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Prot. n. A:l1/GAC del ~/i)f {1.J'( (.f 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI 


FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DEL GAC "Il SOLE E L'AZZURRO TRA 
SELINUNTE, SCIACCA E VIGATA" S.C.A.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA (BENI, SERVIZI E LAVORI) AI SENSI 
DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D. LGS.163j06 E SS.MM.II. 

IL PRESIDENTE DEL 

GAC "Il SOLE E L'AZZURRO TRA SELINUNTE, SCIACCA E VIGATA" S.C.A.R.L 


Premesso: 

che, in data 19/ 05 / 2014, giusta nota Prot. n. 37/GAC di pari data, è stato pubblicato 
l'avviso per la costituzione dell'albo dei fornitori di beni, servizi ed esecutori di lavori in 
economia, con scadenza dei termini per la presentazione del1e domande di partecipazione al 
03 / 06 / 2014; 

- ch~. in data 30/ 05/ 2014, giusta nota Prot. n. 63 / GAC del 30/ 05 / 2014, è stata prorogata la 
succitata scadenza al 13/06/ 2014; 

- che, in considerazione delle numerose richieste pervenute da parte di ditte interessate 
all'iscrizione nel succitato albo che, per il breve lasso di tempo concesso non hanno potuto 
presentare le relative istanze di partecipazione, il CdA del GAC, al fine di consentire una 
più ampia partecipazione dei potenziali partecipanti, giusta deliberazione del 31.07.2014, ha 
ritenuto necessario doyer procedere ad una riapertura dei termini dell'avviso di cui sopra. 

Per quanto sopra, 

COMUNICA 

che, sono riaperti i termini di presentazione delle istanze di cui all'avviso sopra richiamato la 
cui scadenza per la presentazione delle istanze è fissata in giorni 20 (venti) dalla pubblicazione 
del presente avviso. 

Il Coordinatore Tecnico 

(Tng. GiOVannj~ 
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