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UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA 

2 Con domanda 11 marzo 2014 la ditta Palummo Giovanni e Bel-
luardo Salvatrice ha chiesto la concessione per la derivazione lt/sec. 

3 0,8 di acqua dal pozzo trivellato sito in contrada Sciri Sottano foglio 
2 particella 186 del comune di Mazzarrone per uso irriguo di terreni 
propri estesi HA.Ol.20.00. 

3 

5 
N. l 

Il dirigente: Berretta 

L.c. 3/POOOl (a pagamento) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA 

ANNUNZI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Con istanza del 6 luglio 2011, la ditta Amore Salvatore e Gem
mellaro Laura ha chiesto la concessione ai sensi dell'art. 7 del T. U. 11 
dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. per derivare l!s 12 per 7 ore settima
nali di acqua dall'l maggio al 30 ottobre, dalla sorgente Vana in c.da 

Annunzi vari. 

APPENDICE ALLA PARTE SECONDA 

OPERE PUBBLICHE E FORNITURE 

Aggiudicazioni 

Bandi di gara 

Avvisi vari 

Pag. 5 Regalizie in catasto al foglio 73, p.lla 7, del comune di Patemò per 
uso irriguo di terreni propri estesi complessivamente HA 00.94.30. 

Il dirigente della U.O.lO: Berretta 

N.2 L.c. 3/P0002 (a pagamento) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO 
Pag. 6 Avviso 

, 7 Il sig. Miceli Soletta Vìto, con sede a Castronovo di Sicilia (PA), 
nella qualità di legale rappresentante dell'Azienda agricola La Castro-

>> 12 novese dei Fratelli Miceli Soletta Vito e Gianfranco s.n.c., ha chiesto, 
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in data 29 maggio 2018, protocollo 119225, la surroga della conces
sione di acqua da derivare l!sec l di acqua da un pozzo sito nella part. 
805 del fg. 17 in d da Magaloggino del comune di Castronovo di Sici
lia (PA) per irrigazione circa Ha 2.82.01 di terreni propri, presentata 
dalla sig.ra Saltalamacchia Maria Carmelina presentata in data 30 
dicembre 2005 protocollo n. 25405. 

N.3 

Per l'ingegnere capo: Nogara 

L.c. 3/P0003 (a pagamento) 

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA 

Il commissario straordinario rende noto che la A.M.T. 
Import-Export s.r.l. ha chiesto, per un periodo di anni 4, il rilascio 
della concessione demaniale marittima di un'area della superficie 
complessiva di mq. 8671,00, di cui mq. 1279,00 di specchio acqueo, 
per realizzare un ricovero e rimessaggio di imbarcazioni in località 
Pace del Mela, individuata in catasto al foglio n.1, part. n. 679 e por
zione della part. n.1. 

In applicazione dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione 
del codice della navigazione, invita tutti coloro che ritenessero di 
avervi interesse a presentare per iscritto, all'Autorità portuale di Mes
sina, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
quelle osservazioni, atti, documenti, memorie, ecc .. , che ritenessero 
opportuni a tutela di eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso 
il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulte
riore corso alla pratica inerente la richiesta concessione. 

Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno 
presentate, a pena di inammissibilità, entro lo stesso termine previ
sto per la proposizione delle osservazioni/opposizioni. 

De Simone 

KWp, sito in viale Paradiso, comune di Pachino (SR) l'Assessorato 
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento energia; 

Decreta 

Art. l 

. .. omissis ... 

Autorizza la società Aliano Costruzioni s.r.l., con sede legale in 
Lentini (SR), via Portella della Ginestra n. 39, P. IVA 01503980896, 
iscritta al R.E.A. SR-127871 ai sensi degli artt. 108 e 11 del R.D.Lgs. 
l dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i., alla realizzazione delle opere rela
tive alla linea elettrica ed alle opere accessorie nel comune di Pachi
no (SR), nel lotto di terreno censito catastalmente al N.C.T. al foglio 
di mappa n. 10, particelle 2174, 2205 e 2798, per immettere in rete 
l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico della potenza 
elettrica di 66,78 KWp. 

Successivamente le opere saranno cedute ad E-Distribuzione 
S.p.A. per l'esercizio delle stesse. 

Dall'art. 2 all'art. 17 ... omissis ... 

Art. 18 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso 
giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro sessanta e 
centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi 
abbia interesse. 

Firmato il dirigente generale ing. Salvatore D'Urso. 
Aliano Costruzioni s.r.l. - legale rappresentante: Claudio Aliano. 

Enna, 9 gennaio 2019. 

Il titolare: Ratto 

N.4 
N. 5/a L.c. 3/P0006 (a pagamento) L.c. 3/P0027 (a pagamento) 

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA 

Il commissario straordinario rende noto che la M. & M. Merce
cles di Dora s.r.l., titolare della concessione demaniale marittima di 
un'area di complessivi mq. 88,80 per mantenere una struttura in 
ferro per la posa di sedie e tavolini al servizio del limitrofo bar in 
località Porto del comune di Milazzo (foglio 27 porzione della parti
cella 126), ha formulato una richiesta di variazione al contenuto della 
concessione, ex art. 24 R.C.N., per la realizzazione di una pedana, di 
una scala con struttura in ferro ancorata al suolo e di una pergola in 
alluminio smontabile con copertura in tessuto poliestere spalmato 
p.v.c. In applicazione dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione 
del codice della navigazione, invita tutti coloro che ritenessero di 
avervi interesse a presentare per iscritto, all'Autorità portuale di Mes
sina, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
quelle osservazioni, atti, documenti, memorie, ecc .. , che ritenessero 
opportuni a tutela di eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso 
il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulte
riore corso alla pratica inerente la richiesta. 

De Simone 

N. 5 L.c. 3/P0009 (a pagamento) 

MGM ECO ENERGY DEVELOPMENT s.r.l. 
ENNA 

Aliano Costruzioni s.r.l. 
Lentini 

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 
Dipartimento regionale dell'energia 

Decreto n. 1140 del3 dicembre 2018 

In riferimento alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione 
di un elettrodotto interrato MT/BT, ... omissis ... e posa di una cabina 
di trasformazione MT/BT ex art. 111 R.D. n. 1775/33 per la connes-

ESPROPRIAZIONI ED OCCUPAZIONI IMMOBILIARI 

COMUNE DI RAVANUSA 

Con D.R.A. n. 1166 del4 dicembre 2018, è stata disposta l'espro
priazione definitiva delle particelle 2023 e 2025 del fg. 49 in favore 
del comune di Ravanusa con Terranova Angelo, poiché occupate per 
la realizzazione di opere di urbanizzazione in contrada Fiumarella. 

N.6 

Il responsabile dell'area P.0.3: Alesci 

L.c. 3/P0007 (a pagamento) 

GIRGENTI ACQUE S.p.A. 
ARAGONA 

Lavori di completamento della rete fognaria 
zona nord di Agrigento 

Estratto della determina di proroga del termine per l'emanazio
ne del decreto di esproprio e/o asservimento reg. n. l del 7 dicembre 
2018 ex art. 13, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislati
ve e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utili
tà approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. 

Il responsabile delle espropriazioni 

preso atto di tutti gli adempimenti ed i provvedimenti relativi 
alla procedura espropriativa di cui ai lavori indicati in epigrafe 

determina 

di prorogare di due anni, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del 
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il termine per emanare il decreto definiti
vo di esproprio e/o asservimento, fissando il nuovo termine per il 
giorno 9 gennaio 2021. 

Il responsabile delle espropriazioni: Sala 

sione alla RTN dell'impianto fotovoltaico della potenza di 66,78 N. 7 L.c. 3/P0005 (a pagamento) 
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PAGAMENTI DI INDENNITÀ 

COMUNE DI PALERMO 
Area tecnica della riqualificazione urbana 

e della pianificazione urbanistica 
Ufficio espropriazioni 

Estratto D.D. n. 86 del17 dicembre 2018 

Oggetto: autorizzazione al pagamento dell'importo di € 
107.429,78 quale indennità di espropriazione relativa alle aree iscrit
te al C.T. fg. 5 partt. 3953 (ex 2409/b) e 2454. espropriate per il com
pletamento della via Palinuro da via Galatea a Mandello. 

Omissis 

Il dirigente 

Omissis 

Determina 

autorizzare il pagamento dell'importo complessivo di € 

107.429,78 quale indennità di espropriazione relativa alle aree iscrit
te al C.T. fg. 5 partt. 3953 (ex 2409/b) e 2454, espropriate per il com
pletamento della via Palinuro da via Galatea a via Mandello in favo
re di: l Romancino Giuseppe, nato a Palermo il 15 luglio 1955 c.f. 
RMN GPP 55L15 G273V per la quota di 112 pari a € 53.714,89; 2. 
Romancino Roberto, nato a Palermo il 24 gennaio 1982 c.f. RMN 
RRT 82A24 G273N per la quota di 114 pari a € 26.857,44; 3. Roman
cino Daniela, nata a Palermo il4 dicembre 1986 c.f. RMN DNL 86T44 
G273V per la quota di 114 pari a € 26.857,45 e per essi, giusta atto di 
cessione di credito sottoscritto in data 26 gennaio 2018, in favore dei 
Trust Mandello, con sede in Palermo, via Siracusa n. 11E c.f. 
06063000829, Trust Santa Lucia, con sede in Palermo via Siracusa 
n. l/E c.f. 06062990822 e Trust Surf, con sede in Palermo via Siracu
sa n.11E c.f. 06063010828, rappresentati da Infantino Salvatore, nato 
a Palermo il 9 marzo 1968, i vi residente in via del Glicine n. 11, c.f. 
NFN SVT 68C09 G273K, n.q. di Trustee dei su citati Trust. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdi
zionale, entro 60 giomi dalla notifica, innanzi al T.A.R., nonché, i 
ricorsi amministrativi previsti dalla legge. 

N. 8 

VENDITE 

Il dirigente: Amato 

L.c. 3/P0008 (a pagamento) 

GIUDIZIARI 

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. 
Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento 

Si rende noto che, ad istanza di Riscossione Sicilia S.p.A., 
Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento, presso la sede 
sita in piazza Metello n. 28- 92100 Agrigento, alle ore 9,00 e seguen
ti del giomo 19 marzo 2019 avrà luogo l'asta del seguente bene 
immobile di proprietà del sig . ... omissis ... rep. n. 1542/2018. 

Descrizione del bene: 

Lotto n. l 

Proprietà di 111 di box sito nel comune di Sciacca in via dei Tigli 
-piano T, al N.C.E.U. foglio 110, part. 1791, sub 11, zona cens. l, 
categ. C6, classe l, consistenza 509 mq, vani, rendita catastale € 
1.997,86. 

Prezzo a base d'asta, € 755.191,08. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 23.000,00 

Lotto n. 2 

Proprietà di 111 di abitazioni di tipo civile sito nel comune di 
Sciacca in via dei Tigli -piano T, al N.C.E.U. foglio 110, part. 1791, 
sub 14, zona cens. l, categ. A2, classe 5, consistenza, vani 6.5, rendi
ta catastale € 621,04. 

Prezzo a base d'asta, € 234.753,12. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 7.000,00. 

Lotto n. 3 

Proprietà di 111 di abitazioni di tipo civile sito nel comune di 
Sciacca in via dei Tigli- piano 2, al N.C.E.U. foglio 110, part. 1791, 
sub 16, zona cens, l, categ. A2, classe 5, consistenza, vani 6.5, rendi
ta catastale € 621,04. 

Prezzo a base d'asta, € 234.753,12. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 7.000,00. 
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in 

data 9 aprile 2019, alle ore 9,00 e seguenti, al secondo incanto con il 
ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la 
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in 
data 6 maggio 2019, ore 9,00 e seguenti, al terzo incanto con un prez
zo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto. 

Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giomo 
lavorativo precedente quello dell'asta, presso il Settore procedure ese
cutive della provincia di Agrigento - per ciascun lotto - una somma 
pari al l 0% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno 
circolare non trasferibile intestato a Riscossione Sicilia S.p.A. Agente 
della Riscossione per la provincia di Agrigento. 

Le spese di vendita e gli oneri tributari concementi il trasferi
mento sono a carico dell'aggiudicatario. Quest'ultimo dovrà versare 
il prezzo dovuto nel termine di trenta giomi dall'aggiudicazione, a 
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a 
titolo di sanzione. 

Informazioni presso gli sportelli di Riscossione Sicilia S.p.A., 
Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento - Settore pro
cedure esecutive. 

Agrigento, 3 dicembre 2018. 
Il procuratore: Di Giovanni 

N. 8/a L.c. 3/P0015 (a pagamento) 

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. 
Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa 

Si rende noto che, ad istanza di Riscossione Sicilia S.p.A., 
Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa, presso la sede 
sita in via Archimede n. 112- 97100 Ragusa, alle ore 15,00 e seguen
ti del giomo 4 marzo 2019 avrà luogo l'asta del seguente bene immo
bile di proprietà del sig . ... omissis ... rep. n. 1935/2018. 

Descrizione del bene: 

Lotto n. l 

Proprietà di fabbricati industriali sito nel comune di Modica in 
strada Tre Casucce Torre Radosta S. Zagaria- piano terra, al N.C.E.U. 
foglio 105, part. 26, sub, zona cens. l, categ. D7, classe, consistenza, 
vani, rendita catastale € 5.329,84. 

Prezzo a base d'asta, € 1.007.339,76. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 30.000,00. 

Lotto n. 2 

Proprietà di fabbricati costruiti per attività sito nel comune di 
Modica in strada Tre Casucce Torre Radosta S. Zagaria - piano terra, 
al N.C.E.U. foglio 105, part. 612, sub l, zona cens. l, categ. D8, clas
se, consistenza, vani, rendita catastale € 1.524,00. 

Prezzo a base d'asta, € 288.036,00. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 8.000,00. 
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in 

data 4 aprile 2019, alle ore 15,00 e seguenti, al secondo incanto con 
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la 
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in 
data 8 maggio 2019, ore 15,00 e seguenti, al terzo incanto con un 
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto. 

Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giomo 
lavorativo precedente quello dell'asta, presso il Settore procedure ese
cutive della provincia di Ragusa - per ciascun lotto - una somma pari 
allO% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circo-
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!are non trasferibile intestato a Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della 
Riscossione per la provincia di Ragusa. 

Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferi
mento sono a carico dell'aggiudicatario. Quest'ultimo dovrà versare 
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione, a 
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a 
titolo di sanzione. 

Informazioni presso gli sportelli di Riscossione Sicilia S.p.A., 
Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa - Settore proce
dure esecutive. 

Il procuratore: Anello 

N. 9 L.c. 3/P0012 (a pagamento) 

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. 
Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa 

Si rende noto che, ad istanza di Riscossione Sicilia S.p.A., 
Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa, presso la sede 
sita in via Archimede n. 112- 97100 Ragusa, alle ore 15,00 e seguen
ti del giorno 7 marzo 2019 avrà luogo l'asta del seguente bene immo
bile di proprietà del sig . ... omissis ... rep. n. 2048/2018. 

Descrizione del bene: 

Lotto n. l 

Proprietà di laboratori per arti e mestieri sito nel comune di 
VIttoria in contrada Valseca- piano terra, al N.C.E.U. foglio 127, part. 
637, sub l, zona cens. l, categ. C3, classe l, consistenza 233 mq, vani, 
rendita catastale € 216,60. 

Prezzo a base d'asta, € 81.874,80. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 2.500,00. 

Lotto n. 2 

Proprietà di laboratori per arti e mestieri sito nel comune di 
Vittoria in contrada Valseca- piano terra, al N.C.E.U. foglio 127, part. 
637, sub 2, zona cens. l, categ. C3, classe 3, consistenza 125 mq, vani, 
rendita catastale € 161,39. 

Prezzo a base d'asta, € 61.005,42. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.800,00. 

Lotto n. 3 

Proprietà di negozi sito nel comune di Vittoria in contrada 
Valseca s.n. - piano, al N.C.E.U. foglio 127, part. 588, sub 2, zona 
cens., categ. Cl, classe 3, consistenza 28 mq, vani, rendita catastale € 
400,56. 

Prezzo a base d'asta, € 51.479,97. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.500,00. 
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in 

data 9 aprile 2019, alle ore 15,00 e seguenti, al secondo incanto con 
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la 
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in 
data 14 maggio 2019, ore 15,00 e seguenti, al terzo incanto con un 
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto. 

Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno 
lavorativo precedente quello dell'asta, presso il Settore procedure ese
cutive della provincia di Ragusa - per ciascun lotto - una somma pari 
allO% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circo
lare non trasferibile intestato a Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della 
Riscossione per la provincia di Ragusa. 

Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferi
mento sono a carico dell'aggiudicatario. Quest'ultimo dovrà versare 
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione, a 
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a 
titolo di sanzione. 

Informazioni presso gli sportelli di Riscossione Sicilia S.p.A., 
Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa - Settore proce
dure esecutive. 

N. 10 

Il procuratore: Anello 

L.c. 3/P0013 (a pagamento) 

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. 
Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa 

Si rende noto che, ad istanza di Riscossione Sicilia S.p.A., 
Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa, presso la sede 
sita in via Archimede n. 112- 97100 Ragusa, alle ore 15,00 e seguen
ti del giorno 11 febbraio 2019 avrà luogo l'asta del seguente bene 
immobile di proprietà del sig . ... omissis ... rep. n. 1906/2018. 

Descrizione del bene: 

Lotto n. l 

Proprietà di magazzini sito nel comune di Modica in via San 
Giuliano s.n.- piano Sl, al N.C.E.U. foglio 100, part. 961, sub 7, zona 
cens. l, categ. C2, classe 7, consistenza 106 mq, vani, rendita catasta
le € 312,04. 

Prezzo a base d'asta, € 117.951,12. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 3.500,00. 

Lotto n. 2 

Proprietà di box sito nel comune di Modica in via San Giuliano 
- piano Sl, al N.C.E.U. foglio 100, part. 961, sub 9, zona cens. l, 
categ. C6, classe 7, consistenza 17 mq, vani, rendita catastale € 32,49. 

Prezzo a base d'asta, € 12.281,22. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 350,00. 

Lotto n. 3 

Proprietà di box sito nel comune di Modica in via San Giuliano 
-piano terra, al N.C.E.U. foglio 100, part. 961, sub 92, zona cens. l, 
categ. C6, classe 9, consistenza 20 mq, vani, rendita catastale € 53,71. 

Prezzo a base d'asta, € 20.302,38. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 600,00. 

Lotto n. 4 

Proprietà di magazzini sito nel comune di Modica in via San 
Giuliano- piano sl, al N.C.E.U. foglio 100, part. 961, sub 110, zona 
cens. l, categ. C2, classe 7, consistenza 32 mq, vani, rendita catasta
le € 94,20. 

Prezzo a base d'asta, € 35.607,60. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 1.000,00. 

Lotto n. 5 

Proprietà di magazzini sito nel comune di Modica in via San 
Giuliano- piano sl, al N.C.E.U. foglio 100, part. 961, sub 111, zona 
cens. l, categ. C2, classe 7, consistenza 63 mq, vani, rendita catasta
le € 185,46. 

Prezzo a base d'asta, € 70.103,88. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 2.000,00. 

Lotto n. 6 

Proprietà di magazzini sito nel comune di Modica in via San 
Giuliano - piano sl, al N.C.E.U. foglio 100, part. 961, sub 27, zona 
cens. 7, categ. C2, classe 7, consistenza 3 mq, vani, rendita catastale 
€ 8,83. 

Prezzo a base d'asta, € 3.337,74. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 100,00. 

Lotto n. 7 

Proprietà di magazzini sito nel comune di Modica in via San 
Giuliano - piano sl, al N.C.E.U. foglio 100, part. 961, sub 29, zona 
cens. l, categ. C2, classe 7, consistenza 9 mq, vani, rendita catastale 
€ 26,49. 

Prezzo a base d'asta, € 10.013,22. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 300,00. 

Lotto n. 8 

Proprietà di box sito nel comune di Modica in via San Giuliano 
-piano sl, al N.C.E.U. foglio 100, part. 961, sub 30, zona cens. l, 
categ. C6, classe 8, consistenza 7 mq, vani, rendita catastale € 15,91. 

Prezzo a base d'asta, € 6.013,98. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 150,00. 
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Lotto n. 9 

Proprietà di box sito nel comune di Modica in via San Giuliano 
- piano sl, al N.C.E.U. foglio 100, part. 961, sub 31, zona cens. l, 
categ. C6, classe 8, consistenza 6 mq, vani, rendita catastale € 13,63. 

Prezzo a base d'asta, € 5.152,14. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 150,00. 

Lotto n. 10 

Proprietà di box sito nel comune di Modica in via San Giuliano 
- piano sl, al N.C.E.U. foglio 100, part. 961, sub 32, zona cens. l, 
categ. C6, classe 8, consistenza 6 mq, vani, rendita catastale € 13,63. 

Prezzo a base d'asta, € 5.152,14. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 150,00. 

Lotto n. 11 

Proprietà di box sito nel comune di Modica in via San Giuliano 
- piano sl, al N.C.E.U. foglio 100, part. 961, sub 34, zona cens. l, 
categ. C6, classe 7, consistenza 14 mq, vani, rendita catastale € 26,75. 

Prezzo a base d'asta, € 10.111,50. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 300,00. 

Lotto n. 12 

Proprietà di box sito nel comune di Modica in via San Giuliano 
-piano terra, al N.C.E.U. foglio 100, part. 961, sub 93, zona cens. l, 
categ. C6, classe l, consistenza 20 mq, vani, rendita catastale € 12,40. 

Prezzo a base d'asta, € 4.687,20. 
Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 150,00. 
Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in 

data 11 marzo 2019, alle ore 15,00 e seguenti, al secondo incanto con 
il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la 
vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in 
data 11 aprile 2019, ore 15,00 e seguenti, al terzo incanto con un 
prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto. 

Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno 
lavorativo precedente quello dell'asta, presso il Settore procedure ese
cutive della provincia di Ragusa - per ciascun lotto - una somma pari 
allO% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circo
lare non trasferibile intestato a Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della 
Riscossione per la provincia di Ragusa. 

Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferi
mento sono a carico dell'aggiudicatario. Quest'ultimo dovrà versare 
il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione, a 
pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a 
titolo di sanzione. 

Informazioni presso gli sportelli di Riscossione Sicilia S.p.A., 
Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa - Settore proce
dure esecutive. 

Il procuratore: Anello 

N. 11 L.c. 3/P0014 (a pagamento) 

ANNUNZI VARI 

TRIBUNALE DI SIRACUSA 

Il giudice delle successioni in data 26 ottobre 2018 ha dichiara
to giacente l'eredità relitta da Raspone Corrada nata a Noto ill2 ago
sto 1969 e deceduta ad Avola 1'8 maggio 2010 da ultimo domiciliata 
in Avola, nominando curatore l'aw. Fabio Catania, domiciliato in 
Siracusa viale Teracati, 75. 

Siracusa, 3 gennaio 2019. 

Il funzionario: Coco 

N. 12 L.c. 3/P0011 (a pagamento) 

PARTE TERZA 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

ANNUNZI VARI 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
SIRACUSA 

Con decreto n. 1/GF del 7 gennaio 2019, esecutivo ai sensi di legge, questa ASP ha decretato l'assegnazione della titolarità alla "Farma
cia Santuzzi s.r.l.", V Sede Farmaceutica del comune di Carlentini (SR), sita in via XXV Aprile n. 33/35. 

Apertura al pubblico a decorrere dal 7 gennaio 2019. 

N.13 

Per il direttore dell'UOC gestione farmaci: 
il responsabile: Nigro 

L.c. 3/P0004 (a pagamento) 
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APPENDICE ALLA PARTE SECONDA 
(Ultimi avvisi ex art. 34, legge regionale 29 aprile 1985, 

n. 21 e ss.mm.ii.) 

OPERE PUBBLICHE E FORNITURE 

AGGIUDICAZIONI 

COMUNE DI BRONTE 
C.U.C. di Bronte, San Pietro Clarenza, 

Santa Maria di Licodia, Trecastagni, Pedara 

Si rende noto che in data 8 ottobre 2018 e seguenti presso la 
C.U.C. di Bronte è stata esperita gara a procedura aperta ai sensi del
l'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lettera a) del citato decreto, 
per i lavori di "Restauro conservativo, recupero e messa in sicurezza 
della chiesa Maria SS. del Rosario". 

Importo complessivo a base d'asta€ 446.924,31 oltre€ 18.441,06 
e € 89.987,52 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 
75900779AD- CUP: D92Fl5000300009. 

Imprese partecipanti n. 96, imprese escluse n. 5. 
Impresa aggiudicataria Dolmen s.r.l. (capogruppo) con sede in 

Caltanissetta, via W.A. Mozart, 10 e Matraxia s.r.l. (associata) con 
sede in Caltanissetta, via C.A. Dalla Chiesa, 27, per avere offerto un 
ribasso d'asta del33,21% e quindi per l'importo di€298.500,75 oltre 
€ 18.441,06 e € 89.987,52 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

Bronte, 14 gennaio 2019. 

N. 14 

ll RUP: Caudullo 

L.c. 3/P0030 (a pagamento) 

COMUNE DI BRONTE 
C.U.C. di Bronte, San Pietro Clarenza, 

Santa Maria di Licodia, Trecastagni, Pedara 

Si rende noto che in data 8 ottobre 2018 e seguenti presso la 
C.U.C. di Bronte è stata esperita gara a procedura aperta ai sensi del
l'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lettera a) del citato decreto, 
per i lavori di "Riqualificazione del polo sportivo e ristrutturazione 
palazzetto dello sport". 

Importo complessivo a base d'asta € 1.073.992,49 oltre € 
40.936,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 
7607979EDE- CUP: 98El1000000002. 

Imprese partecipanti n. 165, imprese escluse n. l. 
Impresa aggiudicataria Repin s.r.l. con sede in Acicatena (CT), 

via Elemosina s.n., per avere offerto un ribasso d'asta del40,1368% e 
quindi per l'importo di € 642.926,27 oltre € 40.936,42 quali oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Bronte, 14 gennaio 2019. 

N. 15 

Il responsabile della C.U.C.: Caudullo 

L.c. 3/P0031 (a pagamento) 

COMUNE DI GERACI SICULO 

Si rende noto che a seguito di pubblico incanto esperito da que
sto ente, per il tramite della C.U.C. istituita nell'ambito dell'Unione 
Madonie, conclusosi il giorno 18 settembre 2018, l'appalto dei lavori 
di "Ampliamento, completamento ed adeguamento del campo sporti
vo e servizi di supporto", Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020 
Patto per il Sud, CIG: 7566416402, è stato aggiudicato alla ditta 
Giambrone costruzioni s.r.l., con sede in Cammarata (AG), via Tori
no n. 21, P. IVA n. 02834980845, che ha prodotto l'offerta a ribasso, 
più vantaggiosa per l'Amministrazione, del 36,8899% sull'importo a 
base d'asta pari a € 1.533.929,19, oltre agli oneri sulla sicurezza pari 
ad € 15.295,77 non soggetti a ribasso. 

Ditte partecipanti n. 94, ditte escluse n. 4. 

Il verbale di gara è consultabile nel sito http://www.comune.gera 
cisiculo.pa.it, sezione albo pretorio on line, n. 875. 

Geraci Siculo, 28 dicembre 2018. 

N. 16 

Il responsabile del 3° settore tecnico: Sacco 

L.c. 3/P0025 (a pagamento) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE" 
ENNA 

Esito di gara 

l) Ente appaltante: Università degli studi di Enna "Kore". 
Indirizzo: via delle Olimpiadi n. 4 - 94100 Enna - tel. 0935 

536174 - pec: protocollo@pec.unikore.it. 
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai 

sensi dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

3) Descrizione della fornitura: fornitura mediante noleggio con 
diritto di riscatto di attrezzature scientifiche nuove di fabbrica per 
prove geotecniche e servizi connessi e strumentali per il laboratorio 
di geotecnica - CPV: 38540000-2 - macchine e apparecchi di prova e 
misurazione- CIG: 7633257AFO- CUP: J64Gl4000070008. 

4) ~appalto è stato aggiudicato definitivamente in data 6 dicem 
bre 2018. 

5) Numero delle imprese partecipanti: l. 
6) È risultata aggiudicataria la ditta Controls S.p.A., con sede in 

Liscate in via Salvo D'Acquisto nn. 2/4, P. IVA e c.f. 12628150158. 
7) Importo di aggiudicazione: € 178.917,50 oltre IVA, di cui € 

5.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
8) Il bando di gara è stato pubblicato in data 5 ottobre 2018. 
9) Data di invio del presente avviso Il gennaio 2019. 

Enna, Il gennaio 2019. 

N. 17 

Il responsabile dell'area tecnica: Guccio 

L. c. 3/P0022 (a pagamento 

SRR MESSINA PROVINCIA SCPA 
UREGA MESSINA 

Estratto di bando di gara 

È indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di spazzamento 
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differen 
ziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igie 
ne pubblica in 33 comuni della SRR Messina Provincia. 

La gara, da svolgersi interamente in modalità telematica, è 
aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più van 
taggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il valore dell'appalto è pari ad € 42.005.042,16 IVA esclusa, sud 
diviso in n. 3 lotti. 

Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del 7 
marzo 2019. N. gara 7291092. 

Rup: agr. Antonino Salpietro Damiano - rag. geom. Maccarrone 
Rosario. 

Il testo integrale del bando di gara è stato inviato alla Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea in data 7 gennaio 2019. 

I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimi 
tato e diretto presso: http://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappal 
titelematici raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici. 
sicilia.it/ nonché nella sezione bandi del sito: //www.srrmessinapro 
vincia.com. 

N. 18 

Il responsabile unico del procedimento: Salpietro Damiano 

L.c. 3/POOlO (a pagamento) 

AMAPS.p.A. 
PALERMO 

Avviso di esito di gara 

Gara del giornol8 ottobre 2018: l'asta pubblica per manutenzio
ne straordinaria del complesso tecnologico di Altarello, l o stralcio 
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funzionale, progetto esecutivo, revisione n. 7/2018, aprile 2018, CIG: 
76145806322, è stata aggiudicata definitivamente all'impresa CRF.F 
s.r.l. con un ribasso del 37,2662%. 

Ulteriori informazioni in www.amapspa.it. 

Il responsabile del procedimento (fase affidamento): 
Ilarda 

N. 18/a L.c. 3/P0032 (a pagamento) 

AMG ENERGIA S.p.A. 
PALERMO 

Avviso di esito di gara 

Si comunica che la gara del 13 novembre 2018 (C.I.G. n. 
7625131927) relativa alla procedura aperta per appalto della fomitu
ra di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6, conformi ai requi
siti di cui all'allegato "A" della delibera AEEGSI 63112013/R/GAS, con 
predisposizione all'attività di telelettura e telegestione, per l'importo 
complessivo a base di gara di € 594.500,00, è stata aggiudicata alla 
Pietro Fiorentini S.p.A.- Arcugnano (VI) con il ribasso del47,00%, e 
pertanto per l'importo complessivo di € 315.085,00, IVA esclusa. 

Imprese partecipanti n. 2. 
L'esito di gara integrale è stato pubblicato all'albo pretorio del 

comune di Palermo, all'albo di questa Società e nel sito intemet 
aziendale www.amgenergia.it, nel sito www.serviziocontrattipubbli 
ci.it e nella Gazzetta Uffìciale della Comunità europea. 

Palermo, 10 gennaio 2019. 

N. 19 

Il direttore generale: Allegra 

L.c. 3/P0018 (a pagamento) 

BANDI DI GARA 

ASSESSORATO DELL'ENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Dipartimento regionale acqua e rifiuti - Servizio 4 
Estratto di bando di gara 

Affidamento di servizi di architettura e ingegneria per l'espleta
mento di: rivalutazione della sicurezza sismica del corpo diga e delle 
opere accessorie, rivalutazione idrologico-idraulica per la verifica del 
franco della diga, studio dei moti di filtrazione, progetto di gestione 
dell'invaso ex art. 114 del D.Lgs. n. 152/2006, redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza della diga Cimia in territorio del comune di Niscemi 
(CL) gestita dalla Regione siciliana. 

Codice gara: 092_Cimia_Ol - CUP: G99E18000060001 - CIG: 
77505579F6. 

Sezione I: amministrazione aggiudicatrice 

1.1) Regione siciliana - Assessorato regionale energia e servizi di 
pubblica utilità - Dipartimento regionale acqua e rifiuti - servizio 4 -
c.f. 80012000826 - viale Campania n. 36/a - 90144 Palermo - pec: 
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it - profilo com
mittente: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal!page/portal!PIR_PORTALE/PIR 
_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia!PIR_Dipartimentodellacqua 
edeirifiuti/PIR_Bandi. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale. 

Sezione Il: oggetto dell'appalto 

II. l) Tipo di appalto: appalto di servizi. 
II.2) Si tratta di un accordo quadro: no. 
II.3) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione 

aggiudicatrice: gara per l'affidamento di servizi di architettura e inge
gneria per l'espletamento di: rivalutazione della sicurezza sismica del 
corpo diga e delle opere accessorie, rivalutazione idrologico-idrauli
ca per la verifica del franco della diga, studio dei moti di filtrazione, 
progetto di gestione dell'invaso ex art. 114 del D.Lgs. n. 152/2006, 

redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza della diga Cimia in territorio del 
comune di Niscemi (CL) gestita dalla Regione siciliana. CIG: 
77505579F6. 

II.4) Descrizione/oggetto dell'appalto: appalto pubblico di servi
zi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 3, 
comma l, lett. vvvv), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. I ser
vizi da affidare riguardano la rivalutazione della sicurezza sismica 
dello sbarramento e delle opere accessorie compreso indagini geo
gnostiche sui materiali e relative prove di laboratorio ed eventuale 
esame delle fattibilità tecnico-economiche di miglioramento/adegua
mento sismico; studio della rivalutazione idrologico-idraulica per la 
verifica del franco della diga ed eventuale esame delle fattibilità tec
nico-economiche di miglioramento/adeguamento necessari per la 
sicurezza idraulica e per la stabilità; studio geotecnico finalizzato 
all'accertamento delle condizioni di stabilità del rilevato e dei moti di 
filtrazione; progetto di gestione dell'invaso ex art. 114, comma 2, del 
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., incluse relative indagini e prove di 
laboratorio; progetto definitivo/esecutivo e coordinamento della sicu
rezza in fase di progettazione per gli interventi di miglioramento 
della funzionalità dell'imbocco dello scarico di fondo in accordo con 
le indicazioni del progetto di gestione dell'invaso; completo riefficien
tamento degli organi di intercettazione dello scarico di fondo. 

II.S) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: comune di 
Niscemi (CL). NUTS: ITG15. 

II.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71300000/1. 
II. 7) Divisione in lotti: no. 
II.8) Ammissibilità di varianti: no. 
II.9) Quantitativo o entità totale: € 338.515,04, oltre IVA ed 

oneri di legge. 
II. lO) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: termine com

plessivo 180 giomi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di avvio delle attività. 

Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario 
e tecnico 

III. l) Cauzioni e garanzie richieste: così come indicato nel disci
plinare di gara pubblicato nel sito intemet indicato nella sezione I. 

III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indica
to nel disciplinare di gara pubblicato nel sito intemet indicato nella 
sezione l. 

II1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
imprenditori, di fomitori o di prestatori di servizi aggiudicatario del
l'appalto: così come indicato nel bando di gara pubblicato nel sito 
intemet indicato nella sezione l. 

III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'impren
ditore/del fomitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e 
formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carat
tere economico e tecnico che questi deve possedere: i requisiti mini
mi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modali
tà, sono indicati nel disciplinare di gara pubblicato nel sito intemet 
indicato nella sezione l. 

III.S) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 
professione: così come indicato nel disciplinare di gara pubblicato 
nel sito internet indicato nella sezione I. 

III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i 
nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: si. 

Sezione IV: procedura 

IV. l) Tipo di procedura: aperta. 
N.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
N.3) Espletamento gara: 
N.31) procedura telematica su piattaforma digitale all'indiriz

zo: https:/ /appalti. ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/. 
N.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di parteci

pazione: 4 marzo 2019, ore 13,00. 
IV.S) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. 

Copyright © SDM Società di Management s.r.l.

download: 18/01/2019 11:17:04

E' espressamente vietato trarre profitto, riprodurre, manipolare, pubblicare, distribuire o divulgare in tutto o in parte anche gratuitamente il servizio, i dati, le informazioni ed i contenuti desunti dalle banche dati di SDM SOCIETA' DI MANAGEMENT S.R.L. . L'utilizzo del servizio di
banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)
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IV.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato 
dalla propria offerta: 180 giomi dalla scadenza del termine per la pre
sentazione dell'offerta. 

IV.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica e 
nella data indicata nel disciplinare di gara pubblicato nel sito inter
net indicato nella sezione l. 

IV.8) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: 
legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero mas
simo di una persona per ciascun concorrente. 

Sezione VI: altre informazioni 

VI.l) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un 
appalto rinnovabile: no. 

VI.2) Informazioni complementari: tutte le informazioni com
plementari sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato nel sito 
intemet indicato alla sezione l. 

VI.3) Responsabile unico del procedimento: ing. Rosa Valente. 

Il RUP: Valente 

N. 20 L.c. 3/P0016 (gratuito) 

ASSESSORATO DELL'ENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Dipartimento regionale acqua e rifiuti - Servizio 4 
Estratto di bando di gara 

Affidamento di servizi di architettura e ingegneria per l'espleta
mento di: rivalutazione della sicurezza sismica del corpo diga e delle 
opere accessorie, studi idrologico-idraulici e geotecnici per l'incre
mento della sicurezza della diga, progetto di gestione dell'invaso ex 
art. 114 del D.Lgs. n. 152/2006 della diga Comunelli in territorio del 
comune di Butera (CL) gestita dalla Regione siciliana- Codice gara: 
074_Comunelli_Ol - CUP: G89E18000050001 - CIG: 7750558AC9. 

Sezione I: amministrazione aggiudicatrice 

I. l) Regione siciliana- Assessorato regionale energia e servizi di 
pubblica utilità - Dipartimento regionale acqua e rifiuti - servizio 4 -
c.f. 8001200826- viale Campania n. 36/a- 90144 Palermo- pec: dipar
timento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it - profilo committen
te: http://pti.regione.sicilia.it/portaVpage/portaVPIR_PORTALE/PIR_ 
LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquae 
deirifiuti!PIR_Bandi. 

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale. 

Sezione II: oggetto dell'appalto 

II.l) Tipo di appalto: appalto di servizi. 
II.2) Si tratta di un accordo quadro: no. 
II.3) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione 

aggiudicatrice: gara per l'affidamento di servizi di architettura e inge
gneria per l'espletamento di: rivalutazione della sicurezza sismica del 
corpo diga e delle opere accessorie, studi idrologico-idraulici e geo
tecnici per l'incremento della sicurezza della diga, progetto di gestio
ne dell'invaso ex art. 114 del D.Lgs. n. 152/2006 della diga Comunelli 
in territorio del comune di Butera (CL) gestita dalla Regione sicilia
na- CIG: 7750558AC9. 

II.4) Descrizione/oggetto dell'appalto: appalto pubblico di servi
zi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 3, 
comma l, lett. vvvv), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. I ser
vizi da affidare riguardano verifiche sismiche corpo diga e opere 
accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, indagini sulle 
strutture in c.a. e relative prove di laboratorio; studio 
idrologico-idraulico per l'incremento del franco della diga; progetto 
di gestione dell'invaso ex art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii., incluse relative indagini e prove di laboratorio. 

II.S) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: comune di 
Butera (CL). NUTS: ITG15. 

II.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71300000/1. 
Il. 7) Divisione in lotti: no. 
II.8) Ammissibilità di varianti: no. 
II.9) Quantitativo o entità totale: € 266.478,41, oltre IVA ed 

oneri di legge. 

Il. lO) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: termine com
plessivo 150 giomi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di avvio delle attività. 

Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario 
e tecnico 

III. l) Cauzioni e garanzie richieste: così come indicato nel disci
plinare di gara pubblicato nel sito intemet indicato nella sezione I. 

III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indica
to nel disciplinare di gara pubblicato nel sito intemet indicato nella 
sezione I. 

111.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
imprenditori, di fomitori o di prestatori di servizi aggiudicatario del
l'appalto: così come indicato nel bando di gara pubblicato nel sito 
intemet indicato nella sezione I. 

III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'impren
ditore/del fomitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e 
formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carat
tere economico e tecnico che questi deve possedere: i requisiti mini
mi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modali
tà, sono indicati nel disciplinare di gara pubblicato nel sito intemet 
indicato nella sezione I. 

III.S) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 
professione: così come indicato nel disciplinare di gara pubblicato 
nel sito intemet indicato nella sezione I. 

III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i 
nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: si. 

Sezione IV: procedura 

IV.1) Tipo di procedura: aperta. 
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
IV.3) Espletamento gara: 
IV.31) procedura telematica su piattaforma digitale all'indiriz

zo: https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/. 
IV.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di parteci

pazione: 4 marzo 2019 ore 13,00. 
IV.S) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. 
IV.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato 

dalla propria offerta: 180 giomi dalla scadenza del termine per la pre
sentazione dell'offerta. 

IV.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica e 
nella data indicata nel disciplinare di gara pubblicato nel sito inter
net indicato nella sezione L 

IV.8) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: 
legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero mas
simo di una persona per ciascun concorrente. 

Sezione VI: altre informazioni 

VI. l) Bando non obbligatorio: no. 
VI.2) !:appalto è connesso ad un progetto/programma finanzia

to dai fondi UE: no. 
VI.3) Informazioni complementari: tutte le informazioni com

plementari sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato nel sito 
intemet indicato alla sezione l. 

VI.S) Responsabile unico del procedimento: ing. Salvatore Sor
bello. 

VI.l) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un 
appalto rinnovabile: no. 

VI.2) Informazioni complementari: tutte le informazioni com
plementari sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato nel sito 
intemet indicato alla sezione I. 

VI.3) Responsabile unico del procedimento: ing. Salvatore Sor
bello. 

N. 21 

Il RUP: Sorbello 

L.c. 3/P0017 (gratuito) 
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ASSESSORATO DELL'ENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Dipartimento regionale acqua e rifiuti - Servizio 4 
Estratto di bando di gara 

Affidamento di servizi di architettura e ingegneria per l'espleta
mento di: verifiche sismiche delle opere accessorie della diga, proget
to di gestione dell'invaso ex art 114 del D.Lgs. n. 152/2006, progetta
zione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli 
scarichi della diga VIllarosa in territorio del comune di VIllarosa (EN) 
gestita dalla Regione siciliana - codice gara: 077 _ VIllarosa_O l - CUP: 
G99El8000070001 - CIG: 775749468F. 

Sezione I: amministrazione aggiudicatrice 

I. l) Regione siciliana - Assessorato regionale energia e servizi di 
pubblica utilità - Dipartimento regionale acqua e rifiuti - servizio 4 -
c.f. 80012000826 - viale Campania n. 36/a - 90199 Palermo - pec: 
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it - profilo com
mittente: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal!page/portal!PIR_PORTALE/PIR 
_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacqua 
edeirifiuti/PIR_Bandi. 

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale. 

Sezione II: oggetto dell'appalto 

II. l) Tipo di appalto: appalto di servizi. 
11.2) Si tratta di un accordo quadro: no. 
11.3) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione 

aggiudicatrice: gara per l'affidamento di servizi di architettura e inge
gneria per l'espletamento di: verifiche sismiche delle opere accesso
rie della diga, indagini geognostiche, indagini sulle strutture in c.a. e 
relative prove di laboratorio, redazione del progetto definitivo ed ese
cutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli 
interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi della diga VIl
larosa in territorio del comune di Villarosa (EN) gestita dalla Regio
ne siciliana - CIG: 775749468F. 

11.4) Descrizione/oggetto dell'appalto: appalto pubblico di servi
zi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 3, 
comma l, !et vvvv), del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii. I ser
vizi da affidare riguardano verifiche sismiche opere accessorie della 
diga, indagini geognostiche, indagini sulle strutture in c.a. e relative 
prove di laboratorio, redazione del progetto definitivo ed esecutivo e 
CSP, progetto di gestione dell'invaso ex art. 114 del D.Lgs. n. 152/2006 
previa caratterizzazione dei sedimenti. 

11.5) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: comune di 
Villarosa (EN). NUTS: ITG16. 

11.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71300000/1. 
Il. 7) Divisione in lotti: no. 
11.8) Ammissibilità di varianti: no. 

tere economico e tecnico che questi deve possedere: i requisiti mini
mi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modali
tà, sono indicati nel disciplinare di gara pubblicato nel sito internet 
indicato nella sezione l. 

111.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 
professione: così come indicato nel disciplinare di gara pubblicato 
nel sito internet indicato nella sezione l. 

111.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i 
nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: si. 

Sezione IV: procedura 

Iv. l) Tipo di procedura: aperta. 
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
Iv.3) Espletamento gara: 
Iv.31) procedura telematica su piattaforma digitale all'indiriz

zo: https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/. 
Iv.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di parteci

pazione: 4 marzo 2019, ore 13,00. 
IV.S) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. 
Iv.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato 

dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la pre
sentazione dell'offerta. 

IV. 7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica e 
nella data indicata nel disciplinare di gara pubblicato nel sito inter
net indicato nella sezione I. 

Iv.8) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: 
legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero mas
simo di una persona per ciascun concorrente. 

Sezione VI: altre infonnazioni 

VI. l) Bando non obbligatorio: no. 
VI.2) L'appalto è connesso ad in progetto/programma finanzia

to dai fondi UE: no. 
VI.3) Tutte le informazioni complementari sono indicate nel 

disciplinare di gara pubblicato nel sito internet indicato alla sezione 
l. 

VI.S) Responsabile unico del procedimento: ing. Fabio La 
Puzza. 

Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto 
rinnovabile: no. 

V1.2) Informazioni complementari: tutte le informazioni com
plementari sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato nel sito 
internet indicato alla sezione I. 

VI.3) Responsabile unico del procedimento: ing. Fabio La 
Puzza. 

ll RUP: La Puzza 

11.9) Quantitativo o entità totale: € 299.627,51, oltre IVA ed N. 22 
oneri di legge. 

L.c. 3/P0019 (gratuito) 

11.10) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: termine com
plessivo 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di avvio delle attività. 

Sezione III: infonnazioni di carattere giuridico, economico, finanziario 
e tecnico 

III. l) Cauzioni e garanzie richieste: così come indicato nel disci
plinare di gara pubblicato nel sito internet indicato nella sezione l. 

111.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indica
to nel disciplinare di gara pubblicato nel sito internet indicato nella 
sezione l. 

111.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario del
l'appalto: così come indicato nel bando di gara pubblicato nel sito 
internet indicato nella sezione l. 

111.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'impren
ditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e 
formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carat-

ASSESSORATO DELL'ENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Dipartimento regionale acqua e rifiuti - Servizio 4 
Estratto di bando di gara 

Affidamento di servizi di architettura e ingegneria per l'espleta
mento di: verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, 
studio geotecnica, indagini geognostiche sulle strutture in c.a. e rela
tive prove di laboratorio, studio della rivalutazione idrologico-idrau
lica della diga POMA in territorio del comune di Partinico (PA) gesti
ta dalla Regione siciliana. Codice gara: 085_Poma_Ol - CUP: 
G89El8000060001 - CIG: 7742318AEC. 

Sezione I: amministrazione aggiudicatrice 

1.1) Regione siciliana - Assessorato regionale energia e servizi di 
pubblica utilità- Dipartimento regionale acqua e rifiuti - servizio 4 -
c.f. 80012000826 - viale Campania n. 36/a - 90199 Palermo - pec: 
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it - profilo com
mittente: 
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http://pti.regione.sicilia.it/portallpage/portal!PIR_PORTALE/PIR 
_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia!PIR_Dipartimentodellacqua 
edeirifiuti!PIR_Bandi. 

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale. 

Sezione II: oggetto dell'appalto 

II. l) Tipo di appalto: appalto di servizi. 
11.2) Si tratta di un accordo quadro: no. 
11.3) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione 

aggiudicatrice: gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei 
servizi di architettura e ingegneria relativi all'espletamento di verifi
che sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecni
ca, indagini geognostiche sulle strutture in c.a. e relative prove di 
laboratorio, studio della rivalutazione idrologico-idraulica della diga 
POMA in territorio del comune di Partinico (PA) gestita dalla Regio
ne siciliana- CIG: 7742318AEC. 

11.4) Descrizione/oggetto dell'appalto: appalto pubblico di servi
zi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 3, 
comma l, lett. vvvv), del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. SO e ss.mm.ii. I ser
vizi da affidare riguardano verifiche sismiche corpo diga e opere 
accessorie, studio geotecnica, indagini geognostiche, indagini sulle 
strutture in c.a. e relative prove di laboratorio. 

II.S) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: comune di 
Partinico (PA) NUTS: ITG12. 

11.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71300000/1. 
Il. 7) Divisione in lotti: no. 
11.8) Ammissibilità di varianti: no. 
II.9) Quantitativo o entità totale: € 33S.OOO,OO, oltre IVA ed 

oneri di legge. 
II. lO) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: termine com

plessivo lSO giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di avvio delle attività. 

Sezione III: infonnazioni di carattere giuridico, economico, finanziario 
e tecnico 

111.1) Cauzioni e garanzie richieste: così come indicato nel disci
plinare di gara pubblicato nel sito internet indicato nella sezione l. 

III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indica
to nel disciplinare di gara pubblicato nel sito internet indicato nella 
sezione l. 

111.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
imprenditori, di fornitori o di presta tori di servizi aggiudicatario del
l'appalto: così come indicato nel bando di gara pubblicato nel sito 
internet indicato nella sezione l. 

III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'impren
ditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e 
formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carat
tere economico e tecnico che questi deve possedere: i requisiti mini
mi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modali
tà, sono indicati nel disciplinare di gara pubblicato nel sito internet 
indicato nella sezione l. 

III.S) La prestazione dei servizio è riservata ad una particolare 
professione: così come indicato nel disciplinare di gara pubblicato 
nel sito internet indicato nella sezione l. 

111.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i 
nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: si. 

Sezione Iv.· procedura 

N. l) Tipo di procedura: aperta. 
IY.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
IV.3) Espletamento gara: 
IY.31) procedura telematica su piattaforma digitale all'indiriz

zo: https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionistilvendor/. 
IV.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di parteci

pazione: 28 febbraio 2019, ore 13,00. 
IY.S) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. 

IY.6) Periodo mm1mo durante il quale l'offerente è vincolato 
dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la pre
sentazione dell'offerta. 

IV. 7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica e 
nella data indicata nel disciplinare di gara pubblicato nel sito inter
net indicato nella sezione l. 

IV.8) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: 
legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero mas
simo di una persona per ciascun concorrente. 

Sezione VI: altre infonnazioni 

VI.l) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un 
appalto rinnovabile: no. 

VI.2) Informazioni complementari: tutte le informazioni com
plementari sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato nel sito 
internet indicato alla sezione l. 

VI.3) Responsabile unico del procedimento: ing. Salvatore 
Scianna. 

N. 23 

Il RUP: Scianna 

L.c. 3/P0020 (gratuito) 

ASSESSORATO DELJ:ENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Dipartimento regionale acqua e rifiuti - Servizio 4 
Estratto di bando di gara 

Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla 
redazione del progetto di gestione dell'invaso, ai sensi dell'art. 114 del 
D.Lgs. n. 1S2/2006 e ss.mm.ii., ed alla progettazione definitiva ed ese
cutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli 
"Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 
Diga Zaffarana in territorio del comune di Trapani, gestita dalla 
Regione siciliana. Codice gara: 086_Zaffarana_01 CUP: 
G99E18000090001 - CIG: 774S081308. 

Sezione I: amministrazione aggiudicatrice 

1.1) Regione siciliana - Assessorato regionale energia e servizi di 
pubblica utilità - Dipartimento regionale acqua e rifiuti - servizio 4 -
c.f. 80012000826 - viale Campania n. 36/a - 90199 Palermo - pec: 
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it - profilo com
mittente: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal!page/portal!PIR_PORTALE/PIR 
_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacqua 
edeirifiuti!PIR_Bandi. 

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale. 

Sezione II: oggetto dell'appalto 

II. l) Tipo di appalto: appalto di servizi. 
11.2) Si tratta di un accordo quadro: no. 
11.3) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione 

aggiudicatrice: gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi 
di architettura ed ingegneria relativi alla redazione del progetto di 
gestione dell'invaso, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 1S2/2006 e 
ss.mm.ii., ed alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamen
to della sicurezza in fase di progettazione degli "Interventi di manu
tenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga Zaffarana in 
territorio del comune di Trapani, gestita dalla Regione siciliana" -
CIG: 774S081308. 

11.4) Descrizione/oggetto dell'appalto: appalto pubblico di servi
zi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 3, 
comma l, lett. vvvv), del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. SO e ss.mm.ii. 

I servizi da affidare riguardano la redazione del progetto di 
gestione dell'invaso ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 1S2/2006 e 
ss.mm.ii. e la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e relativo 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli inter
venti di ripristino della funzionalità dello scarico di fondo con la 
rimozione dei sedimenti all'imbocco in accordo con le previsioni del 
progetto di gestione dell'invaso oltre ad altri lavori di manutenzione 
straordinaria. 
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11.5) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: comune di 
Trapani. NUTS: ITG18. 

11.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71300000/1. 
Il. 7) Divisione in lotti: no. 
11.8) Ammissibilità di varianti: no. 
11.9) Quantitativo o entità totale: € 156.273,64 oltre IVA ed oneri 

di legge. 
11.10) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: termine com

plessivo 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di avvio delle attività. 

Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario 
e tecnico 

III. l) Cauzioni e garanzie richieste: così come indicato nel disci
plinare di gara pubblicato nel sito internet indicato nella sezione l. 

111.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indica
to nel disciplinare di gara pubblicato nel sito internet indicato nella 
sezione l. 

111.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario del
l'appalto: così come indicato nel bando di gara pubblicato nel sito 
internet indicato nella sezione l. 

111.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'impren
ditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e 
formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carat
tere economico e tecnico che questi deve possedere: i requisiti mini
mi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modali
tà, sono indicati nel disciplinare di gara pubblicato nel sito internet 
indicato nella sezione l. 

111.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 
professione: così come indicato nel disciplinare di gara pubblicato 
nel sito internet indicato nella sezione l. 

111.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i 
nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: si. 

Sezione IV.· procedura 

IV. l) Tipo di procedura: aperta. 
1\1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
IV.3) Espletamento gara: 
IV.31) procedura telematica su piattaforma digitale all'indiriz

zo: https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionistilvendor/. 
IV.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di parteci

pazione: 28 febbraio 2019, ore 13,00. 
1\1.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. 
1\1.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato 

dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la pre
sentazione dell'offerta. 

IV.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica e 
nella data indicata nel disciplinare di gara pubblicato nel sito inter
net indicato nella sezione l. 

1\1.8) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: 
legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero mas
simo di una persona per ciascun concorrente. 

Sezione VI: altre informazioni 

VI.l) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un 
appalto rinnovabile: no. 

VI.2) Informazioni complementari: tutte le informazioni com
plementari sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato nel sito 
internet indicato alla sezione l. 

VI.3) Responsabile unico del procedimento: ing. Antonino Lam
pasone. 

N. 24 

Il RUP: Lampasone 

L.c. 3/P0021 (gratuito) 

COMUNE DI POLLINA 
Estratto di bando di gara 

Amministrazione aggiudicatrice: comune di Pollina, piazza 
Maddalena, 90010 Pollina, presso CUC dell'Unione dei comuni delle 
Madonie, corso Paolo Agliata, 50 - 90027 Petralia Sottana (PA). 

Oggetto dell'appalto: lavori di manutenzione straordinaria 
messa in sicurezza ed efficientamento energetico dei plessi scolastici 
Istituto Gagini. 

Luogo di esecuzione: via Sciascia, Finale di Pollina. 
CUP: G44D17000170006- CIG: 775345624D. 
Vocabolario comune per gli appalti: 45454000-4. 
Importo complessivo dell'appalto: € 623.732,46. 
Durata dell'appalto: 90 giorni. 
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico. 
Condizioni di partecipazione: OS 7 classifica I, OG l classifica I, 

OS 30 classifica l, OS 28 classifica l, OG 9 classifica l. Le ultime cate
gorie sono dimostrabili anche con il possesso dei requisiti ex art. 90 
D.P.R. n. 207/10. 

Procedura aperta, previa pubblicazione del bando di gara, ai 
sensi dell'art. 60, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 97, comma 
8, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Termine per il ricevimento delle offerte: ore 9,00 del 28 febbraio 
2019. 

Punto di contatto: ing. Orazio Amenta presso il comune di 
Pollina. te!. 0921.425009 - utc@comune.pollina.pa.it, pec: comunedi 
pollina@pec.halleyconsulting.it. 

Il responsabile del terzo settore: Amenta 

N. 24/a L.c. 3/P0034 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE 

CATANIA 

Si dà avviso che con deliberazione n. 1329 del 5 dicembre 2018 
è stata indetta procedura aperta telematica tramite piattaforma 
Consip per la fornitura biennale di materiale di consumo dedicato 
per apparecchiature in dotazione a varie unità operative dell'Azienda 
-numero gara 7283718- per l'importo complessivo a base d'asta di € 
2.379.026,00. 

Le offerte dovranno pervenire nella piattaforma Consip entro le 
ore 9,00 del28 febbraio 2019. 

La prima seduta di gara sarà esperita alle ore 10,00 del 28 feb
braio 2019. 

Tutti i documenti per la partecipazione alla gara sono disponibi
li nel sito dell'Azienda www.policlinicovittorioemanuele.it/avvisi-e
bandi-di-gara. 

Data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità europea: 11 gennaio 2019. 

N. 25 

Il direttore del settore provveditorato 
ed economato: Grasso 

L.c. 3/P0029 (a pagamento) 

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 
TRAPANI 

Estratto di bando di gara 

CUP: C77I17000010002 - Codice Caronte SI_l_l8115 - CIG: 
77412422FD. 

Sezione I: amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione ufficiale: Istituto autonomo case popolari 

Trapani. 
Indirizzo postale: piazzale Falcone e Borsellino, 15 - città: 

Trapani. 
Persona di contatto: geom. Scaduto Giovan Battista - te!. 0923 

823164. 



12 18-1-2019 - GAZZETIA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE Il n. 3 

!.:appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi 
dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, per mezzo della piattaforma digita
le per la gestione dell'elenco fomitori e delle gare telematiche dello 
IACP Trapani: https://iacptrapani.acquistitelematici.it. 

Bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto ed alle
gati sono disponibili nel sito istituzionale dell'ente all'indirizzo 
http://www.iacptrapani.com o direttamente mediante il seguente link 
http://cloud. urbi.it/urbi/progs/urp/url UR03 7 .sto?DB NAME=n20 1552 
nonché nella piattaforma digitale allink https://iacptrapani.acquistite 
lematici.it/gare. 

Sezione II: oggetto 
Denominazione: "PO FESR SICILIA 2014-2020 

Programmazione attuativa Azione 9.4.1 Intervento TP.04- Alcamo": 
Riqualificazione edilizia urbana via Mistretta e corso Generale dei 
Medici. 

Tipo di appalto: lavori. 
Valore stimato dell'appalto € 1.998.458,83. 
Luogo di esecuzione: Alcamo - NUTS ITG 11 - via Mistretta -

corso Generale dei Medici. 
Durata dell'appalto: 500 giomi. 

Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario 
e tecnico 

Condizioni di partecipazione: attestazione di qualificazione SOA 
categoria prevalente OG l scorporabili OS3. 

Sezione IV: procedura 
Tipo di procedura: aperta. 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del27 febbra

io 2019. 

Sezione VI: altre informazioni 
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale 

disponibile nel sito istituzionale dell'ente http://www.iacptrapani.com. 

Il RUP: Maltese 

N. 26 L.c. 3/P0024 (a pagamento) 

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI 
CATANIA S.p.A. 

CATANIA 

Stazione appaltante: A.M.T. Catania S.p.A., via S. Euplio, 168-
Catania. 

Oggetto: affidamento della fomitura di liquido anticongelante. 
CIG: 7761528785. 

co. 

Tipo di procedura: procedura aperta. 
Luogo di esecuzione: Catania. 
Natura della fomitura: caratteristiche come da capitolato tecni-

Importo complessivo della fomitura: € 70.000,00 oltre IVA. 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20 febbraio 2019 

ore 12,00. 
Il responsabile del procedimento: dott. Antonio Garozzo. 
Il bando integrale ed il capitolato sono visionabili e scaricabili 

dal sito aziendale www.amt.ct.it e possono essere richiesti all'ufficio 
approvvigionamenti dell'A.M. T. 

Qualunque altra informazione potrà essere richiesta all'A.M.T. 
Catania S.p.A. 

Il dirigente: Vitale 

AVVISI VARI 

COMUNE DI CATANIA 
Direzione urbanistica Autorità di sistema portuale 

del mare di Sicilia orientale 
Avviso di gara 

Questa amministrazione comunale rende noto che il giomo 19 
marzo 2019 alle ore 13,00 scadrà il termine per la partecipazione al 
concorso di idee con procedura aperta in unica fase in forma anoni
ma, finalizzata ad individuare la miglior proposta di idee per la 
"Riqualificazione del Waterfront Urbano di Catania". 

CIG: 741086359C- CUP: D62Dl7000000001. 
La selezione effettuata da una commissione nominata dal diret

tore della direzione urbanistica sarà finalizzata ad individuare i 
migliori indirizzi metodologici, disciplinari di tipo urbanistico ed 
architettonico (masterplan) necessari alla SA per affinare successiva
mente (al di fuori del bando) la migliore proposta progettuale per la 
città. 

Per i partecipanti alla preselezione non è riconosciuto alcun 
compenso; ai primi tre classificati verranno riconosciuti i seguenti 
premi: l o progetto € 100.000; 2° progetto € 20.000: 3° progetto € 
10.000. 

La data effettiva della prima seduta pubblica della commissione 
di concorso sarà comunicata tramite pec ai partecipanti e comunque 
tramite avviso nel sito istituzionale. Per informazioni e presa visione 
dei materiali in formato digitale rivolgersi alla segreteria del concor
so: geom. P.O. Dario Polimeni tel. 0957422042 - email: dario.polime 
ni@comune.catania.it. 

Il bando integrale e il materiale in formato digitale è disponibile 
nel sito al link https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urba 
nistica!masterplan-programma-innovativo-in-ambito-urbano-porti
e-sta!masterplan.aspx. 

Il presente avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
comunità europea rif. n. 2019/S 006-010584. 

N. 28 

Il responsabile del procedimento: Bonaccorsi 

L.c. 3/P0026 (a pagamento) 

FONDAZIONE 
ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ 

Estratto di bando di gara per procedura aperta 

Ente appaltante: Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, contra
da Pietrapollastra Pisciotta, 90015 Cefalù, tel. 0921/920709 - fax 
09211920513. 

Denominazione appalto: gara aperta per la fomitura in noleggio 
di n. l angiografo fisso e relativi servizi di assistenza tecnica. 

Importo a base d'asta complessivo: € 768.000,00 oltre IVA. 
Durata dell'appalto: 8 anni. 
Modalità di aggiudicazione: a favore dell'offerta economica più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
Termine per la ricezione delle offerte: le ore 13,00 del giomo 3 

gennaio 2019. 
Esito di gara: si dà avviso che entro il termine di scadenza previ

sto nel disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di che trat
tasi non è pervenuta alcuna offerta. Gara deserta. 

Data di presentazione dell'avviso esito di gara alla Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea: 9 gennaio 2019. 

Cefalù, 9 gennaio 2019. 

N. 27 L.c. 3/P0028 (a pagamento) N. 29 

Il presidente: Albano 

L.c. 3/P0033 (a pagamento) 
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico: 
AGRIGENTO · Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna· via Panoramica dei Templi, 3i; 

Pusante Alfonso- via Dante, 70; Damont s.r.l.- via Panoramica dei Templi, 21. 

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267. 

BAGHERIA- Carto - Aliotta di Aliotta Frane. Paolo -via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali 

Leone Salvatore -via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare). 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO- Maimone Concetta- via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di 

Stroscio Agostino- via Catania, i3. 

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, i2/5. 

CAPO D'ORLANDO - "L1taliano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25. 

CASTELVETRANO- Cartolibreria- Edicola Marotta & Calia s.n.c. -via Q. Sella, 1061108. 

CATANIA- Libreria La Paglia- via Etnea, 393/395. 

GELA- Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito- corso Vittorio Emanuele, 421. 

MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso 

Vittorio Veneto, i 50. 

MENFI- Ditta Mistretta Vmcenzo- via Inico, i88. 

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. -via Centonze, 227, isolato 66. 

MODICA- Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460. 

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano -viale Europa, 3. 

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, i07; "La Libreria del Tri

bunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel

forte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via 

Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, i85; Grafill s.r.l. -

via Principe di Palagonia, 87/91. 

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450. 

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5. 

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-

dino, 6. 

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina -via Rosario, 6. 

SANr AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto -via Cosenz, 61. 

SANTO STEFANO CAMASTRA- Lando Benedetta- corso Vittorio Emanuele, 21. 

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo -via Cappuccini, i24/a. 

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia -via Necropoli Grotticelle, 25/0. 

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336. 

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO- ANNO 2019 
Abbonamento annuale ................................................................................. . € 166,00 + I.V.A. ordinaria 
Abbonamento semestrale ............................................................................... . € 91,00 + I.V.A. ordinaria 
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario ................................................................ . € 3,50 + I.V.A. ordinaria 
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione ................... . € 1,00 + I.V.A. ordinaria 
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti. 
Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata ............................................................ . € 0,15 +I.V.A. ordinaria 
Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti 

I:importo dell'abbonamento, corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul cic posta
le n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana- GURS", owero direttamente presso l1stituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella 
causale di versamento per quale parte della Gazzetta (''prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento. 

!:Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni. 
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze- Direzione Generale Tasse- n. iS/360068 del22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotoco

pie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilascita dall1stituto di credito che svolge il servizio di 
cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione 
della causale del versamento. 

Gli abbonamenti hanno decorrenza dali' gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1' gennaio al 30 giugno se relativi ali o semestre e dal l 0 luglio al 3i dicembre, se relativi 
a12o semestre. 

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il31 gennaio 
se concernenti l'intero anno o il l o semestre ed entro il3iluglio se relativi a12o semestre. 

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiara
zione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta. 

!:invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione 
o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento. 

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe 
postali vigenti. 

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del22%. 

NORME PER LE INSERZIONI 

l. Disposizioni generali. - Gli annunzi e gli awisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana, parti II e m, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso bollo se, in forR 
za di legge, godono del privilegio della esenzione dall'imposta di bollo. La composizione per rigo 
non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi anche gli spazi e le punR 
teggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme non saranno pubblicati. Di ogni 
annunzio o avviso, oltre ali' originale, deve essere inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e 
gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo origi
nale all'annunzio, compatibilmente con le esigenze tipografiche. Gli origi~i degli annunzi e de
gli avvisi, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere finnati dalla persona responsabi
fe a richiedere la pubblicazione, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La 
firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso con
trario, resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Per gli annunzi e 
gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica del prowe
dimento emesso dall'autorità competente. Tale adempimento non è necessario per gli avvisi già 
vistati dalla predetta autorità. Gli avvisi o annunzi possono essere inoltrati, ALTERNATIVAMEN
TE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI: l) per posta: la lettera di accompagnamento, debita
mente sottoscritta, deve riportare anche il preciso domicilio, completo di C.A.P., del richiedente; 
2) consegna diretta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: il soggetto 
che presenta l'awiso per la pubblicazione, se incaricato, deve dimostrare di essere stato delegato 
a richiedere la pubblicazione; in ogni caso, l'avviso deve essere accompagnato, oltre che dalla ri
chiesta di pubDlicazione, da copia fotostatica del documento di identità del soggetto che presen
ta l'awiso; 3) a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo gazzetta. ufficiale@ 
certmail.regione.sicilia.it; sia gli annunci o avvisi che la relativa lettera di richiesta pubblicazio
ne devono essere debitamente sottoscritti da soggetto titolato a richiedere la pubblicazione, 
l'eventuale imposta di bollo dovrà essere assolta a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la pre
detta documentazione deve essere scansita in formato pdf. In ogni caso, alla richiesta di pubbli
cazione deve essere allegata l'attestazione o la ricevuta del versamento in conto corrente postale 
n. 0000296905 intestato: Cassiere della Regione siciliana - GURS owero la quietanza rilasciata 
dall1stituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento del
l'importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un 
diverso modo di pagamento (es. bonifico bancario, versamento on-line, etc.) sarà presa in consi
derazione solo a seguito della verifica dell' awenuto accreditamento del versamento effettuato. 
:rAmministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi e gli avvisi da 
pubblicarsi entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni di assemblee, vendite 
giudiziarie, etc.) devono petVenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al
meno 22 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione. Gli annunzi e gli av
visi pervenuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati. Gli annunzi e gli awisi relativi a 
gare per l'esecuzione dei lavori pubblici, per le forniture di beni e servizi di cui alla legge regio
nale 12luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, saranno pubblicati nel più bre
ve tempo possibile così come previsto dalla predetta legge. Gli inserzionisti hanno diritto ad una 

sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l'inserzione 
richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento dell'importo del prez
zo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo 
al costo dell'inserzione medesima. 

2. Tariffe. (I.V.A. esclusa) 
ANNUNZI ED AWISI GIUDIZIARI 
Testata (massimo due righi)........................................................ € 
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma)...... € 

ALTRI ANNUNZI ED AWISI 

12,00 + I.V.A. ordinaria 
6,00 + I.V.A. ordinaria 

Testata (massimo tre righi).......................................................... € 35,00 + I.V.A. ordinaria 
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma)...... € 12,00 +I.V.A. ordinaria 
Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%. 
3. Modo di pagamento.- Il pagamento dovuto per le inserzioni deve awenire a mezzo bollet
tino postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla "Regio
ne siciliana- Gazzetta Ufficiale- Inserzioni", owero mediante versamento diretto presso l'Isti
tuto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del moti
vo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale 
indicazione. 
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pub
blicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istan
za in carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale 
o partita I.V.A. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per inte
ro se è stata rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota I.V.A. versata. 
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche. - Le richieste di modifica, sostituzione, 
annullamento o revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono rego
late dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzio
ne, annullamento o revoca di annunzi o awisi in corso di pubblicazione, come pure la richie
sta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha 
sottoscritto l'awiso da pubblicare. 

AVVISO IMPORTANTE 
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze • Direzione Generale Tasse • n. 18/360068 
del22 ~o i976, n rilascio delle fatture per pagamenti di insenioni nelle ''parti n e m" e nella "se
rie speciale concorsi", per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie deBa Gazzetta deve essere 
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta· 
giro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svoh!:e n servizio di cassa regionale, unita· 
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo com.Pleto di c.A.P., della partita LV.A. o, in man· 
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta mdicazione della cauSale del versamento. 

A WJSQ Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il mer
coledì dalle ore 15,45 alle ore 17, 15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.). 
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