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SETTORE 1:  SERVIZI FINANZIARI – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE – ECONOMATO, ACQUISTI 
INTERNI, PARCOMETRI – TURISMO, SPORT, MANIFESTAZIONI – TRIBUTI – PARTECIPATE, FARMACIE – 

CONTRATTI E GESTIONE DEMANIALE – MANUTENZIONI E DECORO URBANO – URP PROTOCOLLO, 
ARCHIVIO, MESSI – SISTEMI INFORMATIVI 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 
Ufficio Contratti

AVVISO DI REVOCA IN AUTOTUTELA

Richiamato il contenuto della comunicazione prot. n. 4684 del 09.04.2019 (ns. 

rif. prot. n. 14199 del 09.04.2019) posta in essere dal Responsabile dell'Area 3 

del Comune di San Giovanni in Marignano e portante la determinazione n. 114 

del 09.04.2019, e della determinazione della CUC n. 284 del 10.04.2019, tutte 

depositate agli atti

SI RENDE NOTO

che la gara per  “l'affidamento dei servizi tecnici di “progettazione definitiva,  

esecutiva,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  

direzione lavori” relativi ai lavori di rigenerazione urbana di cui alla L.R. n.  

24/2017.  DGR  55072018.  piano  operativo  del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  

infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico “E”: Altri interventi) del Comune di  

San  Giovanni  in  Marignano,  è  stata  revocata  in  autotutela  ex  art.  21 

quinquies della  Legge  n.  241/1990,  poiché  un'inesattezza  nell'inserimento 

degli atti di gara all'interno della piattaforma SATER ha indotto in errore alcuni 

operatori economici partecipanti. 

La revoca viene effettuata  al  fine di  garantire  il  “favor  partecipationis” ed i 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità 

e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il presente avviso di revoca in autotutela viene pubblicato al fine di ottemperare 

agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 

97/2016.
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Si  rende  noto,  altresì,  che  la  procedura  di  gara  sarà  indetta  nuovamente  e 

ripubblicata in tempi brevi.

Cattolica, 10.04.2019

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA E RESPONSABILE DELLA CUC

     Dott.ssa Claudia M. Rufer


