
 

 

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 

Priorità 4 Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 
nel settore della pesca 

 

Sede Legale: 
Via Roma, 13 - 92019 Sciacca (AG) 

Sede operativa: 
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG) 

Tel. 0925 81097 

Società Consortile a.r.l. 
“GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata” 

E-Mail: gacsoleazzurro@gmail.com  
PEC: gac@mypec.eu 

P. Iva 02705700843 - n° REA AG-201902 

 
Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca 
Mediterranea  
Dipartimento della Pesca 
Mediterranea 

 

TRATTATIVA PRIVATA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO 
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

“Valorizzazione e promozione dell’identità storico-culturale dei 
territori dei flag anche attraverso le tradizioni culinarie a base 

del pescato locale” e “Promozione del turismo azzurro 
attraverso manifestazioni a carattere regionale per la 

valorizzazione della gastronomia a base di pesce” 

C.U.P. G87B19000130009 C.I.G. 8334569FE7 

 

PROROGA TERMINE DI SCADENZA 

 

Il Responsabile del Procedimento 

VISTA la lettera di invito del 24/07/2020 inviata via pec alle ditte che avevano manifestato 
l’interesse ed in particolare il punto 14 che fissava il termine per la presentazione delle offerte alle 
ore 12:00 del giorno 10 agosto 2020; 

VISTE le richieste di prorogare i termini di presentazione delle offerte pervenute da diversi 
componenti del Comitato di attuazione del progetto IMAGO Siciliae; 

VISTA la richiesta di proroga dei termini di presentazione dell’offerta pervenuta da una delle ditte 
invitate; 

RITENUTO opportuno prevedere un più ampio termine di tempo per la presentazione delle offerte 
al fine di favorire una migliore definizione dell’offerta tecnica da parte delle ditte partecipanti; 

RITENUTO pertanto di dover prorogare la data di scadenza per la presentazione delle offerte; 

AVVISA 

che è prorogato alle ore 12.00 del giorno 14 settembre 2020 il termine per la presentazione delle 
offerte di cui alle lettere di invito inviate via pec in data 24/07/2020 alle ditte che hanno 
manifestato l’interesse. 

Sciacca lì, 03 agosto 2020 

  Il RUP 
  F.to ing. Giovanni Borsellino 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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