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COMUNE DI NASO 
Provincia di Messina 

Via Marconi, 2 – 98074 NASO (ME) 
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Codice Fiscale 00342960838 
 

AREA TECNICA 1  
 
 

 
Lì, 12.05.2015 

 
 

OGGETTO:  Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento comunale per     
                       lavori, forniture e servizi in economia ed  ai  sensi dell’art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., applicabile 

in Sicilia ai sensi della L.R. 12/2011. 
Servizio di copertura assicurativa degli automezzi comunali - Annualità Mag 2015/Mag 2016.                                                                                         

         CIG: Z7E14221E4 
 
 
 

AVVISO RINVIO OPERAZIONI DI GARA AL 14.05.2015 ORE 09:30 E SEGG. 
 

 
In riferimento all’oggetto, preso atto: 

- che con determina Area Tecnica 1 n. 55/109 del 20.04.2015 è stato approvato lo schema 
della lettera d’invito da trasmettere alle n. 5 (cinque) ditte selezionate dal RUP per la 
partecipazione alla gara per il Servizio di copertura assicurativa degli automezzi comunali 
e il relativo modello-istanza di domanda di partecipazione ad essa collegato, predisposti 
dal Responsabile Area Tecnica 1; 

- che in data 21.04.2015, con nota 3981 di prot., il Responsabile Area Tecnica 1 ha invitato a 
partecipare alla gara le suddette n. 5 (cinque) ditte; 

- che nella suddetta lettera d’invito, si comunicava che la gara de qua si sarebbe svolta a 
partire dalle ore 16:00 del 13.05.2015; 

- che alla suddetta data prevista per lo svolgimento delle operazioni di gara (13.05.2015) il 
sottoscritto Responsabile, unitamente ad altro personale dell’U.T.C., sarà impegnato in 
altra sede per un corso di formazione; 

Ritenuto, quindi, impossibile potere costituire la Commissione di gara per l’aggiudicazione del 
Servizio de quo, si comunica che le procedure di gara vengono rinviate alla data di giovedì, 
14.05.2015, ore 09:30 e segg. presso questa sede municipale di Via Marconi, n. 2 e 
precisamente nei locali dell’Area Tecnica 1. 
 
             

 
Il Responsabile Area Tecnica 1 

                                                                                       (Arch. Mario  Sidoti Migliore) 
 

   

  

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993           


