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Prot. n. 53160
Fasc. n. 18
AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE FASCIA RETROSTANTE I BAGNI A MILANO MARITTIMA SECONDO TRATTO DA VIA CIMAROSA A VIALE PONCHIELLI E COMPLETAMENTO PRIMO
TRATTO DA VIA TOTI A VIALE BARACCA. C.U.P.: E81B15000100006- CIG 6783341E10.
Questa Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC), per conto del Comune di Cervia,
Visto l’art. 36 comma 2, lettera c) del D.lgs n. 50/2016;
Visto l’articolo 216, comma 9 del D.lgs n. 50/2016;
Vista la deliberazione dell’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 di operatorie
economici”;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 148 del 04/08/5016 con la quale si stabiliva di:
- approvare il disciplinare per la gestione di un elenco aperto di operatori economici da interpellare nel corso del
periodo 2016-2019, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia ai sensi
dell’art. 36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016;
- di utilizzare, nelle more della costituzione dell’elenco aperto di cui al precitato disciplinare, l’elenco di operatori
economici già formato del Comune di Cesenatico (Ente appartenente alla CUC), pubblicato nella Sezione
dell’”Amministrazione trasparente” – “Profilo del Committente - Bandi di Gara”;
Visto l’articolo 7 punti 1 e 2 del richiamato disciplinare per quanto riguarda le modalità di utilizzo dell’elenco e il criterio di
rotazione;
Vista la determinazione n. 759 del 05/11/2014 che ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
Vista la determinazione n. 1034 del 19/08/2016 che stabilisce di procedere all’esecuzione dell’appalto mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 determinato in base al massimo ribasso
sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo D.lgs 50/2016;
Vista la comunicazione interna datata 19/08/2016 mediante la quale il RUP dell’intervento ha chiesto di individuare gli
operatori economici da invitare alla gara in oggetto tramite sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 7 punto 2 del precitato
disciplinare fra le 20 ditte individuate dal medesimo RUP;
COMUNICA
che il giorno 29/08/2016 alle ore 9.00 presso la Residenza Municipale, in
Cervia, Piazza Garibaldi n. 1, piano secondo, sala Giunta Comunale,
si terrà un sorteggio pubblico per l’individuazione di n. 10 (dieci) imprese da invitare alla procedura negoziata per la
gara in oggetto, estratte dall’elenco degli operatori economici iscritti alla Sezione OG3 approvato con G.C. n. 148 del
04/08/5016 trasmesso dal RUP, che risultino in possesso categoria prevalente OG 3 – cl. I;
Il Responsabile Unico del Procedimento è: Stefano Bottari, Responsabile del Servizio Progettazione infrastrutture e
mobilità sostenibile.
Cervia, 22.08.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
E DIRIGENTE SETTORE AA.GG.
Dott. Alfonso Pisacane
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