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Prot. n. 8901 del 01.10.2020 - N. Albo pretorio 791 del 01.10.2020 

AVVISO DI SORTEGGIO 
 

TRA LE IMPRESE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 
 

RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DELLA VIABILITÀ 
CUP: J67H20001830004 - CIG: 8440402811 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 404 del 17.09.2020 con la quale 

si è disposto di espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E 

RIORDINO URBANO DELLA VIABILITÀ CUP: J67H20001830004 - CIG: 8440402811, al fine di individuare, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, n. 5 operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla L. n. 55 del 2019 e dal D.L. n. 76 del 2020, da espletare tramite portale telematico Sardegna 

Cat. 

VISTO l’art. 36 comma 2 e art. 36 comma 7 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” così come 

aggiornato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 56; 

RICHIAMATO l’Avviso di prot. n° 8378 del 17.09.2020 per la formazione di un elenco di imprese da selezionare per 

la procedura negoziata ai fini dell’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, lavorazioni riconducibili alla categoria 

OG3 Classe I, con termine di scadenza di presentazione di manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del 

02.10.2020; 

RENDE NOTO 

che si procederà al sorteggio di n. 5 imprese, tra coloro che hanno manifestato interesse all’invito alla procedura 

negoziata, in seduta pubblica presso gli uffici dell’Area Tecnica - Piazza Fumu, il giorno 02 Ottobre alle ore 15:00. 

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando il Responsabile Unico del Procedimento, 

ai seguenti recapiti: tel. 079/7159004, fax 079/714371, e-mail: llpp@comunebudduso.ss.it. 

Il presente avviso é pubblicato sull’Albo web comunale, sul sito dell’Ente www.comunebudduso.ss.it. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geometra Sisinnio Ferreri. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Ing. Eugenio Tucconi 

mailto:llpp@comunebudduso.ss.it

		2020-10-01T10:28:36+0000
	Tucconi Eugenio




