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Siracusa Prot. n.    0021641     del  03/02/2020
Allegati n. 1 
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

   Al componente titolare Ing. GALIA VITO
vito.galia@ordineingegnerisiracusa.it

Al componente
eventualmente subentrante

Arch. RUSSO FABRIZIO
f.russo@archiworldpec.it

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

Trasmessa via pec

In data 28/01/202  è stata esperita la procedura di sorteggio ex art. 8, comma 6, della L.R. 12/2011
dei componenti della Commissione, così come richiesto dal comune di Francofonte, per gli adempimenti
connessi all'espletamento della gara in oggetto.

Ai sensi dell'art. 12 comma 7 del DPRS n. 13/2012, si comunica che la S.V., così come da verbale,
per il settore “B-(esperti in materie tecniche)”,  è risultato sorteggiato.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 12 comma 8 del DPRS n. 13 /2012, la S.V. nella qualità di soggetto
sorteggiato  dovrà  riscontrare  a  mezzo PEC l'accettazione dell'incarico  entro  tre  giorni  lavorativi dalla
ricezione della presente comunicazione, trascorsi i quali l'incarico si intende non accettato.

La comunicazione di accettazione dovrà contenere dichiarazione secondo il modello allegato. 

             Le offerte pervenute sono:  1) ESCO SUD s.r.l.                                                         

             La PEC di riscontro dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:
            danieleinserra@pec.comune.francofonte.sr.it

      urega.sr@certmail.regione.sicilia.it  
Si rappresenta che con la presente comunicazione si concludono le competenze UREGA tranne che,

come nel caso di non accettazione dell'incarico, occorre che il sorteggio venga ripetuto e che la nomina della
commissione è specifica ed esclusiva competenza della Stazione Appaltante, ex art. 8 comma 2 della L.R.
12/2011, come pure sono di competenza della Stazione Appaltante le modalità contrattuali che disciplinano
l'espletamento dell'incarico dal punto di vista giuridico, economico ed operativo, ferme restando le previsioni
di legge.
                        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


