0922441695 -- + 39 0922441656
Posta elettronica: area.agraria@bonifica3ag.it
Posta elettronica certificata: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
Fax: + 39 0922441028 -Sito internet: www.bonifica3ag.it

Oggetto: Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità delle linee principali "1.3" e "1A" del
comprensorio "Garcia-Arancio" in territorio di Menfi e Sciacca e dei gruppi di consegna
comiziali nel comprensorio "Castello-Gorgo -Raia" –
Integrazione e Revisione Settembre 2017 CUP: G86J16001820002 - CIG: 76159787DC D.R.S. n. 822 del 02/08/2017 –

RIAPERTURA OPERAZIONI DI GARA
Con riferimento alla procedura relativa ai lavori indicati in oggetto e facendo seguito alla seduta n° 9
dell’11/07/2019 con la quale la Commissione, per le motivazioni riportate nel verbale redatto in pari data,
ha determinato di annullare in autotutela il Verbale di gara n° 8 del 26/06/2019 con il quale era stato
individuato il concorrente risultato primo in graduatoria (aggiudicatario provvisorio), si rende noto a tutti
gli operatori economici che hanno presentato offerta che la commissione giudicatrice, procederà in
seduta pubblica, presso la Sede di questo Consorzio, VENERDI’ 02 AGOSTO 2019 alle ore 9,30, alla
riapertura delle operazioni di gara per procedere ad una ulteriore verifica dei dati di gara ed,
eventualmente, all’individuazione della nuova soglia di anomalia ed alla formulazione della nuova
proposta di aggiudicazione alla S.A.
Il presente viene pubblicato all’Albo Pretorio consortile e sul sito istituzionale di questo Ente
www.bonifica3ag.it - Sez. Bandi di gara in corso.
Il Supporto al RUP
(Geom. Salvatore Nicastro)

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Mariano La Barbera)
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