REGIONE SICILIANA

Prot. n. 4378

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

del 07 LUG. 2022

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. (indirizzi PEC comunicati)
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: Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di
progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze
geologica e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della
costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in
agro di Cammarata (AG) CUP: G34I12000070005 Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e
prove di laboratorio – Agosto 2018 –
CIG: 89624163A7
Si rende noto a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta per la
procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori previsti nella Perizia
integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio
che l’inizio delle operazioni di gara è fissato per MERCOLEDI’ 13 LUGLIO
2022 alle ore 9,30.
GEOM. NICASTRO-S./

Sede: Via Miniera Pozzo Nuovo s.n. - Zona Industriale AGRIGENTO
Tel. 0922/441656 – 09222/441695 – Fax 0922/441028
MAIL: area.agraria@bonifica3ag.it -- PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it

Si fa presente che, qualora nella stessa giornata venga ultimata e definita la
verifica della documentazione contenuta nella “Busta A – Documentazione
amministrativa”, la Commissione procederà all’apertura delle offerte
economiche e formulerà la proposta di aggiudicazione sulla base della
graduatoria.
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 Responsabile del Procedimento
V. Direttore Generale
del CB Sicilia Occidentale
(Ing. Pieralberto Guarino)
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