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Commissione di Gara di Siracusa 

Siracusa Prot. n.      0199361        del  24/09/2018

Allegati n. 

Oggetto: Oggetto: Comune di Canicatti Bagni
Richiesta operazioni di sorteggio, ai sensi dell'art.8, comma 6 della L.R. 12/2011, ai fini
della  costituzione  della  Commissione  di  Gara  per  la  procedura  aperta  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”

                   CIG: 7607077686   Importo: € 142.054,50

  Trasmessa via pec
   Al Comune di Canicattini Bagni

ufficiotecnico.canicattinibagni@pec.it

Al Dirigente del Servizio
U.R.E.G.A. RG/SR
SEDE

Con nota  prot.  15135/III^  del  21/09/2018  il  comune  di  Canicattini  Bagni  ha  chiesto  il
sorteggio di n. 2 componenti esperti al fine della costituzione della Commissione di gara di cui in
oggetto.

Allo scopo di ottemperare alla suddetta richiesta il sottoscritto, nella qualità di Presidente
dell’UREGA di  Siracusa,  comunica  che  il  giorno 02  Ottobre  p.v.  alle  ore  10,00  nei  locali
dell’Ufficio UREGA di Siracusa, siti in Via Delle Carceri Vecchie n. 36, tel. 0916391111 int. 84007,
si procederà al sorteggio dei due componenti della Commissione di Gara per l’espletamento della
gara in oggetto. 

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  nel  sito  istituzionale  WEB  dell’UREGA  Sezione
Provinciale  di  Siracusa,  ai  sensi  del  comma  4  dell’art.  12  del  D.P.  n.13/2012  e  secondo  le
disposizioni dell’articolo 8, comma 6, della legge regionale n. 12/2011.

Dispone,  altresì,  che  al  presente  avviso  siano  allegati  i  due  elenchi  aggiornati  di
professionisti forniti dal Dipartimento Regionale Tecnico relativi ai soggetti richiesti dalla Stazione
Appaltante,   rispettivamente  esperti  in  materie  giuridiche  (Sez.  A –  “Esperti  in  materie
giuridiche”) e nel campo oggetto della gara (Sezione B1.9 “Impianti tecnologici” all’interno dei
quali attingere per il sorteggio de quo.

Al comune di Canicattini Bagni si chiede che al sorteggio sia presente il Presidente di gara
designato come previsto dall'art. 12 comma 5 del Decreto Presidenziale della Reigione Siciliana n.
13 del 31 gennaio 2012 e che venga comunicato l'elenco degli operatori economici partecipanti che
sarà trasmesso da questo Ufficio ai soggetti sorteggiati.

                                                                           Il Presidente  UREGA di Siracusa
                                                                                  (Arch. Salvatore Martinez)

                                                                                                Firmato

Firme autografe omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


