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Determina a contrarre mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi,
dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-legge 16
luglio 2020 n. 76 e s.m.i. convertito in legge dell’11 settembre 2020, n. 120 e dall'art. 51 comma 1, lettera a),
sub. 2.1) del Decreto-legge n. 77/2021 convertito in legge del 29 luglio 2021, n. 108, per l'appalto dei lavori di
riconversione, adeguamento tecnologico e ristrutturazione del campo sportivo di contrada Pilagenti, in campo di
calcetto in erba sintetica del comune di Reitano (ME). Con il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi
dell'art. n. 1 comma 2 lett. b) e comma 3 della legge 11 settembre 2020, n. 120. C.U.P. G87B15000450001 –
CIG 8822510591. Selezione operatori economici - Sorteggio
AVVISO PUBBLICO
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 58 del 10/08/2021 con la quale si è avviata la procedura
contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto.
DATO ATTO che, come previsto nella citata determinazione, è necessario procedere alla selezione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata dall'elenco di operatori aggiornato con determina n. 90
del 13/05/2021 in possesso della qualificazione SOA prevista come individuata nel capitolato speciale d'appalto
allegato alla progettazione.
Con la presente si comunica che giorno 07/09/2021 alle ore 15:00 si procederà al sorteggio pubblico in forma
anonima di almeno n° 5 soggetti da invitare, in possesso dei requisiti tecnici previsti dal capitolato allegato alla
progettazione, selezionandoli dall'elenco indicato nelle premesse; l'eventuale presenza alle operazioni di
sorteggio, sarà garantita agli operatori che ne faranno richiesta, mediante comunicazione da effettuarsi entro le
ore 12 del giorno 06/09/2021 all'indirizzo mail utc@comunereitano.com
Reitano 31/08/2021
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Marcello Lo Monaco

