CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO
SETTORE 5° LL.PP.-URBANISTICA
Servizio Manutenzioni fabbricati ed impianti, strade,
verde pubblico e Protezione Civile

Prot. n. 50636
Del 15.11.2017
Cat.

Cl.

__
OGGETTO: Rifacimento copertura palestra scuole primarie di Borgo Padova - CIG 72649656CS CUP D22H17000030004 - Avviso data sorteggio ditte da invitare di cui all’art. 36, c. 2, lett. b) del
D.Lgs 50/2016 alla RDO nella piattaforma MEPA
Il Dirigente del Settore 5 LLPP-URB:
Premesso:
- Che con propria determinazione n. 564 del 08.11.2017: “Rifacimento copertura palestra
scuole primarie di Borgo Padova. Determina a Contrarre” è stato stabilito di affidare i lavori
di rifacimento copertura di cui all’oggetto, dell’importo a base di gara di Euro 115.324,40 di
cui Euro 16.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 da svolgersi nella
piattaforma MEPA;
- Che le caratteristiche delle opere da eseguirsi secondo gli elaborati progettuali sono:
- Categoria prevalente: OG1 “Edifici civile ed industriali”
- Che con la determinazione n. 564/2017 è stato previsto di procedere all’individuazione delle
ditte da invitare alla procedura negoziata sorteggiando, dall’elenco predisposto dall’ufficio tra
quanti hanno chiesto di essere invitati a procedure negoziate, n. 15 operatori economici in
possesso dei requisiti speciali richiesti per l’esecuzione dei lavori pubblici e abilitati nel MEPA
all’iniziativa “Edifici civile ed industriali”;
Tutto ciò premesso:
SI RENDE NOTO
Che si procederà al sorteggio delle ditte da invitare alla procedura negoziata per i lavori di
Rifacimento copertura palestra scuole primarie di Borgo Padova in seduta pubblica che si terrà il
17.11.2017, con inizio alle ore 12:00 presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via Preti n. 44.
Eventuali rinvii della data del sorteggio saranno pubblicati nel sito dell’Ente
Responsabile unico del Procedimento: arch. Luca Pozzobon
Castelfranco Veneto, 15.11.2017
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