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Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile  
AVVISO DI RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEL BANDO DI GARA  

E RINVIO DEL TERMINE RICEZIONE OFFERTE 
(in applicazione alle circolari n°1/2013 e n°3/2013 del Dip. Reg.le Tecnico) 

Ente Appaltante: Dipartimento Regionale della Protezione Civile (D.R.P.C.) 
Descrizione: Strada intercomunale Petralia Sottana - Petralia Soprana, ricostruzione tratto strada interessato 
dal dissesto del marzo 2006. Cod. PO FESR 2007/2013:1.1.4.02/O/T/10085/G17H12000040006 - CIG: 5298554913 
- C.U.P.: G17H12000040006. Entità dell'appalto: € 785.862,05, di cui  € 24.087,69 per oneri per la sicurezza ed 
€ 71.868,43 per incidenza della manodopera non soggetti a ribasso. 
Categoria prevalente: OG3 classifica III.  
Si da avviso che il termine di ricezione delle offerte, previsto per le ore 13:00 del venerdì 22/11/2013 è prorogato, 
anche per la ricezione dei plichi a mano, alle ore 13:00 del 10/12/2013 presso la sede del D.R.P.C. - Servizio Rischio. 
Vulcanico etneo - via G. D’annunzio nn. 6/8, S. Agata Li Battiati (CT). 
La prima seduta pubblica di gara originariamente prevista per le ore 10:00 del lunedì 25/11/2013 è prorogata alle ore 
10,00 del 11/12/2013.  
Sono fatte salve le istanze di partecipazione eventualmente pervenute con possibilità di integrazione dell’offerta.  
Il presente avviso sarà pubblicato sulla GURS, sui siti informatici dell’Ente e su eurinfosicilia, su due quotidiani di 
cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura regionale. 
Si richiama l’attenzione sull’applicazione della L.R.n°15/2008 sul conto unico degli appalti di cui alla circolare 
n°1/2013 del Dip. Reg.le Tecnico. 
Responsabile Unico del procedimento ing. Angelo Benedetto Alferi - Tel. 091/7071885 – fax 091.7071901. 
Responsabile delle procedure di gara: ing. Nicola Alleruzzo c/o Servizio Rischio Vulcanico Etneo – via 
G.D’Annunzio nn°6/8 S. Agata Li Battiati (CT) tel. 0954196155. 
                                                                                         F.to 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.15 

(ing. Nicola Alleruzzo) 


