CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Gara 2017/028
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI
“Lavori di manutenzione delle aree e delle strade cittadine da affidare nell’ambito di un accordo
quadro da concludere con un solo operatore economico – 2° lotto”.
CIG: 7340217AAE ‐ CUP: F67H17001530005

COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA
PROCEDURA DI GARA
Con la presente si comunica che è, ad ogni effetto, ANNULLATA la procedura negoziata relativa affidamento
dei “Lavori di manutenzione delle aree e delle strade cittadine da affidare nell’ambito di un accordo quadro,
ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, da concludere con un solo operatore economico – 2° lotto”. CUP:
F67H17001530005 ‐ CIG: 7340217AAE, nonché ogni atto ad esso presupposto, correlato e/o conseguente.
L’annullamento della procedura negoziata è stato promosso, in via di autotutela, a seguito di segnalazione di
un operatore economico che faceva rilevare il mancato inserimento nell'elenco delle ditte ammesse al
sorteggio pubblico pur avendone inoltrato istanza, e da conseguenti accertamenti presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Pontecagnano Faiano, che hanno rilevato la presenza di alcune istanze di operatori
economici che hanno manifestato interesse, tramite PEC, alla partecipazione alla gara, in riferimento
all’indagine di marcato finalizzata all’individuazione delle ditte da invitare, di cui all’avviso n. 29/2017
pubblicato dal Comune di Pontecagnano Faiano dal 25.10.2017 al 10.11.2017, non considerati in sede di
sorteggio pubblico per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata.
Gli operatori economici che hanno presentato offerta di partecipazione alla gara possono ritirare il plico
presso la sede della Centrale Unica di Committenza “Sele Picentini”, sita in via Roma n. 197 Bellizzi (SA).
Bellizzi, 12/01/2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Luigi Ruggiero
Il Responsabile della
Centrale di Committenza “Sele Picentini”
F.to Ing. Pino Schiavo
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