COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540235 – Fax 0931-540207)
E-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it

AVVISO DI REVOCA BANDO DI GARA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA per la presentazione di proposte progettuali per la formazione
e attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato “Riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile” – zona ovest dell’abitato (1° programma).
CUP: J97E17000160007
CIG: 7226975070

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E R.U.P.
RENDE NOTO

Che è stato pubblicato sulla GURS del 20/10/2017 al n.42 Parti II e III, l’avviso di procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. lgs n.50/2016, per la selezione di proposte progettuali per il programma di cui in oggetto;
Che è stato pubblicato dal 13/10/2017 prot. n.1613, all’albo pretorio on-line e sul sito informatico della
Stazione Appaltante, il bando di gara di procedura aperta di cui in oggetto;
Che il predetto avviso e bando di gara è stato pubblicato sul Profilo della Stazione Appaltante, sul sito del
MIT e dell’ANAC;
Che con lettera del 18/10/2017, prot. n.51340, pervenuta al Comune il 19/10/2017, prot. n.17041,
l’Assessorato Reg.le delle Infrastrutture ha convocato per il 25/10/2017 la Stazione Appaltante per
chiarimenti sulla procedura adottata con la deliberazione di G.C. n.115/2017;
Che nell’incontro suddetto si è determinato di revocare la predetta procedura per avviare una diversa
soluzione progettuale del programma;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 284 del 31/10/2017 è stato revocato il bando di gara di cui in
oggetto;
PERTANTO
E’ revocata la procedura e il bando di gara riguardante la presentazione di proposte progettuali per la
formazione e attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato “Riqualificazione
urbana per alloggi a canone sostenibile” – zona ovest dell’abitato (1° programma).

Canicattini Bagni, lì 31/10/2017
IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E R.U.P.
F.to Geom. Giuseppe Cannata

Visto: IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri

