
  
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

AVVISO DI REVOCA PROCEDURA DI GARA 
         

 

Con riferimento al bando di gara pubblicato in data 03/04/2018 su: Albo Pretorio dell’Unione Terre di Castelli 
e del Comune di Guiglia; sito internet dell´Unione Terre di Castelli all´indirizzo 
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/bandi_di_lavori/index.htm; sito informatico 
presso l´Osservatorio della Regione Emilia Romagna. 

SI AVVISANO 

gli operatori economici che il Comune di Guiglia, stante la necessità di procedere alla revisione degli atti di 
gara, con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 41 del 17/04/2018 ha proceduto a 
revocare, in sede di autotutela, il procedimento di gara identificato con Codice Identificativo Gara 
(C.I.G) 7438848B8E avente ad oggetto: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL 
COMUNE DI GUIGLIA, DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI FABBRICATO COMUNALE 
DA ADIBIRSI A STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI SERVIZI PUBBLICI PER LA POPOLAZIONE” - CUP: 
G31E17000130007”. 

Qualora fosse già stato versato il contributo di gara, la richiesta motivata per la restituzione della 
contribuzione dovrà essere effettuata dal soggetto interessato tramite fax (n. 06/36723289) all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione – Ufficio risorse umane e finanziarie – Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma, 
allegando la copia del versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso dovranno essere indicati l’IBAN e 
l’intestatario del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso. 

Nel caso in cui fossero già stati inoltrati plichi d’offerta, gli stessi verranno resi disponibili per la restituzione 
agli operatori economici offerenti. 

Il presente avviso di revoca gara verrà pubblicato su: Albo Pretorio dell’Unione Terre di Castelli e del 
Comune di Guiglia; sito internet dell´Unione Terre di Castelli all´indirizzo 
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/bandi_di_lavori/index.htm; sito informatico 
presso l´Osservatorio della Regione Emilia Romagna. 

 
 
Vignola, li’ 18/04/2018 
 
 

 
 

 

  
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA 
(Carla Zecca) 

________________________ 
 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a  
(http//www.firma.Infocert.it). 

 


