CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 21.09.2022
COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO
Procedura di gara relativa al
“Concorso di progettazione in due gradi, (art. 6 - quater, comma 10, del d.L. 20.06.2017 n. 91, convertito in legge
03.08.2017 n. 123, inserito dall'articolo 12 del d.L. 10.09.2021 n.121, convertito in legge 09.11.2021 n. 156), relativo agli
“Interventi di riqualificazione e valorizzazione naturalistica destra del fiume Picentino in località Campigliano”
Codice CIG: 93460089C7
AVVISO DI GARA DESERTA
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Area Sele - Picentini:
VISTA la determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica 2 del Comune di San Cipriano Picentino n. 243 del
29.07.2022, con la quale veniva dato, tra l’altro, avvio alla gara di cui all’oggetto attraverso una procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e con il criterio previsto dalla procedura relativa al “concorso di progettazione a
due gradi”, ai sensi dell’art. 154 del d.lgs. n. 50/2016;
VISTA la Determina del Responsabile dell’Area CUC Sele Picentini n. 543 del 01.08.2022 (Reg.Gen.), per mezzo della
quale venivano approvati gli atti di gara;
CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del 12.09.2022 (termine di scadenza previsto dagli atti di gara) relativamente alla
procedura in oggetto NON SONO PERVENUTE offerte;
VISTA la determina Responsabile della CUC Sele Picentini n. 699 del 20.09.2022 (Reg.Gen.) per mezzo della quale la
procedura relativa all’affidamento del “Concorso di progettazione in due gradi, (art. 6 - quater, comma 10, del d.L.
20.06.2017 n. 91, convertito in legge 03.08.2017 n. 123, inserito dall'articolo 12 del d.L. 10.09.2021 n.121, convertito in
legge 09.11.2021 n. 156), relativo agli “Interventi di riqualificazione e valorizzazione naturalistica destra del fiume
Picentino in località Campigliano - CIG: 93460089C7” del Comune di San Cipriano Picentino è stata formalmente
dichiarata DESERTA;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
RENDE NOTO
che entro i termini stabiliti dal bando/disciplinare di gara relativo alla procedura per l’affidamento del “Concorso di
progettazione in due gradi, (art. 6 - quater, comma 10, del d.L. 20.06.2017 n. 91, convertito in legge 03.08.2017 n. 123,
inserito dall'articolo 12 del d.L. 10.09.2021 n.121, convertito in legge 09.11.2021 n. 156), relativo agli “Interventi di
riqualificazione e valorizzazione naturalistica destra del fiume Picentino in località Campigliano - CIG: 93460089C7” del
Comune di San Cipriano Picentino, NON sono pervenute offerte e, pertanto, tale procedura è stata dichiarata DESERTA

Il Responsabile della CUC Sele Picentini
F.to Ing. Pino Schiavo
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs.39/93)

Sede operativa – Via Roma, 197 – 84092 Bellizzi (SA)
PEC: cucselepicentini@pec.comune.bellizzi.sa.it - MAIL: cucselepicentini@comune.bellizzi.sa.it
C. F. e P.IVA: 02615970650

