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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Pnrse a Vocaztorur TuRrsrrcn
D.A. 2101 deta2/D/2014
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SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-moil: ufficiatecnico@camune.polozzoodtjono.po_it Tel. / Fox +39 Og1B34gg22

oeterminazione n. /k8
Registro Gen.le diSegreteria n. 3 50

aa 2j.a6. 2o/1
aet?.1.o6.ilo/5

Oggetto: Lavori per la reaIzzazione di punti info telenlatici pubblici nel Cornune di palazzo Adriano. -
Svinco o cauz one provv sor a ditta TCN 

_felecomunicazioni 
S,r.l.

CUP: G62C14000040009 - Ctc 6a75272fi8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

. che, con Deterrninazione del Responsabile del Settore |t n. 5 dd L5/Ol/201,S (R.G. n. 9 del
15/01/2015) è stato deterrninato: tL) di indire la gara d,appalto mediante procedura aperta aìsensi
dell'art.55, c.5, ed art.3, c.37, del D.Lgs. n. :163/2006 app icando quaÌe criterio per la valutazione
dele offerte quelo dell'offerta economÌcamente più vantaggiosa, ai sensi del art. 83 del D.Lgs n
1.63/2A06;2) di approvare: it bando di gara, il discipljnare di gara, giÌ schemi degli atti allegati nel
n!mero di undlci,

. che a garanzia deg iobblighi previsti dalla predetta gara d,appalto, la Ditta TCN Telecomunicazioni
S r.i., con sede ,n Via G.B. lmpallomeni n. 2 98057 MlÌazzo (ME), ha costltuito cauzrone provv sona
rnediante polizza fidejussoria n A783_5II2483_27 di € 707,0L det,n/A1/2015 rilasclata da
Unipolsai AssicLrazioni S.p.A. - Agenzia: 783 - Spadafora 0783i

VISTI
. la nota prot. 5219 del 09/06/2015 con la qLra e l- sudctetta d tta (h ede o svinco o dela caLrzione

prowisoria;
. il D.LCs. n. 163/2006 e s.m.i.

DETERMINA

1) Di svinco are la cauzione prowisoria prodotta cia la Ditta TCN Telecomun cazion: 5,r.1., con sede in
V a G.B. lmpallomeni n. 2 - 98057 MÌlazzo (ME), rnedÌante polizza fidejussoria n. 0783.S112483_27
di €707,01 de 28/01/2015 rilasciara da UnÌpolsat Assicurazioni S.p.A. - Agenzia: 783 Spadafora
07831
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