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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 

N.50/2016 -  Servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto di 

depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento della zona 

est – Mesi 24. 

Codice CUP: J99F18000370004 Lotto CIG: 7607077686  

 

PROCEDURA APERTA 

 

AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DI CUI ALL’ART.95, C.2, D.LGS 50/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 161 del 03.07.2018 e R.G. n. 578 del 20/07/2018 con la 

quale si approvavano l’autorizzazione a contrarre con procedura negoziata previa manifestazione 

d’interesse e lo schema avviso e domanda dichiarazione di partecipazione; 

Visto che in data 19/08/2018 entro le ore dieci sono pervenute presso l'ufficio protocollo del 

Comune di Canicattini Bagni in via XX Settembre n.42 — 96010 Canicattini Bagni 3 plichi offerta; 

Visto che questa Amm.ne, ha deciso di richiede ai sensi dell'art.12 comma 2 del DPRS n.13/2012, 

l'intervento dell’UREGA per l'espletamento delle procedure di sorteggio in relazione alla nomina di 

n. 2 Commissari esperti afferenti i servizi di cui alla procedura in oggetto, come previsto dall'art. 8 

della L.R. 12/2012 e dall’art. 13 comma 2 del D.P. 13/2012; 

Vista la nota n.  15135 di prot.  trasmessa via pec in data 21/09/2018, all' UREGA Sez. Territoriale  

di Siracusa con la quale viene chiesta la nomina di due Commissari di gara ai sensi dell'art. 12 

comma 2 DPRS n.13/2012; 

 

RENDE NOTO 

 
Che il termine di apertura dei plichi contente le offerte, fissato per il giorno 25 settembre 2018, 

relativa al “Servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto di depurazione 

acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento della zona est – Mesi 24. 

 

VIENE SOSPESO 

 

 a data da destinarsi, in attesa della nomina da parte dell’UREGA Sez. Territoriale di Siracusa dei 

Commissari esperti afferenti i lavori di cui alla procedura in oggetto, come previsto dall'art. 8 della 

L.R. 12/2012 e dall’art. 13 comma 2 del D.P. 13/2012. 

Successivamente verrà resa nota la data di apertura delle buste. 

Canicattini Bagni, lì 24/09/2018 

 

                                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                           F.to Geom. Salvatore Bordonaro 


