III SETTORE - USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Prot. 19684
RP n. 959

Scandiano 08.08.2017

AVVISO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA SORTEGGIO PUBBLICO
relativo all'Avviso di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza
in fase progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, contabilità e collaudo
relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria: rifacimento della
pavimentazione di piazza L. Spallanzani in località Capoluogo”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la determina n. 296 del 04.07.2017 che approvava l'avviso pubblico di indagine
di mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
negoziata avente ad oggetto: “Servizi di progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, la
direzione lavori, contabilità e collaudo relativo ai “Lavori di manutenzione
straordinaria: rifacimento della pavimentazione di piazza L. Spallanzani in località
Capoluogo”.
Visto l'Avviso pubblico prot. n. 16897 del 05.07.2017 R.P. 958 relativo alla procedura
di cui sopra;
Visto il verbale del 03.08.2017 relativo alla verifica dei requisiti dei professionisti da
ammettere al sorteggio pubblico del 04.08.2017;
Visto il verbale del 04.08.2017 di selezione mediante sorteggio pubblico di n. 30
professionisti da invitare alla procedura negoziata;
Considerato che a seguito di verifica acclarata risulta che l'istanza di partecipazione di
n. 2 professionisti, in precedenza esclusi come risulta dai verbali di cui sopra, è
pervenuta nei termini previsti dall'avviso e pertanto sono da ritenersi ammessi alla
procedura di sorteggio in seduta pubblica;
Riscontrato che sussistono fondati presupposti per la rivalutazione dei motivi
dell'esclusione;
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Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi
dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90
RENDE NOTO
che il sorteggio pubblico effettuato in data 04.08.2017 alle ore 9.00 viene annullato in
autotutela per prevenire la formazione di un atto amministrativo che potrebbe essere
affetto da illegittimità.
Il nuovo sorteggio pubblico per l'individuazione di n. 30 professionisti da invitare alla
procedura negoziata per la gara in oggetto avverrà in data 10 agosto 2017 alle ore
11.00 presso l'Ufficio tecnico Comunale del Comune di Scandiano sito in Corso
Vallisneri, n. 6 – 42019 Scandiano (RE).
Il presente avviso sostituisce ogni altra comunicazione.
Distinti saluti
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Massimiliano Grossi

