Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini
www.comune.novafeltria.rn.it
Prot. n. 8019
Novafeltria, 26/08/2017

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A
GARA PER AFFIDAMENTO DELLE “OPERE DI CONSOLIDAMENTO E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX
BENELLI” E DI REINTEGRO DELLE ATTREZZATURE DANNEGGIATE”
(Indizione gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016
previa pubblicazione di avviso esplorativo di indagine di mercato)
CUP H95I17000010002

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti
Richiamato l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare a gara per affidamento DELLE
“OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DENOMINATO
“EX BENELLI” E DI REINTEGRO DELLE ATTREZZATURE DANNEGGIATE” (Indizione gara
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 previa
pubblicazione di avviso esplorativo di indagine di mercato) CUP H95I17000010002 approvato con propria
Determinazione n. 188 del 31/07/2017 , pubblicato a partire dal 03/08/2017 sul sito web del Comune
www.comune.novafeltria.rn.it (Profilo del Committente) alle sezioni “Amministrazione trasparente” nonché
all’ Albo Pretorio on line;
Preso atto che entro il termine stabilito, ore 13:00 del giorno 23/08/2017, sono pervenute n. 152
(centocinquantadue) istanze di partecipazione, ritenute idonee ai sensi dell’avviso sopra richiamato;
Considerato quindi che, essendo pervenute manifestazioni di interesse in numero superiore a quindici, la
Stazione Appaltante procederà alla selezione di almeno 15 (quindici) operatori economici da invitare alla
gara attraverso sorteggio, fra quelli ritenuti idonei, come previsto nel suddetto avviso;
Tutto ciò premesso si avvisa che
Il giorno 30/08/2017 alle ore 9,00 presso la sede Comunale sita in Piazza Vittorio Emanuele n. 2 –
Novafeltria (RN) si procederà al sorteggio pubblico per la selezione di almeno 15 (quindici) operatori
economici da inviare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016,
per l’affidamento dei lavori in oggetto;
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Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato
interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
L’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, sarà formato in
base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo
(dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente della manifestazione d’interesse.
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle
imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta
(art. 53 del D.Lgs. 50/2016).
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune www.comune.novafeltria.rn.it (Profilo del
Committente) alle sezioni “Amministrazione trasparente” nonché all’ Albo Pretorio on line a partire dal
26/08/2017;
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Fabrizio Guerra, Responsabile del 4° Settore OO.PP.
Urbanistica Ambiente e Appalti eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio
Tecnico (tel. 0541 845665 (centralino Ufficio Tecnico) – 0541 845646 (Arch. Fabrizio Guerra), e-mail:
fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it)
Ente che si occuperà dell’espletamento della gara è l’Unione di Comuni Valmarecchia – Centrale Unica di
Committenza – Piazza Bramante n. 11 Novafeltria (RN)

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti
Arch. Fabrizio Guerra
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005
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