
COMUNE 01VITTORIA
C .U.C.

CENTRALE UNICA 01 COMMITTENZA
-Sezione di Vittoria-

Via Caccia tori delle A/pi, n.432 (1°piano)
pec: dirigente. cuc@pec.comunevittoria.gov.it
e-mail: dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it

CIG :Z7A1E09E92

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) e art. 95 comma 3 lett.b) del
D.Lgs. n. 50/2016 per il "Collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo" per i lavori di:
"Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico adeguamento aile
norme vigenti in materia di agibilita' e sicurezza delle strutture per la scuola dell'infanzia
Buozzi a Vittoria".

AVVISO 01:

ANNULLAMENTO PROCEOURA 01 GARA conclusasi con verbale di aggiudicazione provvisoria
del giorno trenta (30) del mese di Maggio 2017.

RIAWIO PROCEOURA

Premesso:

• Che con determina a contrarre n. 867 del18/04/2017 e state disposto di procedere alia
scelta del contraente,per il servizio di cui all'oggetto, a mezzo procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett.b) ed art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

• Che e stata pubblicata manifestazione d'interesse e che hanno partecipato n.35
concorrenti;

• Che con verbale del giorno sedici (16) del mese di Maggio 2017, sono stati sorteggiati 15
plichi di concorrenti al fine di invitarli alia procedura negoziata di che trattasi secondo
quanto previsto nella manifestazione d'interesse di che trattasi;

• Che sono stati invitati i 15 sorteggiati, ed alia stessa hanno partecipato in n.11, ed e
risultato aggiudicatario provvisorio il Dott. Ing. Renato CILONA;

• Che a seguito della pubblicazione del verbale uno dei sorteggiati con nota pec del
06/06/2017 ha comunicato di non aver ricevuto invito al proprio indirizzo pec;

• Che a seguito di verifica interna e risultato che nell'invito inviato via pec non risulta
I'avvenuta consegna, e che pertanto la procedura risulta inficiata, in quanta il concorrente
sorteggiato non ha ricevuto invito a presentare offerta.

RITENUTO pertanto che la procedura di aggiudicazione provvisoria non ancora conclusasi
con I'aggiudicazione definitiva, debba essere ANNULLATA e riavviata una nuova
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procedura, effettuando nuovamente il sorteggio dei 15 concorrenti da invitare a presentare
offerta, dall'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare.

Tutto cia premesso,

AVVISANO

Che in data 12/06/2017 ore 10,00 verra effettuato il sorteggio pubblico nella sede della C.U.C. -
Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi, 432, dei 15
concorrenti da invitare alia procedura negoziata, ed a seguire, verranno aperti i plichi dei
sorteggiati partecipanti alia manifestazione d'interesse per I'affidamento del servizio di che trattasi,
e successivamente invitati a presentare offerta entre 5 giorni dall'invito.

Procedimento


