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Prot. n.  122 del 15.01.2021 
Pubblicato nel sito internet della società SRR Enna Provincia ATO 6 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
DEGLI UFFICI DELLA S.R.R. ENNA PROVINCIA ATO 6  

Scadenza presentazione il 22 gennaio 2021 ore 12,00 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CDA 
 

Visto il vigente contratto di locazione n. 01 del 18.02.2020, per l’utilizzo di n. 4 stanze comprensive di n. 2 servizi 
igienici, ricadenti nel palazzo di proprietà del L.C.C. di Enna in via Varisano n. 4; 

 
Constatato che le stanze consecutive a quelle locate alla SRR sono inutilizzate da parte del L.C.C. di Enna;  
 
Considerato che gli uffici della SRR Enna Provincia sono sprovvisti di una stanza per le riunioni e che tale 

situazione comporta disagi organizzativi soprattutto per lo svolgimento delle Assemblee societarie con i Comuni Soci; 
 
Vista la ns. richiesta prot. n. 2151 del 05.10.2020 con la quale si chiedeva al L.C.C. di Enna la locazione di ulteriori 

due stanze;  
 

Vista la nota prot. n. 20324 del 16.12.2020 del L.C.C. di Enna con la quale comunicava la disponibilità alla 
rimodulazione del contratto di locazione con l’utilizzo di ulteriori due stanze;  
 

Ritenuto necessario procedere alla ristrutturazione dei nuovi locali e la realizzazione di una stanza da adibire a 
sala riunioni;  

INDICE 
 

il presente avviso pubblico allo scopo di individuare la ditta che possa effettuare i lavori di ristrutturazione degli uffici 
come di seguito specificato: 
 

a) lavori di muratura per la realizzazione di una porta di accesso ai nuovi locali da adibire ad uffici; 
b) lavori di falegnameria per la realizzazione di una porta di accesso ai nuovi locali; 
c) lavori di chiusura con pannelli in cartongesso degli accessi presenti nelle due stanze che attualmente insistono 

nei locali della Polizia Provinciale; 
d) smontaggio di una parete in cartongesso tra due stanze, per la realizzazione di una stanza da adibire a riunioni e 

fino ad oggi adibite ad uffici; 
e) lavoro di scialbatura e tinteggiatura a ducotone delle pareti, delle due nuove stanze e della stanza riunioni; 
f) ritocchi di tinteggiatura a ducotone in tutti gli uffici. 

  
 La trasmissione del preventivo di spesa dovrà essere preceduta da un opportuno sopralluogo presso i locali della 
Società, per l’accertamento dei lavori da realizzare, previo appuntamento da richiedere via email ai seguenti indirizzi: 
srr.ennaprovincia@pec.it o amministrazione@srrennaprovincia.it. 
 
 Il preventivo di spesa complessivo dovrà contenere la scheda dei prodotti da utilizzare per i lavori di tinteggiatura 
e dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno __ gennaio 2021, esclusivamente a mezzo email ai seguenti indirizzi: 
srr.ennaprovincia@pec.it o amministrazione@srrennaprovincia.it. 

 
               Il Presidente  
f.to  Dott. Antonio Licciardo  

 


