PROVINCIA DI NUORO

SETTORE
INFRASTRUTTURE

ZONA OMOGENEA DELL’OGLIASTRA
Nuoro, 22/11/2019

PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 36, comma 2, lettera c-bis) e 63 del D. Lgs. 50/2016 come aggiornato e coordinato dalla Legge 55/2019)

OP.091-"Manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Zona Ogliastra" Codice MIT
00046.19.NU -CUP: J47H18000900001 – CIG: 80658115CC

Determina a contrarre n. 1156 del 19/10/2019

Importo complessivo dell’appalto (Iva esclusa)

€ 424 439,64

- Importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso
- importo lavori a base d’asta, al netto degli oneri della sicurezza

€ 8.745,46
€ 415.694,18

AVVISO
Si comunica che in data 2/12/2019 alle ore 10:00, presso la Provincia di Nuoro sede di Lanusei, via Pietro
Pistis snc, si procederà in seduta pubblica, attingendo dall’elenco degli operatori economici presenti sulla piattaforma
SardegnaCAT, al sorteggio di n. 15 operatori economici, in possesso della qualificazione nella categoria richiesta dalla
natura dei lavori oggetto di affidamento, da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 63 da espletarsi ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
Alla procedura telematica, che si svolge mediante RdO sulla predetta piattaforma, non è ammessa la
partecipazione di operatori economici diversi da quelli selezionati attraverso la predetta procedura di sorteggio.

Poiché i nomi degli invitati a presentare offerta non potranno essere noti prima del termine indicato per
la presentazione delle offerte stesse, alle ditte interessate verrà attribuito un numero e sarà verbalizzata,
dalla commissione di gara, la corrispondenza tra la ditta interessata ed il numero ad essa attribuito.
Si allegano:
- schema lettera d’invito;
- relazione tecnica;
- computo metrico;
- capitolato speciale d’appalto.
N.B. I restanti elaborati di progetto possono essere richiesti agli uffici in formato digitale. Si resta a disposizione
per tutti i chiarimenti che si dovessero rendere necessari e si comunica che, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241 del
07/08/1990,

il

Responsabile

del

Procedimento

è

l’Ing.

Enrico

Angius

(tel.

0784

/

238

947)

Pec:

protocollo@pec.provincia.nuoro.it.
Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Antonio Consolato Caddeo

via Pietro Pistis snc – 08045 Lanusei
protocollo@pec.provincia.nuoro.it
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