Libero Consorzio Comunale di Trapani
Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani
Settore “Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione”
Servizio “Programmazione OO.PP. – Concessioni e Gestione dei Beni Immobili Patrimoniali
con Funzioni Vicarie e Programmazione Generale”
Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal
sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

OGGETTO:

Richiesta di offerta sulla piattaforma Me.P.A., per la prestazione consistente in “Indagini
geognostiche, sismiche e analisi e prove di laboratorio” relativamente all’intervento
“S.P. n. 33 di Fiumefreddo. Lavori di manutenzione straordinaria” in attuazione
dell’OCDCP n. 558 del 15 novembre 2018 – Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Sicilia a partire
ottobre 2018 – Piano investimenti Cod. SI_TP_00113
CUP H97H18002610001 CIG: 870511367F
Importo complessivo dei lavori a base d’asta € 40.851,00

AVVISO
In riferimento alla RDO in oggetto, si dà avviso che alla richiesta di offerta in mepa, di cui in
allegato, indetta giusta Determina a contrarre n. 396 del 16/05/2021, pubblicata il 21/05/2021 con scadenza
al 4/6/2021, ha partecipato soltanto la ditta Sidercem srl, come da riepilogo dell’offerta allegato alla
presente, con il quale è stata effettuata la proposta di aggiudicazione in favore della stessa.
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