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OGGETTO: REVOCA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI “INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA 

STRADA DI COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI DI OLLOLAI E OLZAI - 

S’ISCALA” 

CIG: 8340497 

CUP: D27H19003010002 

 

 

In relazione alla procedura aperta indetta con determinazione n. 340 del 08/11/2021, per l’affidamento 

dell’appalto dei lavori di “INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA 

STRADA DI COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI DI OLLOLAI E OLZAI - S’ISCALA”; 

- Rilevato che per un mero errore materiale il mancato inserimento nell’elaborato progettuale 

ALL_F_ANALISI PREZZI, delle voci “utile di impresa” e “spese generali”, formanti il prezzo unitario 

di alcune lavorazioni; 

- Rilevato che per le lavorazioni di cui trattasi, la mancata indicazione in fase di analisi dei prezzi delle 

voci “utile di impresa” e “spese generali”, comporta un’errata determinazione del prezzo di 

realizzazione delle lavorazioni, presenti nell’elenco prezzi unitari e conseguentemente nel computo 

metrico estimativo, tale da poter, in fase di valutazione dei prezzi, indurre in errore gli operatori 

economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto; 

- Considerato che è intendimento della Stazione Appaltante garantire i principi fondamentali di 

trasparenza, correttezza, imparzialità e parità di trattamento nell'esperimento della procedura in oggetto; 

Con la presente si comunica che in attuazione della determinazione n. 326 dell’11/11/2021, si è provveduto 

alla revoca della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento dell’appalto dei 

lavori di “INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI 

COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI DI OLLOLAI E OLZAI - S’ISCALA”, attraverso l’avvio 

della R.d.O. rfq_381709, con scadenza in data 29/11/2021. 

Si fa presente che dell'avvenuta revoca della procedura, verrà data notizia attraverso la pubblicazione di 

apposito avviso presso Albo Pretorio del Comunale, nel sito istituzionale del Comune di Ollolai, nel sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna; 

Si informano inoltre gli operatori economici che abbiano già provveduto al versamento del contributo in 

favore dell’ANAC per la partecipazione alla procedura, è ammesso il rimborso di quest’ultimo mediante 

l’inoltro di apposita richiesta, esclusivamente attraverso le nuove funzionalità messe a disposizione sul 

portale dell’ANAC, nella sezione, Gestione Contributi di Gara. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 

 

Ollolai 11/11/2021 

 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Antonio Rana 
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