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Oggetto: GARA TELEMATICA ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 
CON  IL  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIU' 
VANTAGGIOSA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  DEL  POLO 
FIERISTICO SITUATO NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA (TN) LOCALITA’ BALTERA.

AVVISO REVOCA PROCEDURA

Con il presente avviso si informa che con nota assunta al protocollo n. 165835 di data 8 
Marzo 2022, l’Ente delegante Patrimonio del Trentino Spa ha comunicato, sulla base del verbale 
del proprio Consiglio di Amministrazione di data 31 gennaio 2022, di aver:

-  “preso  atto  dell’impossibilità  di  stipulare  il  contratto  con  l’operatore  economico  
aggiudicatario  ATI  E.MA.PRI.CE SPA – ENRICO COLOMBO SPA in quanto la  mandataria  ha  
depositato  domanda  di  ammissione  al  concordato  preventivo  e  la  mandante  non  possiede  i  
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da eseguire e già richiesti per l’ammissione alla gara;

-  deliberato di rinunciare alla procedura in corso, revocando la gara, essendo mutato il  
contesto di riferimento e il collegato interesse pubblico”.

Il citato verbale del Consiglio di Amministrazione viene allegato al presente avviso.

E’ ammesso ricorso al TRGA di Trento entro il termine di 30 giorni.

  IL DIRIGENTE
 - dott. Paolo Fontana –

(documento firmato digitalmente)
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in  
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bisc. 4 bis e 71 D.Lgs.  
82/05).  La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  
stampa  del  nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.  Lgs.  
39/1993).

Allegati: c.s.
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