
 COMUNE DI SAN LEO 
(Provincia di Rimini) 

 
 

 

BANDO DI GARA di PROCEDURA APERTA 
per l'appalto di sola esecuzione dei lavori pubblici relativi alla “Realizzazione nuova scuola 
dell'infanzia e primaria nel Centro Storico di San Leo”. 

 

AVVISO 
DI REVOCA DEL BANDO DI GARA E DEL SUO DISCIPLINARE DI GARA 

a seguito della proroga da parte del MIUR del termine relativo alla proposta di aggiudicazione 
degli interventi finanziati ed autorizzati con il D.M. n. 1007/2017 

 
 

Si informano gli operatori economici interessati alla gara attualmente in corso da esperire 
mediante procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori pubblici indicati in oggetto (con 
scadenza prevista per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 di lunedì 23.03.2020) che a seguito 
della proroga da parte del MIUR del termine del 31.03.2020 relativo alla proposta di aggiudicazione 
degli interventi finanziati ed autorizzati con D.M. MIUR n. 1007/2017 (termine che con D.M. MIUR 
n.174 del 10.03.2020 è stato posticipato al 31.10.2020) si sono verificate le condizioni (già previste e 
dettagliatamente esplicitate nel punto “VI.3) Informazioni complementari” del Bando di gara e nel 
punto “31. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO” del relativo Disciplinare di 
gara) per le quali la Stazione appaltante committente si era riservata la: 

REVOCA 

del Bando di gara stesso (e del relativo Disciplinare di gara con i suoi allegati) con la conseguente 
interruzione della procedura di gara in parola, al fine di avviare una nuova procedura di gara per 
l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto con criterio di aggiudicazione secondo “offerta 
economicamente più vantaggiosa” individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
del combinato disposto degli articoli 36, comma 9-bis e 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 stesso. 

 
Pertanto, l’Amministrazione Comunale di San Leo, in qualità di Stazione appaltante dei lavori in 

oggetto, per le suddette ragioni e motivazioni, con la presente: 

COMUNICA 

a tutti gli interessati (inclusi gli operatori economici che hanno già presentato offerta mediante la 
piattaforma telematica di gara SATER) che con Determinazione n. 85 del 20.03.2020 del Responsabile 
del Settore Tecnico comunale si è provveduto: 

ALLA REVOCA 

della procedura aperta in corso di esperimento sulla piattaforma telematica di gara SATER ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 21-quinques della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.. 

La Stazione appaltante ha provveduto alla pubblicazione del presente avviso ai sensi di legge. 
 
San Leo, lì 20 marzo 2020.- 

 

Il RUP e Responsabile del Settore Tecnico 

   Geom. Pierdomenico Gambuti 


