COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
Settore III – Lavori Pubblici e Assetto del Territorio
Piazza Umberto I n. 46, 90030 Palazzo Adriano - Tel. 091.8349911 - Fax 091.8349085

Prot. n. 8854 del 29/09/2014
Albo Pretorio e Sito internet ufficiale
del Comune di Palazzo Adriano
OGGETTO

Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.), per la durata di anni due, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e ss.mm.ii.
- CIG ZEC106803A – Ammissione nuova ditta alla procedura e ripresa gara

Il Responsabile del Settore III
Premesso che, per un mero disguido nella conservazione in cassaforte, il plico di un
concorrente relativo alla gara di cui in oggetto, pervenuto regolarmente entro i termini
stabiliti dal bando (prot. n. 8398 dell’11/09/2014), non è stato inserito tra le ditte
partecipanti alla gara in questione, come si evince dal verbale di gara n. 1 del
23/09/2014 (visionabile sul sito internet e all’Albo Pretorio di questo Comune);
Dato atto:
che la predetta gara è stata sospesa (avviso prot. n. 8784 del 25/09/2014 visionabile
sul sito internet e all’Albo Pretorio di questo Comune), in attesa di acquisire i
chiarimenti richiesti ad alcune ditte partecipanti, a seguito di verifica della
documentazione presentata dalle stesse;
che le buste contenenti le offerte non sono state ancora aperte;
Considerato:
che è necessario rimediare a quanto successo e quindi inserire la ditta in questione
tra i partecipanti alla gara, in quanto il concorrente ne ha il legittimo diritto;
che non essendo ancora state aperte le buste con le offerte tale procedura non va ad
inficiare la gara in questione;
Ciò premesso e considerato,

A V V I S A
che la ditta in questione nella prossima seduta di gara, relativa all’affidamento
dell’incarico in oggetto specificato, sarà regolarmente ammessa tra i partecipanti alla
gara, e il plico presentato dalla stessa, acquisito all’Ufficio di Protocollo di questo
Comune con prot. n. 8398 dell’11/09/2014, sarà regolarmente aperto.
SI AVVISA, INOLTRE, CHE GIORNO 06/10/2014, CON INIZIO ALLE ORE
09,00, NELL’UFFICIO DEL SOTTOSCRITTO, SARA’ RIPRESA LA PROCEDURA DI
GARA SOSPESA IN PRECEDENZA.
Il Responsabile del Settore III
F.to Geom. Giuseppe Cuccia

