
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO INFRASTRUTTURE

PROT. N. 9692/06-05 FASC. 05/2019                              RUBIERA, 14/06/2019 

Alla ditta ILEDAM srl

Via Grottaglie km 1,0

72021 Francavilla Fontana (BR)

PEC: iledamsrl@pecimprese.it

OGGETTO: Revoca in autotutela dell'aggiudicazione dei  lavori  di manutenzione straordinaria

relativi all'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi presso la palestra Mari di Rubiera.

Comunicazione di avvio del procedimento (articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241)

Ai  fini  di  quanto  previsto  dall’articolo  8  della  legge  241/1990  e  dall’articolo  10  del

Regolamento del procedimento amministrativo, Vi comunichiamo l’avvio del procedimento  per la

revoca  in  autotutela  dell'aggiudicazione  dei  lavori   di  manutenzione  straordinaria  relativi

all'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi presso la palestra Mari di Rubiera , disposta

ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 241/1990.

I fatti: 

• La Vostra ditta è  risultata aggiudicataria  dei lavori di manutenzione straordinaria

per l'adeguamento alla prevenzione incendi della palestra Mari di Rubiera, di cui alla

determinazione n. 111 del 27/02/2019 e n. 268 del 16/05/2019; 

• in data 16 maggio 2019 è stata trasmessa la comunicazione dell’intervenuta efficacia

degli  atti  di  aggiudicazione  dei  lavori  in  oggetto  e  l’invito  a  produrre  la

documentazione necessaria per la stipula del contratto;

• con nota del 29/05/2019 pervenuta mezzo PEC al N° di prot. 8737 del 31/05/2019, è

pervenuta  all’Ente  la  Vs  formale  rinuncia  all’esecuzione  dei  lavori  e  l’invito  a

rivolgerci al 2° classificato della procedura di gara in oggetto;

• in data 03/06/2019, data precedentemente fissata per la consegna dei lavori, la Vs

ditta non si è  presentata all'appuntamento  con il direttore dei lavori.

La rinuncia e la successiva mancata presa in consegna dei lavori comporta la revoca

dell'aggiudicazione  dei  lavori  in  oggetto  di  cui  alle  determinazioni  n.  111  del

27/02/2019 e n. 268 del 16/05/2019 rispettivamente di aggiudicazione ed intervenuta

efficacia.

Vi informiamo altresì che la revoca di tale aggiudicazione comporterà la riscossione della

cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
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Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO INFRASTRUTTURE

Le informazioni a Voi dovute ai sensi della normativa vigente sono le seguenti:

a) Amministrazione competente Comune di Rubiera

b) Oggetto del procedimento Revoca in autotutela dell'aggiudicazione dei 

lavori di manutenzione straordinaria per 

l'adeguamento alla prevenzione incendi della 

palestra Mari di Rubiera, di cui alla 

determinazione n. 111 del 27/02/2019 e n. 268

del 16/05/2019 

c)  Ufficio  e  persona  responsabile  del

procedimento

3°  Settore  Lavori  Pubblici  Patrimonio

Infrastrutture

Ing. Sabrina Bocedi

d)  data  entro  la  quale  deve  concludersi  il

procedimento

30/06/2019 in quanto il procedimento deve

concludersi  entro  n°  30  giorni decorrenti

dalla data di ricezione della istanza, fatte salve

le possibilità di sospensione o interruzione dei

termini previste dalla normativa.

e)  rimedi  esperibili  in  caso  di  inerzia

dell’Amministrazione

Ricorso  al  Tribunale  Amministrativo

Regionale Sezione staccata di Parma

f) data di presentazione della istanza Non pertinente

g) ufficio in cui si può prendere visione degli

atti

3°  Settore  Lavori  Pubblici  Patrimonio

Infrastruture: via Emilia Est, 5-1° piano

h)  soggetto  od  organo  competente

all’adozione del provvedimento finale;

Responsabile del Settore: Ing. Sabrina Bocedi

i) soggetto titolare del potere sostitutivo Segretario comunale

Ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/1990 avete i seguenti diritti:

a) di prendere visione degli atti del procedimento;

b) di presentare memorie scritte e documenti, entro 7 giorni dal ricevimento della presente

comunicazione,  che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del

procedimento. 

Cordiali saluti.

                                                                    LA RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 

                                                                                         Ing. Sabrina Bocedi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 85/2005
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