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Allegati n. 
Oggetto: Comune di Francofonte

Sorteggio, ai sensi dell'art.8, comma 6 della L.R. 12/2011, ai fini della costituzione della
Commissione di Gara per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183, comma 15, Dlgs
50/2016 e ss.mm.ii. del partenariato pubblico privato (PPP) dei lavori relativi agli interventi di
efficientamento energetico degli  impianti  di sollevamento delle acque di  falda del Comune di
Francofonte.
CIG 8082564CF

  Trasmessa via pec

   Al Comune di Francofonte
Area Tecnica III settore
danieleinserra@pec.comune.francofonte.sr.it

Con  nota  prot.  n.505  del  14/01/2020  il  comune  di  Francofonte ha  chiesto  il  sorteggio  di  n.  2
componenti esperti al fine della costituzione della Commissione di gara di cui in oggetto.

Allo scopo di  ottemperare  alla  suddetta  richiesta  il  sottoscritto,  nella  qualità  di  Presidente  della
Commissione di Gara dell’UREGA di Siracusa, ha comunicato che il giorno  27/01/2020 avrebbe proceduto
al sorteggio dei due componenti della Commissione di Gara per l’espletamento della gara in oggetto.

Il  comune  di  Francofonte  con  nota  prot.  838  del  17/01/2020,  ha  comunicato  che  per  il
malfunzionamento della piattaforma SITAS la proroga dei termini di ricezione delle offerte.

Con il presente avviso, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'UREGA di Siracusa nel Portale
Informatico  Regionale,  ai  sensi  del  comma  4 dell’art.  12  del  D.P.  n.13/2012 e  secondo le  disposizioni
dell’articolo 8, comma 6, della legge regionale n. 12/2011 e del D.A. 3/7/2019, comunica che si procederà al
sorteggio il giorno 03 Febbraio 2020 alle ore 9,00 nei locali dell’Ufficio UREGA di Siracusa, siti in Via
Delle Carceri Vecchie n. 36, tel. 0916391111 int. 84007.

Al  comune di Francofonte  si chiede che al sorteggio sia presente il Presidente di gara designato
come previsto dall'art. 12 comma 5 del Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 13 del 31 gennaio
2012.

Il Presidente della Commissione di Gara UREGA di Siracusa
                                         (Arch. Salvatore Martinez)

                                                 Firmato

                                                                                             Il Dirigente del Servizio
                                                                                                 (Ing. Maurizio Vaccaro)
                                                                                                                           Firmato

Firme autografe omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


