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COMUNE DI FRANCOFONTE 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

AREA AMMINISTRATIVA - I SETTORE 

UFFICIO DEL RESPONSABILE 

 

 

 All’UREGA – Sezione territoriale di Siracusa 

 PEC: urega.sr@certmail.regione.sicilia.it 

 

  

PROCEDURA APERTA RELATIVA A 

Affidamento del Contratto di locazione dell’immobile adibito a casa di riposo Le Zagare 

 

Affidamento contratto di locazione immobile comunale 

Criterio dell’OEPV art. 95 comma 3 lett. a) del Codice dei Contratti 

- GARA SITAS n.G00036 - CIG: esente 
 

Valore dell’appalto € 536.115 

Termine ultimo di ricezione offerte: ore 23:23 del 23 luglio 2020 

Data prevista per apertura plichi digitali: ore 10:00 del 29 luglio 2020 

 

Richiesta Sorteggio per designazione Commissione ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2011 

e art. 12 comma 2 DPRS n.13/2012 
 

Questa Amministrazione, avendo indetto la procedura in oggetto, chiede ai sensi 

dell’art.12 comma 2 del DPRS n.13/2012, l’intervento di codesto UREGA per l’espletamento 

delle procedure di sorteggio in relazione alla nomina di n._2_Commissari esperti 

afferenti al servizio espletato all’interno della struttura da locare di cui alla 

procedura in oggetto, come previsto dall’art. 8 della L.R. 12/2012 e dall’art. 13 comma 2 

del D.P. 13/2012. 
 

A tal fine si individua: 
 

 N. 1 esperto di cui all'Albo Sezione A (esperto materie giuridiche)   
 

 N. 1 esperto di cui alla categoria di pertinenza del servizio espletato all’interno 

della struttura da locare: nel settore delle attività “Assistenza sociale e affini” 

corrispondente alla Sezione B, sottosezione B.2.36ter di cui al D.D.G. n. 2032 del 

13/07/2012 e ss.mm.ii. 

 

Il presidente della Commissione di Gara (che può essere nominato solo dopo il termine di 

scadenza di presentazione delle offerte) sarà comunicato prima della data del sorteggio e 

sarà presente al sorteggio, ex art. 12 comma del D.P. 13/2012. 
 

Si resta in attesa di indicazioni in merito alla data di effettuazione del sorteggio e si 

indicano di seguito l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare ogni 

successiva comunicazione e il recapito telefonico del punto di contatto. 

 

Pec: denieleinserra@pec.comune.francofonte.sr.it 

Tel: 3334547757 

            

 

cordiali saluti  

Francofonte lì, 08 lug 2020 

 

 

Responsabile III Settore 
 

 

 
 
 

 

 

Daniele Inserra 

PROTOCOLLO GENERALE 

COMUNE DI FRANCOFONTE 

N. 8522 del 08 LUGLIO 2020 
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