
U N I O N E  D E I  C O M U N I 
"MARMILLA"  

Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas - 
Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – 
Tuili - Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru – 

Villamar 

Provincia del Sud Sardegna 
Viale Rinascita,19- 09020 Villamar (Vs) tel:070.9307050 

e.mail: unionecomunimarmilla@legalmail.it   ucmarmilla@gmail.com
 

 
Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT – CRP 14 – 26 Turismo e vita in Marmilla – 

Realizzazione Palazzetto dello Sport – Struttura polivalente spettacoli. Comune di Sanluri. 

Affidamento dei Servizi di Ingegneria e architettura relativi alla redazione della progettazione 

di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva, compresa la predisposizione e 

presentazione delle pratiche comunali, Commissione Comunale/Provinciale di vigilanza sui 

locali di pubblico spettacolo, ULSS, Vigili del Fuoco, CONI, Direzione Lavori Misure e 

Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei 

lavori. CUP D98B18000130006 – CIG. 8111262925. 

 

AVVISO DI DIFFERIMENTO PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA 
 

Richiamato il precedente avviso del 04.03.2020 con il quale si comunicava la data della prima 

seduta pubblica di gara in data martedì 10.03.2020 alle ore 10,00 presso la sede operativa 

dell’unione dei comuni “Marmilla” sita in via Carlo Felice n° 267 - 09025 Sanluri – Tel. 

0709307050; 

 

Preso atto che in data 10.03.2020 non si è presentato un componente della commissione che 

telefonicamente ha rappresentato l’impossibilita a raggiungere la sede motivandola con le 

limitazioni allo spostamento di tutti i cittadini italiani stabilite con DPCM del 09/03/2020, per 

fronteggiare l’emergenza del coronavirus; 

 

Considerato pertanto che non si è potuta svolgere la prima seduta di gara  
 

SI COMUNICA 

con il presente avviso che le operazioni di gara sono sospese sino al 03/04/2020. 

 

con successivo avviso sarà data comunicazione del giorno e dell’ora in cui si terra la prima seduta 

pubblica di gara. 

 
 

Sanluri, 10.03.2020 

II Responsabile del Servizio 

F.to digitalmente Dott. Giorgio Sogos 

tel:070.9307050
mailto:unionecomunimarmilla@legalmail.it

