AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CANILE COMPRENSORIALE DI GROPPOLI DI

MULAZZO (MS) – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 e S.M.I. COD.CIG: 8023399E4C - CUP: D81H19000040002 –

COMUNICAZIONE ESITO ESTRAZIONE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
PREMESSO che:
-

con determina n. 547 del 08.10.2019 è stato approvato l’Avviso pubblico esplorativo per la
manifestazione di interesse ai lavori per la “Realizzazione di ampliamento del canile
comprensoriale di Groppoli di Mulazzo (MS)” e stabilito di affidare i lavori, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., come aggiornato con la Legge 55/2019 (di
conversione del D.L. Sblocca cantieri) che per affidamenti di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro per lavori, prevede: “affidamento dei lavori,
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti….”;

DATO ATTO:
-

che l’Avviso esplorativo è stato pubblicato dal 09.10.2019 al 24.10.2019 all’Albo Pretorio on
line dell’Ente e sul sito internet dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana;

-

che entro il termine fissato delle ore 12:30 del 24.10.2019, sono pervenute n. 136
manifestazioni d’interesse;

-

che in data 04.11.2019 è stato pubblicato l’avviso di sorteggio pubblico per la selezione di
n. 10 operatori economici, fissato per il giorno 07.11.2019 alle ore 8:00;
COMUNICA:

CHE con determinazione del Responsabile dell’area Ambientale e Patrimonio n. 594 del
11.11.2019 è stato approvato il Verbale di sorteggio del 07.11.2019 contenente l’elenco dei numeri
segreti estratti durante la seduta pubblica del 07.11.2019, abbinati agli operatori economici che
hanno presentato istanza di ammissione alla manifestazione di interesse e che sono stati
sorteggiati per la successiva procedura negoziata;
CHE alle ore 10,00, il Presidente dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione
dell’elenco;
CHE i numeri estratti abbinati alle ditte che parteciperanno alla procedura negoziata sono i
seguenti

1

NUMERO ELENCO

83
117
25
23
5
110
1
33
6
3
significando la segretezza degli stessi fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
Gli operatori economici, corrispondenti ai 10 (dieci) numeri estratti, saranno invitati con successiva
lettera di invito, corredata degli allegati necessari, alla procedura negoziata che verrà svolta
attraverso START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana).
Trattamento dei dati personali:
Si informa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 195/2003 che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti come previsto dalle norme in materia di appalti.
Per informazioni e chiarimenti per eventuale presa visione dei documenti è possibile contattare il
Responsabile del Procedimento Geom. Annibale Piccioli al n. telefonico 0585/942030 oppure al n.
3387389560.
Fivizzano 11.11.2019
Il Responsabile dell’Area Ambientale Patrimonio
Geom. Annibale Piccioli
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