
Sono in corso di pubblicazione, sul sito del Commissario di Governo contro il dissesto 

idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, i seguenti Bandi 

relativi ai servizi di Ingegneria: 

ME 17772 NASO (Servizi) – CUP J79D16001860001 – CIG 

8491905DAE.  

ME_17772_Naso (ME) – Appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura 

correlati all’ acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, alla direzione dei 

lavori per l’esecuzione delle indagini geognostiche, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, 

al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente ai lavori relativi alle “Opere di 

consolidamento del centro abitato in C.da Malò- 1°lotto” – Patto per il Sud – Codice ReNDiS 

19IR947/G1. 

CUP J79D16001860001 – CIG 8491905DAE. 

Importo complessivo a base di gara: € 130.910,47 

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10/12/2020 ore 13:00 

Inizio apertura delle buste: Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica 

Gara su piattaforma telematica: per partecipare collegarsi al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia 

 

ME 17773 Naso (Servizi) – CUP J79D16001850001 – CIG 

8485876E64.  

ME_17773_Naso (ME) – Appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 

correlati all’acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, alla direzione dei 

lavori per l’esecuzione delle indagini geognostiche, alla progettazione definitiva ed esecutiva, 

al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione lavori, misura e 

contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente ai lavori relativi 

alle “Opere di consolidamento del centro abitato in C.da Malò- lotto di completamento” – Patto 

per il Sud – Codice ReNDiS 19IR947/G1. 

CUP J79D16001850001 – CIG 8485876E64. 

Importo complessivo a base di gara: € 146.445,17 

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 07/12/2020 ore 13:00 

Inizio apertura delle buste: Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica 

Gara su piattaforma telematica: per partecipare collegarsi al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia 
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