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OGGETTO: Comunicazione avvio procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90. Annullamento 

in autotutela della lettera di invito avente ad oggetto “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – 

lett. b), del decreto legge 16 luglio 2020/76, convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11/09/2020, 

per l’affidamento del servizio di rassegna stampa telematica dell’unione terre di castelli e dei comuni 

aderenti – codice identificativo gara (c.i.g): z12319bc37 - Lettera di invito” del 7 maggio 2021 – codice sater 

pi 1 56770-21. 

 

 

 

Con la presente si informa che, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90 e s.m. viene avviato il 

procedimento amministrativo per l’annullamento d’ufficio ed in via di autotutela della lettera di invito in 

oggetto.  

Al riguardo si informa che: 

 l ’Amministrazione competente è l’Unione Terre di Castelli 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Pesci- Dirigente della Struttura Affari Generali. 

 

La S.V. ha diritto a prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso il 

servizio segreteria generale dell’Unione Terre di Castelli e di presentare memorie scritte, documenti e 

osservazioni entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione o chiedere di essere 

uditi in contraddittorio entro il medesimo termine. 

 

Il procedimento amministrativo dovrà concludersi, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 241/90, entro 30 

giorni dalla data di avvio. 

 

Tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall’attuazione del provvedimento finale, possono 

intervenire nel procedimento, presentare memorie scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere 

uditi in contraddittorio. 

 

La presente comunicazione viene inviata ai concorrenti invitati alla procedura negoziata e pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Elisabetta Pesci 

 

 

 


