
UNIONE EUROPEA  

 
REPUBBLICA ITALIANA  

Regione Siciliana  
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  

Dipartimento Regionale dell’Energia  
IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO: L’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI 

ACCORDARE LA PROROGA DELLA CONCESSIONE MINERARIA PER LO 

SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI DENOMINATA 

CONVENZIONALMENTE “PIRGO” UBICATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE 

DI NOVARA DI SICILIA (ME)  - RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA DEL 

BANDO (pubblicato in data 25/05/2022, sul sito web del TED - versione online del supplemento alla 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicato agli appalti pubblici europei – sulla GURS e sul istituzionale 

del Dipartimento Energia tramite il link Regione Siciliana - Sito Ufficiale);  

VISTA l’offerta, inoltrata con plico introitato agli atti del Servizio VI Distretto minerario di Catania al 

prot. n. 254190 del 12/08/2022, presentata nei termini di scadenza del bando dalla Società La 

Commerciale S.r.l.; 

VISTA l’istanza del 25/07/2022, inoltrata al Distretto minerario di Catania con pec di pari data, assunta 

agli atti al prot. n. 23396 del 26/07/2022, con la quale la Società Mangiatorella S.p.a. ha inoltrato 

formale richiesta per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio presso i luoghi della 

concessione dei cui all’art. 7 dell’Avviso; 

PRESO ATTO che la domanda della Società Mangiatorella S.p.a., per le motivazioni meglio descritte 

nella nota Distretuale prot. n. 26510 del 01/09/2022, non è stata evasa;  

RITENUTO che quanto accaduto ha inciso di fatto sulla regolare e corretta procedura di gara e leso i 

principi della par condicio tra i concorrenti e del favor partecipationis, inteso come l’esigenza di predisporre 

regole certe a tutela della concorrenza “nel mercato” che garantiscano la parità di trattamento tra le imprese 

concorrenti in vista della scelta, da parte della stazione appaltante, del miglior affidatario dell’opera o del servizio;  

RENDE NOTO 

che sono riaperti, nei soli confronti della Società Mangiatorella S.p.a., i termini per la presentazione 

dell’offerta per l’aggiudicazione della gara  PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI 

ACCORDARE LA PROROGA DELLA CONCESSIONE MINERARIA PER LO 

SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI DENOMINATA CONVENZIONALMENTE 



“PIRGO” UBICATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME), di cui al 

bando pubblicato nella pagina istituzionale del Dipartimento Energia a cui integralmente si rimanda per 

le parti non modificate dal presente avviso.  

Il nuovo termine di scadenza per la presentazione del plico contenente l’offerta è di giorni venti dalla data 

di pubblicazione del presente avviso nella pagina istituzionale del Dipartimento Energia e di contestuale 

trasmissione all’interessata per pec dello stesso.  

Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza del precedente bando (pubblicato in data 

25/05/2022, sul sito web del TED - versione online del supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicato 

agli appalti pubblici europei – sulla GURS e sul sito istituzionale del Dipartimento Energia tramite il link Regione 

Siciliana - Sito Ufficiale).  

Per eventuali chiarimenti e informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi al Distretto minerario di 

Catania (095/7232181) ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo coremi.distretto.ct@regione.sicilia.it 

Responsabile del procedimento: Il Funzionario Direttivo Ing. Salvatore Pignatone – 

salvatore.pignatone@regione.sicilia.it - 3355352879. 

 

Il Dirigente Generale 
Ing. Antonio Martini 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Funzionario Direttivo 

Ing. Salvatore Pignatone 
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