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Comune di Floridia
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.,

Atbo
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AVVISO
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ALLARGAMENTO VIA TASSO INCROCIO CORSO VITTORIO
EMANUELE ", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZINÎA DI CUI ALL'ART. 36 DEL D. LGS. N.
5012016, PREVIA CONSUUIAZTONE DI N. 5 OPERATOzu ECONOMICI.
cuP D41821002530004 - CIG 8946871782.
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI TRAMITE SORTEGGIO DALL'ELBNCO
DI OPERATORI ISTITUITO PRESSO IL COMUNE DI FLORIDIA.

Il

Responsabile del IV Settore Tecnico

- LL.PP.

premesso che con determinazione n. 4431993 del1510912021 è stato aggiornato il progetto relativo ai lavori
di un progetto di variante ai lavori di "ALLARGAMENTO VIA TASSO INCROCIO CORSO

VITTORIO EMANUELE"

,

per

l'importo complessivo di € 191.000,00 di cui € 84.838,33 per lavori ed €

106.161,61 per somme a disposizione;

che con determinazione n. 50311131 del 2011012021 è stato determinato di procedere all'affidamento dei
lavori mediante proceduranegoziataai sensi dell'art.36, comma 2,letf. b) del D. Lgs. n. 5012016, con invito
rivolto a n. 5 operatori economici;
che nella stessa determinazione viene specificato che gli operatori saranno selezionati tramite sorteggio tra gli
iscritti negli elenchi degli operatori economici da utilizzare per l'affidamento di lavori in economia, elenchi
approvaticon determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico n.2531748 del2710712020;
che si procederà alla richiesta di offerta soltanto agli operatori selezionati iscritti al MEPA;
che il progetto prevede lavori classificati nella categoria OG3 (strade, autostrade, etc.);
che per quanto sopra esposto occorre procedere al sorteggio di n. 5 (cinque) operatori presenti nell'elenco Sezione I Lavori fino ad € 149.999,00, in possesso dei requisiti richiestiper la categoria OG3;
visto il "Regolamento comunale che disciplina I'istituzione e Ia gestione di un elenco di operatori economicÌ
da utilizzare per t'ffidamento di lavori in economica con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art.
36 det D.Lgs. 50/2016-, approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 de|1310312020,
assunta con

i poteri del Consiglio;

Tutto ciò premesso
SI RENDE NOTO

.

in data25110/2021, alle ore 10:00, presso I'Ufficio LL. PP. del Comune di Floridia con sede in
Via IVNovembre n.77,il sottoscritto nella qualità di R.U.P. procederà al sorteggio di n. 5 operatori
economici inseriti nell'elenco per la categoria OG3, per l'afhdamento dei lavori di
,,ALLARGAMENTO VIA TASSO INCROCIO CORSO VITTORIO EMANUELE,,, iMPOTtO
che
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lavori

€

84.838,33

di cui, C 81.973,47 soggetti a ribasso ed € 2.864,862 per oneri

sicurezza

îon

soggetti a ribasso;

a

che gli operatori economici ammessi al sorteggio saranno inseriti in un elenco numerato, a cui sarà
assegnato un numero diprotocollo.

o

che il sorteggio sarà effettuato mediante procedura eseguita da uno dei sistemi che si trovano on- line
in modo automatico e casuale;

o

che i nominativi degli operatori sorteggiati non saranno resi noti, né accessibili, prima della scadenza
del termine per la presentazione delle offerte.
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