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SPI]TTABILI IMPRESE
LORO INDIRIZZO PEC
Oggetto: Progetto reìatìvo aì Lavori di 'Acquisizione, recupeto e rifinzionalizzazionc dell'cx club nautico
di Pergusa da adibire a sede della R.N.S. "Lago di Pergusa": progetto esecuti\'ù.
CUP: c76J11000,{50006 CIG:60374169,19
Comunicazionc dàt:r c luogo del t!!@j!!!!!!ppu!ll!!g!!.
In riferimento a quanLo disposlo al punto 8 c scguenti delbaDdo dì gara pubblicato sulla G.U.R.S. Parte II,

n'

9 dcl 27102/2015, che si richiama intcgralmente, con la presentc si informa che sono già stati elleltuatì due
sopmlluoghi in data 16 c

l/

Í\atzo c.a.

Si comunica che lc uhcriori datc slabililc pcr effetluare la presa visione dei luoghi oggetto dei lavori, sono le
segue,lti:

ìÌ

20103/2015 dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
23103/2015 dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

luogo dell'appuntanento per l'eîfetrìazione

dell'Autodromo dì Pergusa. Qualora

vi

di

dctd sopralluoghì è

fosse temporaneamente

ir

prossimilà dell'acccsso pdncipalc

in corso altività motorìstìca I'accesso

awerrà dai sovrappassi, così come concordato con I'Ente Autodromo-

Si allcga aÌla

presenle copia dell'Atlestazione

di avvenùto

sopralluogo chc dovrà essere compilata

e

solloscrilla in triplice copia e consegnùra al Responsabile del Proccdimento e/o un suo delegarc all'afto del
sopralluogo.
Se alcune imprese a cui la prcsente nota è destirrata hanDo già cffelluato

t.ncr,i.,ntu J(lla,on\u.,u ìurr J'c

re trat

a:

il sopralluogo, sono in\jratc a

non

.

SoÍo invifale a paf€cipare anch€ le imDrese che non sotro apcora sfate convocaie e rbc hatrno oreso
visione della Dresente convocazione mediante leftura sul sito dell'ente,
Per ogni eventuale comunicazione in medto al sopralluogo contatlare

-

il RdP ai scgucnti nùmeri: 0935521602

3339812141

Iì Responsabile deì Procedimcnto

