F.E.C.
Prot. n.
del

8.92

------

1 6 FEB. 2018
REGIONE SICILIANA
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AVVISO DIFFERIMENTO SORTEGGIO
Nota: nel presente avviso con il termine Codice si identifica il D.Lgs. n. 5012016 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito
dall'articolo 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016 n. 8

CUP G92E17000060001

CIG 7351724291

F.E.C. - TRAPANI - CHIESA DI SANTA MARIA DEL GESÙ - LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA
NAVATA CENTRALE.
Con avviso prot. n. 350 del 19 gennaio 2018 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha indetto
I

una pubblica selezione finalizzata all'individuazione di n. 30 (trenta) Operatori economici, dotati
dei richiesti requisiti, da invitare alla successiva procedura negoziata, ex articolo 36, comma 2
lettera c), del Codice, finalizzata all'individuazione del Soggetto economico contraente l'appalto
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Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'individuazione n. 30 (trenUl) Operatori economici da inviUlre alla successiva procedura negoziata per l'appalto dei "Lavori di
Somma Urgenza per la manutenzione straordinaria della copertura della navata centrale della Chiesa di Santa Maria del Gesù in Trapani"

dei Lavori di Somma Urgenza per la manutenzione straordinaria della copertura della navata

centrale della Chiesa di Santa Maria del Gesù in Trapani, avente una base d'asta di complessivi €
309.024,61, di cui € 238.089,21 per lavori, soggetti a ribasso d'asta, € 7.517,46 per gli oneri per
la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 63.417,94 per oneri provvisionali e sicurezza, non
soggetti a ribasso d'asta.
Ciò posto si rende noto che il sorteggio pubblico per l'individuazione dei 30 (trenta) Operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, la cui data, giusta punto XI) DATA E
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOGGETTI AMMESSI
ALLA SELEZIONE dell'avviso prot n. 350 del 19 gennaio 2018, era già stata fissata per le ore
10,00 del 19 febbraio 2018 presso gli uffici di questa Soprintendenza - Via Garibaldi, 95 - 91100
Trapani

si terrà alle ore 10,00 dell'l marzo 2018.

Tale differimento è stato determinato dalla circostanza che il servizio di ANAC denominato

"Casellario delle imprese" risulta da più di una settimana sospeso per manutenzione, giusta report
relativo agli ultimi giorni che si allega al

presente avviso, inibendosi così a

questa Stazione

appaltante la possibilità di estrarre i certificati SOA degli Operatori economici che hanno proposto
manifestazione d'interesse.
TI presente avviso sarà

pubblicato

sul

profilo committente di questa stazione appaltante -

http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp

- Amministrazione trasparente

sezione

"Bandi di gara e contratti" sottosezione "Bandi di gara".
Resta inteso che, ove tale disservizio dovesse prorogarsi, questa Soprintendenza si riserva di differire
ulteriormente la data del sorteggio, dandone notizia con uno

specif~co

avviso che verrà pubblicato

con modalità analoghe al presente.
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Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per ['individuazione n . .10 (trenta! Operatori economici da invitare alla successiva procedum negoziata per l'appalto dei "Lavori di
Somma Urgenza per la manutenzione straordinaria della copertura della IUlvata centrale della Chiesa di Santa Maria del Gesù in Trapani "

