C I T T A’ D I E N N A
Area 2 – Tecnica e di Programmazione Urbanistica

PREMESSO che in data 27 – 28 e 29 maggio 2013, giusta verbali di gara e di aggiudicazione é
stata espletata la procedura aperta relativa a “Progetto "INTEGRA" relativo all'intervento da
eseguire nei locali comunali di via della Resistenza per la realizzazione di un centro servizi e
tutorato e di un cento di socializzazione persone diversabili in età adulta”. C I G 4967593B6A CUP E76E12000600002

CHE la Ditta S.I.E.E.M. s.r.l. in data 11.7.2013 ha presentato informativa ex art. 243 bis del D.
L.vo 163/2006 e s.m.i. per annullamento dell’aggiudicazione provvisoria per presunta illegittima
ammissione alla gara di talune Imprese;

CHE, a seguito della suddetta informativa, in data 22.7.2013, con prot. 24272 si è proceduto ad
inoltrare istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lett. N) del d. L.vo
n. 163/2006, in relazione ai punti 1) e 1)b della ripetuta informativa;

VISTO il parere n. 217/13 espresso dal Consiglio dell’Autorità in data 18.12.2013 trasmesso a
questo Ente in data 17.1.2014 ed assunto al Protocollo generale in data 20.1.2014 al n. 1599,

CONSIDERATO che occorre procedere, in seduta pubblica, alla riapertura della gara di che
trattasi al fine di prendere atto del suddetto parere n. 217/2013 ed adottare i provvedimenti
conseguenziali;

DA’ AVVISO
CHE, per le motivazioni su esposte, in data 13.2.2014 alle ore 9,00 si procederà, in seduta
pubblica, alla riapertura gara relativa a “Progetto "INTEGRA" relativo all'intervento da eseguire
nei locali comunali di via della Resistenza per la realizzazione di un centro servizi e tutorato e di un
cento di socializzazione persone diversabili in età adulta”. C I G

4967593B6A

-

CUP

E76E12000600002 - al fine di prendere atto del parere n. 217/2013 espresso dal Consiglio
dell’Autorità in data 18.12.2013 ed adottare i provvedimenti conseguenziali.

DISPONE
CHE il presente avviso venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio.

Enna lì 4.2.2014
Il Presidente del Seggio di Gara
F.to Ing. Paolo Puleo

