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A tutti i soggetti che hanno partecipato alla procedura di pre-selezione e di gara 

All’Ordine Regionale dei Geologi dell’Umbria 

p.c. 

All’Assessore ai LL.PP. 

 

Oggetto: Studi geologici, geomorfologici, geotecnici e rilievi geologico-strutturali per la definizione 

delle caratteristiche dell’ammasso roccioso costituente due aree presso la Cascata delle Marmore. 

Lotto II. CIG: Z4D1321449 CUP:F46J14000570002. 

Annullamento manifestazione d’interesse, elenco degli operatori selezionati per essere invitati 

alla procedura negoziata e relative lettere d’invito. 

 

 

Con la presente si comunica che con Determina Dirigenziale n. 619 del 09/03/2015 si è disposto 

l’annullamento della manifestazione d’interesse (prot. 18675 del 11/02/2015) e della relativa lettera 

d’invito a partecipare alla procedura negoziata in oggetto. 

Il Comune di Terni ha condiviso le osservazioni presentate dal Presidente dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, ritenendo che sia opportuno ampliare la platea dei potenziali concorrenti da 

invitare alla procedura negoziata perché la natura delle prestazioni, seppure molto particolare,  non 

costituisce un ambito di esclusiva applicazione nel settore delle commesse pubbliche. 

 

Si comunica che gli interessati potranno scaricare l’atto dirigenziale sopra richiamato, 

estrapolandolo dall’albo pretorio on line non appena sarà possibile procedere alla pubblicazione. 

Al momento non è possibile gestire il documento sulla piattaforma digitale per problemi di 

interruzione del funzionamento del sistema. 

 

Se interessati il soggetti destinatari potranno richiedere via mail  l’invio di copia dell’atto. 

 

 
Distinti saluti 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Federico Nannurelli 

 


