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CITTA’ DI VITTORIA 
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 

“GESTIONE APPALTI” 
 

Oggetto: Revoca in autotutela dell’ aggiudicazione provvisoria, per l’affidamento del progetto“Attività 

in centri di aggregazione socio-educativi per disabili”- Piano di zona – Distretto D43 – Legge 328/2000 
– Triennio 2010/2012, 3^ Annualità. 

 
L’anno duemilatredici il giorno 21 del mese di Novembre alle ore 15,30, nella sede del Settore Unità’ di 

Progetto Intersettoriale “Gestione Appalti”, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, 

 

PREMESSO 

 
Che in data 19/11/2013, è stata espletata la gara per l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del 

progetto“Attività in centri di aggregazione socio-educativi per disabili”- Piano di zona – Distretto D43 
– Legge 328/2000 – Triennio 2010/2012, 3^ Annualità”, che la Commissione verificata tutta la 

documentazione presentata dall’Associazione AIFFAS di Vittoria tra l’altro unica busta pervenuta entro la 

data di scadenza entro le ore 10.00 del 18/11/2013, ha aggiudicato provvisoriamente il servizio di che trattasi 

all’Associazione AIFFAS di Vittoria come si evince dal verbale pubblicato dal 22/11/2013 al 25/11/2013, 

all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune. 

 

Che con nota prot. n. 603/AA.GG. del 21/11/2013, è stato trasmesso all’ufficio UPIGA un plico con prot. n. 

39001 del 18/11/2013, della Soc. Coop. Beatiful Days di Vittoria avente per oggetto “Attività in centri di 

aggregazione socio-educativi per disabili”- Piano di zona – Distretto D43 – Legge 328/2000 – Triennio 
2010/2012, 3^ Annualità,” a gara già espletata , in quanto per una svista detto plico non è stato inserito 

nell’elenco trasmesso in data 19/11/2013. 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO 
 

Il Presidente Ing. Angelo Piccione, dirigente del Settore U.P.I.G.A., alla presenza della Commissione di gara 

così costituita: 

Presidente di gara                           Ing.     Angelo Piccione:  

Componente                                   Dott.    Salvatore Guadagnino: 

Componente                                   Sig.ra   Concetta Puglisi: 

Segret. Verbalizzante                     Sig.ra   Filomena Gandolfo : 

 

e constatato che è presente in sala la Sig.ra Concettina Malignaggi in qualità di presidente dell’Ass. 

A.I.F.F.A.S. di Vittoria aggiudicataria provvisoria della gara in oggetto, la stessa viene informata che in data 

21/11/2013 alle ore 9,25, è pervenuto il plico della Soc. Coop. Beatiful Days di Vittoria, quindi in tempo 

utile per potere partecipare alla gara di che trattasi.  
 

Che la commissione avendo esaminato in data 19/11/2013 alle ore 17,00, l’offerta dell’Associazione 

AIFFAS, compresa quella economica, ritiene di revocare in autotutela l’aggiudicazione provvisoria 

all’Associazione AIFFAS di Vittoria, per poter procedere ad una nuova procedura di gara per l’affidamento 

del progetto “Attività in centri di aggregazione socio-educativi per disabili”- Piano di zona – Distretto 
D43 – Legge 328/2000 – Triennio 2010/2012, 3^ Annualità.” 
 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

Presidente di gara                         F.to  Ing.     Angelo Piccione 

Componente                                 F.to  Dott.    Salvatore Guadagnino 

Componente                                 F.to  Sig.ra   Concetta Puglisi 

Segret. Verbalizzante                   F.to  Sig.ra   Filomena Gandolfo 


