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Area Tecnica Ance
Da:
Data:
A:
Oggetto:

"Francesco Artale" <direzione@ancepalermo.it>
martedì 16 giugno 2015 09:14
"Gaetano Di Maio" <areatecnica@ancepalermo.it>
Fwd: Bando di gara “completamento restauro Castello di Vicari”. Termine offerte e gara: 17 e 22 giugno
2015

Inizio messaggio inoltrato:
Da: utc@comune.vicari.pa.it
Oggetto: Re: Bando di gara â€œcompletamento restauro Castello di
Vicariâ€. Termine offerte e gara: 17 e 22 giugno 2015
Data: 15 giugno 2015 10:35:12 CEST
A: Francesco Artale <direzione@ancepalermo.it>
Il 2015-06-12 10:04 Francesco Artale ha scritto:
in allegato lettera di segnalazione in oggetto. SeguirÃ comunicazione
via PEC.
Distinti Saluti.
F. Artale
ING. FRANCESCO ARTALE
_Direttore_
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI DI PALERMO E
PROVINCIA
Salita Santi Romano, 30 - 90133 Palermo - Tel. 091 6252282
www.ancepalermo.it [1] direzione@ancepalermo.it
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute
in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del
destinatario. Qualora Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad
eliminarlo senza copiarlo ed a non inoltrarlo a terzi, dandocene
cortesemente comunicazione. Grazie.
Links:
-----[1] http://www.ancepalermo.it/

Con riferimento alla Vostra mail registrata al prot. n. 20150003133 in
data 12.06.2015 si significa che il termine di ultimazione dei lavori fissato in giorni 150,
deriva da indicazioni precise date dall'Assessorato dei BB.CC. nella
nota del 27.04.2015 con la quale nel notificare il D.D.G.n. 3563 del
15.12.2014, si rammenta all'Amministrazione Comunale la propria
responsabilitÃ circa la mancata chiusura dell'intervento finanziario
entro il 2015.
Vicari 15.06.2015
Distinti saluti
Il R.U.P. D. Tantillo

16/06/2015
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Ing. Francesco Artale
Direttore
Associazione costruttori edili ed affini di Palermo e provincia
Salita Santi Romano, 30 - 90133 Palermo - Tel. 091 6252282
www.ancepalermo.it direzione@ancepalermo.it
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso
esclusivo del destinatario. Qualora Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo ed a non
inoltrarlo a terzi, dandocene cortesemente comunicazione. Grazie.
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