CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C.U.C. MONTI DAUNI
Comuni Associati
Deliceto, Bovino, Candela, Sant’Agata di Puglia,Rocchetta Sant’Antonio, Panni, Celle S. Vito, Monteleone di
Puglia, Orsara di Puglia.
http://suamontidauni.legsolution.net- pec: sua.montidauni@pec.it
Sede di riferimento: Comune di DELICETO – Corso Regina Margherita, 45- 71026 –DELICETO (FG)
Tel. 0881 967411 – Fax 0881 967433

Protocollo Gen

COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO (Fg)
Piazza Aldo Moro, 12 – 71020 Rocchetta Sant’Antonio (FG)

tel. 0885/654007 – fax 0885/654486
Part. IVA 01220850711 - Cod. Fisc. 80003450717
Cod. Istat 071042
Raccomandata A.R
A mano
Notifica
E mail/Pec

Spett. OPERATORE ECONOMICO
PARTECIPANTE ALLA GARA IN OGGETTO

OGGETTO : GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL RIONE MATTEOTTI. IMPORTO EURO
700.000,00. CUP.E77H19001910004 CIG. 81405870E9.

AVVISO DI RIAPERTURA GARA
Il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura evidenziata,
PREMESSO che in data 5, 9, 10, 12, 16 e 23 MARZO 2020 é stata espleta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori
in oggetto;
CONSIDERATO che è stato rilevato un errore di calcolo nella individuazione della soglia di aggiudicazione da parte del
sistema automatico del portale "Traspare" della CUC MONTI DAUNI e che come già anticipato a tutti i partecipanti, con
nota protocollo n.2918 del 22-06-2020 inviata tramite pec della Centrale di Committenza CUC MONTI DAUNI è stata
data comunicazione che con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.140 R.G. del 22/06/2020, è
avvenuta la conclusione del procedimento amministrativo che ha portato all'annullamento d’ufficio ed in via di
autotutela del verbale di gara n.6 del 23.03.2020 e della conseguenziale determinazione del Responsabile del Settore
Tecnico n.113 R.G. del 15/05/2020, con i quali si è proposto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, in favore dell'Impresa
CAPORALE s.r.l. con sede in via I^ parall. di via Cimabue n. 7, Gravina in Puglia (BA), 70024, C.F. e P.IVA n.06182760725;
pertanto, si ritiene di disporre la riapertura della gara al fine di rettificare la stessa;




DA' AVVISO
che per le motivazioni su esposte, il Seggio di gara riconvocato in seduta pubblica, presso il comune
proponente di Rocchetta Sant’Antonio (Fg), UFFICIO TECNICO, P.zza A.Moro n.12, Rocchetta Sant’Antonio (Fg)
71020, procederà alla riapertura della gara di cui sopra in data 23/07/2020 ore 10:00;
che in considerazione della nota emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell’agente patogeno “Covid-19”,
richiamate le misure e le raccomandazioni per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale

del diffondersi del virus, previste dai DPCM del governo, stante l’utilizzo da parte della stazione appaltante
della Piattaforma Telematica “Traspare” messa a disposizione della Centrale Unica di Committenza C.U.C.
Monti Dauni, che garantisce l’immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni
operazione ivi compiuta, la seduta pubblica di gara sopra richiamata, si svolgerà in modalità telematica con
diretta streaming live, attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori.
Pertanto, per la visibilità dello STREAMING, gli operatori interessati, sono invitati, per il giorno ed ora stabilita, a copiare
ed incollare nella barra degli indirizzi del browser del proprio computer, il seguente Link streaming:

https://suamontidauni.traspare.com/tender_streaming/958/join_private_streaming?token=xJxcw
MDKClzVHFH-ihADzAzWqqj4Ni8U6bhpV5Eva9s
DISPONE
inoltre, che il presente avviso venga pubblicato in applicazione dei disposti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla
sezione “Bandi di gara" sui siti istituzionali della C.U.C. e dell’Ente ai seguenti url:
 https://suamontidauni.traspare.com/announcements/958
 http://www.comune.rocchettasantantonio.fg.it/rocchettasa/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-digara/bando/sezione/scaduti/cigBando/81405870E9/serialBando/1182
nonché comunicata a tutti i concorrenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 D.Lgs. 50/2016.
Rocchetta Sant’Antonio il 17/07/2020
F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Antonio Giovanni CORBO

