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UFFICIO TECNICO COMUNALE
III AREA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione
definitiva, geologo, agronomo, acquisizione pareri progettazione esecutiva, Direzione lavori, misure
e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di
“Riutilizzo ai fini irrigui della acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato – 1°
stralcio”. – CIG: 72574973FC

AVVISO
RIAVVIO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Si comunica che, all’esito del procedimento avviato al fine di ottenere congiuntamente un parere di
precontenzioso ex art.211 del D.Lgs.n.50/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Precontenzioso e
Pareri, con nota pec versata al protocollo comunale n. 0033617 del 15.10.2018, ha formalmente comunicato
l’adozione da parte del Consiglio dell’Autorità della delibera n. 819 del 26.09.2018, dalla cui lettura si rileva
che il Consiglio dell’Autorità ritiene: “l’esclusione dell’RTP Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l. non è
conforme alla normativa di settore”.
In adempimento all’invito, contenuto nella nota dell’Ufficio Precontenzioso e Pareri dell’ANAC, prot. n.
0033617 del 15.10.2018, di far conoscere le proprie determinazioni conseguenti alla pronuncia, il sottoscritto
arch. Rosario Sarcinelli, in qualità di Responsabile del Procedimento con nota pec prot. 0034480 del
19.10.2018 ha espresso acquiescenza esplicita alla pronuncia dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
contenuta nella citata delibera del Consiglio dell’Autorità.
In adempimento all’invito, contenuto nella nota dell’Ufficio Precontenzioso e Pareri dell’ANAC, prot. n.
0033617 del 15.10.2018, il legale rappresentante del costituendo RTP Studio ROMANAZZI-BOSCIA e
Associati s.r.l. (capogruppo mandatario), con nota pec versata al prot. comunale n. 0037767 del 20.11.2018,
ha espresso acquiescenza esplicita alla pronuncia dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, contenuta nella
citata delibera del Consiglio dell’Autorità.
Sulla scorta delle citate dichiarazioni di acquiescenza il sottoscritto con nota pec prot. 0038287 del
23.11.2018 ha comunicato al Presidente della Commissione Giudicatrice ed a tutti gli operatori economici
ammessi l’intervenuta conclusione del procedimento finalizzato alla presentazione di istanza di parere di
precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ha invitato il Presidente della
Commissione Giudicatrice a riavviare le operazioni di gara convocando la predetta commissione in seduta
riservata per procedere alla valutazione di tutte le offerte tecniche presentate dagli operatori economici
ammessi.
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