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COMUNE DI CAVEZZO (MO) 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 
Procedura aperta per appalto di lavori per il recup ero strutturale con adeguamento 
sismico del fabbricato Ex Scuole Elementari del cap oluogo di Cavezzo (MO), sito in via 
Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede munici pale, da aggiudicare col criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d i gara, determinato mediante offerta 
a prezzi unitari. CIG 5197469F16; CUP: J42B13000070 005 

(Progetto definitivo-esecutivo approvato con 
determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 108  del 20-06-2013) 

 
AVVISO DI REVOCA DEL BANDO DI GARA CIG 5197469F16  

 
Si comunica che la procedura aperta, CIG 5197469F16, relativa all’appalto di lavori per il 
recupero strutturale con adeguamento sismico del fabbricato Ex Scuole Elementari del 
capoluogo di Cavezzo (MO), sito in via Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede 
municipale, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 24 luglio 2013, è stata 
revocata ai sensi dell’art. 21 quinquies L 241/1990 con determina del Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 114 del 04/07/2013.  
La revoca è motivata sulla base di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, 
in particolare dell’intenzione dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà di esclusione 
automatica dalla gara delle offerte anomale prevista dall’art. 122, comma 9, d.lgs. 163/2006. 
Il bando di gara è stato pubblicato in data 28/06/2013 in GURI n. 75,  sul profilo di 
committente della Stazione appaltante e sul quotidiano “Prima Pagina - L'informazione 
quotidiana di Modena”, nonché  sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito 
informatico presso l'Osservatorio (SITAR) in data 28-06-2013. Eventuali sopralluoghi 
effettuati in relazione al bando CIG 5197469F16 saranno considerati validi per la nuova 
procedura di gara. 
Il presente avviso viene pubblicato in GURI, sul profilo di committente della Stazione 
appaltante (http://www.comune.cavezzo.mo.it.), sezione bandi, sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 
aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio (SITAR), nonché sul quotidiano 
“Prima Pagina - L'informazione quotidiana di Modena”. 
 
Cavezzo (MO), lì 08/07/2013 
 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patr imonio 
Geom. Dario Previdi 

 


