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Pubblicato nell’Albo Pretorio on-line
In data 15/11/2017 – Atto n. 540

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’appalto
dei lavori di “Completamento di un tratto della strada di circonvallazione
comunale – PRIMO Stralcio Funzionale”, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D. L.gs. 50/2016, integrato dal D. L.gs 56/2017, da aggiudicarsi
a “corpo”, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
medesimo D. L.gs.
N. .3793..

Importo complessivo dei lavori:

Data 15/11/2017.

Di cui

-

134.143,00 euro

€ 126.550,00 euro per lavori e manodopera, soggetti a ribasso di
gara;
€
7.593,00 euro per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta;

Codice CUP: F37H17001120004 Codice CIG: 7240291D22

AVVISO SECONDA SEDUTA DI GARA
Il sottoscritto Geom. Baldovino Incani, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto
in oggetto;
COMUNICA
Che nella seduta di gara per l’appalto dei lavori in oggetto, prevista per il giorno 15 novembre 2017, in
seduta pubblica, sono stati aperti i plichi presentati dai concorrenti invitati, esaminando la documentazione
amministrativa prescritta nella lettera di invito e nel disciplinare di gara;
Avendo riscontrato alcune irregolarità formali nella documentazione esaminata, la procedura di
aggiudicazione è stata sospesa in applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.
L.gs. n. 50/2016, richiedendo le integrazioni ai concorrenti selezionati;
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La seconda seduta di gara, con l’apertura delle offerte economiche e l’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto viene stabilita per il giorno martedì 21 novembre 2017, con inizio alle ore 9,00.
La seduta è pubblica e verrà effettuata in Gonnoscodina, in Via Municipio n. 12, al primo piano.
Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto Responsabile
Unico
del
Procedimento
Geom.
Baldovino
Incani
al
n.
tel.
078392000
e-mail:
tecnico@comune.gonnoscodina.or.it - PEC: tecnico@pec.comune.gonnoscodina.or.it .
Distinti Saluti
Luogo e data Gonnoscodina, lì 15/11/2017
Il Responsabile unico del procedimento
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