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AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D.
LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI E UTILIZZO FONTI RINNOVABILI DEL CENTRO POLIVALENTE “SILVIA
COASSOLO” IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A € 255.927,69 DI CUI EURO
23.622,16 PER ONERI SULLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (IVA ESCLUSA)
CODICE CUP: C78J18000020002 - CODICE CIG: 7655733EB7
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Questa Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC), per conto del Comune di Cantalupa,
Visto l’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
Vista la deliberazione ANAC riguardante “le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione
degli elenchi degli operatori economici”;
Visto l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la formazione di un elenco di ditte per la
partecipazione alla procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) per
l’affidamento dei lavori di riduzione dei consumi energetici e utilizzo fonti rinnovabili del centro
polivalente “Silvia Coassolo” importo complessivo dei lavori pari a € 255.927,69 di cui euro 23.622,16

per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa), pubblicato in data 16.10.2018 e
successiva “errata corrige” in data 27.11.2018;
Dato atto che ai sensi del punto 6 del citato avviso, si rende necessario provvedere al sorteggio pubblico
di n. 15 (quindici) operatori economici da invitare alla procedura

COMUNICA

Che il giorno 20 dicembre, alle ore 9.00
presso il Municipio di Frossasco – via Sergio de Vitis n. 10- Frossasco

Si terrà il sorteggio pubblico per l’individuazione di n. 15 (quindici operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori in oggetto, estratte dall’elenco delle ditte ammesse che
hanno inviato l’istanza di manifestazione d’interesse entro la scadenza prevista nell’avviso pubblicato in
data 16.10.2018 e successiva “errata corrige” in data 27.11.2018;

Frossasco lì 18/12/2018

IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Per i Comuni di Frossasco e Cantalupa
Arch. Giuseppe Buffo
(firmato digitalmente)
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