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Prot. n. 13529 
 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI  OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI   
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE 
COMUNALI NELLE FRAZIONI E NEL CAPOLUOGO - ANNO 2019. (CODICE CUP:  
D79J19000300004) 
 
 

AVVISO DATA SORTEGGIO PUBBLICO 

 
Richiamati: 
- la determinazione n. 42 del 28/01/2020  con la quale si è disposto di  procedere all’affidamento dei 
“Lavori di sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di strade comunali nelle frazioni e nel 
capoluogo - Anno 2019” (codice CUP D79J19000300004), per un importo a base d’appalto di € 
201.270,00 di cui € 200.554,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 716,00 per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) mediante procedura 
negoziata di cui all’art 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 
operatori economici qualificati, individuati sulla base di indagine di mercato da effettuarsi mediante 
pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente; 
- l’avviso prot. n. 10337 del 04.06.2020, relativo all’indagine di mercato per la selezione di  operatori 
economici da invitare  alla procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori di cui sopra; 
- il provvedimento di approvazione dell’elenco degli operatori economici ammessi al sorteggio Prot. 
n.13527 del 11.07.2020. 
 
Il Responsabile del Procedimento, avvisa che in data 13.07.2020 alle ore 9:00 presso la sede 
Distaccata del Comune  di Pavullo Via Giardini 15  in seduta pubblica alla presenza di 2 testimoni, 
procederà al SORTEGGIO PUBBLICO per selezionare n. 15 operatori economici qualificati da 
invitare alla procedura negoziata  per l’affidamento dei lavori  in oggetto. 
 
In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53, comma 2 – lett. b), 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Pavullo nel Frignano, 11.07.2020 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI TECNICI 
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